
Ar n u o DEPOLJ. 

Il confine orientale di fiume 
e ·1a questione del Delta della fiumara 

Il Trattato cl i Rapallo stabilisce all'art. 4 che ) o Stato di Fiume è 
costituito : 

. a) dal Corpus Separaittm quale è attualmente delimitato dai confini 
della città e del distretto cli Fiume : 

b) da un tratto di terrì torio, già.istriano, delimitato . da una linea 
da determinarsi sul terreno . " 

L'art. 5 stabilisce che i confini dei territori, <li cui agli articoli prece
denti , siranno tracciati sul terreno da Commissioni di delimitazione miste 
e che in caso di. divergenza sarà sollecitato l'arbitrato del Presidente della 
Confederazione elvetica. 

Chi legge con attenzione gli articoli citati e ne confronti la · dizione con 
quella degli altri articoli, dovrà convenire che il compito delle Commissioni 
di delimitazione deve riferirsi soltanto a quei confini che sono da determi. 
narsi sul terreno: quindi a tutto il confine ha l'Italia e la J ugoslavia (Ar 
ticolo I) e a quello dello Stato di Fiume previsto nel comma b) dell'Art. 4, 
ma mai a quello del Corpus Separatum contemplato nel comma a). 

Infatti il Trattato dice esplicitamente che al Corpus S eparatutn vengono 
man tenuti i suoi attuali confini ; qui _non e' è nulla da delimitare, nulla da 
tracciare: e' è soltanto da stabilire quali sono attualmente i confini , e, stabi
hilitili , segnarli sul terreno. 

Ora, siccome Fiume il giorno della firma del T rattato (I2 novembre 1920) 

esercitava e oggi sulla base del concordato di Abbazia esercita la sua giurisdi
zione su tutto il Corpus Separatum, Delta e Porto ex Baross compreso, sino 
al corso dell' Eneo (Fiumara o R ecina) che costituisce confine _tra esso e la 
città di Sussak, rispettivamente la Jugoslavia, ogni domanda c\i correzione 
d i questo confine significherebbe non applicazione ma modificazione del 
Trattato, tanto più che la carta al 200 .000 che ,,per chiarezza e maggior pre
cisione" è annessa al Trattato ha ugualmente il confine al suddetto corso 
d' acqua. 
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La domanda quindi avanzata da parte ] ugoslava perchè un tratto del 
territorio del Corpus esso è attualmente delimitato, venga 
staccato dallo Stato essere a limine perchè in con-
trasto evidente colla lettera e collo spirito che nel momento in 
cui riconosceva lo Stato di Fiume non del SllO 

rendergli quella mc11pEmL,enza che esso 
destina 

pendente a proposito dei 
la pretesa del comune di Tersatto-Sussak 

cioè di quel tratto triangolare di terreno 
compreso fra il Canale morto Fiumara e il corso del fiume. A 

obiezione noi rispondi.amo che se la questione era pendente sino alla 
del ora non lo è più, poichè il trattato, ·che non ignorare 

l' ha risolta colla parola e colla 

ancora che la questione fino a ieri pendente tra Fiume e la Croazia 
circa i loro confini si limitava a volerlo fissare o alla mediana del Canale morto 
o al corso effettivo del fiume, e che per cn,,snmenza tutto il bacino ex Baross 
con tutti i suoi moli e tutte le sue rive trova sempre entro il confine 
del Separatum, essendo stato cosfruito dal Governo ungherese 

integrante dell'organismo portuale di Fiume entro le acque 
della Città. 

Fiume ha dichiarato di subire, per forza, il trattato quale esso appare 
nel testo ufficiale, ma non è disposta a subirne postume modificazioni a suo 
sfavore. 

L 

Il ,,Corpus separatum" comprende il Porto e la città di Fiume. 

La poca fondatezza della avanzata da parte jugoslava per otte-
nere l'assegnazione del Delta Fiumara e della Diga meridionale del 
Bacino ex Baross risulta in modo evidente così dalla storia, come dal Trat
tato di Rapallo. 

Il Trattato fa del Corpus 
e, per quanto gli assegni i 
storico dimostra di voler perpetuarne e la funzione. Occorre, per 
l'interpretazione esatta di questo termine, riferirsi alla sua origine e seguirlo 
attraverso la storia. 

Ora, come il Capitanato di Fiume da cui deriva, così anche il Corpus se
paratum già nel documento nel quale viene menzionato per la prima volta, 
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t.:ornprendeva esplicitamente tanto la città quanto il porto di F iume, perchè 
soltanto così poteva corrispondere alla sua funzione , e intatti il Diploma 
Teresiano del 23 aprile 1779 che, rispettandone l'antica indipendenza, stabi
liva che Fiume non venisse semplicemente incorporata nella Croazia o nel 
l' Ungheria , ma costituisse un Corpus adnexum e separatum della Corona di 
S. Stefano, ne r iconosce, cmlle parti indissolubili , la città e il porto (urbe 
quoque portuque Fluminensi eidem incorporatis ) e così la Dieta Ungherese nel 
registrare nelle sue leggi la donazione sovrana (legge IV del 1807: civitas Flu 
niinensis portusq1,te regno ·incorporata), cosi tutti gli att i relativi , cosi tutte le 
leggi posteriori che si riferiscono a Fiume. E anche dopo l'occupazione Croata, 
~U1che dopo la regolaiione della Fiumara che dà origine a l Delta, molteplici 
atti pubblici ci mostrano la indissolubilità del nesso organico esistente tra 
la città e il ,suo porto; così il rescritto di Francescq Giuseppe I. del 7 no
vembre 1868 (la cit tà di Fiume unitamente al suo territorio e porto forma un 
nn Corpo Separato ), così la legge dell'accordo Ungaro-Croato (legge XXX del 
I868, § 66 : la città, il porto, e il distretto di Fiume formano un Corpo Separato 
uni to alla Corona Ungarica), così il rescritto .sovrano del 28 luglio 1870 che 
in seguito al mancato accordo tra Ungheria, Fiume e Croazia istituisce per 
Fiume il provvisorio cessato col crollo della Monarchia Austro-Ungarica, 
così lo Statuto civico dì Fiume tuttora in vigore (la città, il porto e il distret to 
di Fiume costituiscono un Corpo Separato annesso all' Ungheria). 1 ) 

Non si può quindi par,are a proposito di Fiume di Corpus Separatum 
senza comprendervi anche il porto. E dal tempo di Maria Teresa sino al 1843 
unico porto di Fiume è la Fiumara,2 ) dal 1843 il porto comprende il bacino 
davanti alla città e il Canale della F iumara, che ha sempre avuto ed ancora 
oggi ha carattere di porto e serve come tale, così finchè v i era fatta passare 
l'acqua del fiume, come oggi che è stato trasformato in un Canale morto 
con acqua di mare. 

Si noti che tutte le volte che documenti definiscono il Corpus Separatum 
adoperano sempre la stessa espressione città e porto, di qualunque epoca essi 
siano, dimostrando ad evidenza che per volontà del Governo Centrale, del 
Sovrano e del Parlamento il Porto di Fiume e prima e dopo i lavori del 1854, 
e prima e dopo la costruzione del nuovo bacino portuale è parte indissolubile 
del Corpus Sepa.ratum. 

Cos ì p•ire nel Rescri tto sovrano del 7 novem bre 1868 troviamo la frase : )a cit
tà di Fiume onitamente a l suo territorio e porto forma un corpo separàto"' , frase 
che si ripete anche nel R escritto del 13 marzo 1882 che convoca nu ovamente le 
Commissioni regnicolari. · 

1). Appena nel 1821 una Deputazione fiumana presentava all'imperatore un _me. 
rnoriale in cu i chiedeva. la costruzione di uu nuovo por to. 

Nel 1829 la p roposta è fatta sua da l RauclimiWer: - Oberaicht der dem Un
garisch-Adriatischen Meereshande l dienenden Laad- u. W asserstrassen" ~ 183r • 
II I. Th. p. 94. 
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Il. 

Sviluppo storico del Porto di Fiume. 

1 documenti più antichi che illustrino la vita di Fiume sono del Quat
trocento: già in questi appare che porto di Fiume è la Fiumara.1

) Nel Cinque
cento abbiamo la distinzione netta tra il porto allo sbocco della Fiumara e fa. 
spiaggia dinanzi alla città; un documento del 1545 ci fa conoscere la protesta 
di un mercante perchè il suo naviglio, uscito ,,for_a de la Fiumara" è posto .in 
spiaza al pericolo del mare" 2 ) La veduta di Fiume del 1579 (tavola N. I) ci 
mostra le navi nella Fiumara, ]a pianta del 1625 (tavola N. 2) chiama espli
citamente ,,Porto" il tratto inferiore del corso d'acqua. 

Dal 1575 il porto di Fiume è amministrato dal Comune di Fiume .3 J (\ 
questo che riscuote da tutte le navi che vi entrano la tassa dell',,alboraggio" 
e ne esenta i cittadini fiumani, è esso che concede la ,,libera pratica"ai navigli 
e ne esamina la ,,fede di sanità" mediante i ,,Provvisori alla Sanità" eletti da\ 
Consiglio comunale.4 ) 

Le spese di manutenzione, notevolissime, vengono sopportate dal Co
mune di Fiume che provvede ai lavori necessari, che aumentano gradatamente 
d'importanza e di gravità, causando gravi imbarazzi finanziari alla città, 
spese e lavori che possono essere documentati attraverso secoli. 

Nel 1594 il Comune nomina un soprastante ai lavori.fil 
Nel_1602, pur di poter far fronte alle spese di riparazione del porto, fa 

obbligo a tutti i debitori della comunità cli pagare, a scanso cli espulsione, i 
loro debiti. 6 J 

Nel 1605 ricorre all'aiuto dell'Arciduca chiedendogli un sussidio per i 
lavori del porto e prende a credito dell'olio, coi proventi della vendita del 
quale far fronte alle più impellenti neces,:ità.7 ) 

Nel 1630 le spese per la conservazione del porto sono oramai così gravi 
che il Comune non può più provvedervi colle sue entrate ordinarie e ricorre 
ad un rimedio eroico : decide òi raddoppiare le tasse sui vini e sulle biade :8 ) 

1 ). ~dictus Rainaldus debeat barchusium reduci facere in fluvium ubi mmc est". -
Liber Civilium. 1. vol. p. 247 ali' Arch. civ. di Fiume. 

Sia detto qui una volta per sempre che coi nomi Eneo, Fiumara e ReCina 
si indica sempre lo i,to110 finme. 

~}. Liber Civilium, III. p. 6~. - cfr. anche Gigante: ,Fiume nel sec. XVI." - Fiume 
19I8. Già nel 1532 abbiamo cenno di un grippo posto in Fiumua. - Lib: Civ. II L ,o X. 15p. 

~\. Kobler: .,f'>lemorie per la storia di Fiume" - Fiume, t896 - Voi. 11.. p. 58. 
4 ). Verbale della seduta dell'Il novembre 1658 all'Arch. Civ. 
~) Viene nominato Francesco Pan;,::ini, ,.traghotorim" del Comune, che dovrà aver 

cura che :,,singula navigia iuxta conauotudinom debeant portare unam barca tam 
lapidum in palificata portus". - Vorbalo della seduta del 2 dicembre 1594 allo 
Arch.Civ. 

6 ). Verbale della seduta del JI luglio 16o2 all'Arch. Civ. 
7 ). I commissari arciducali rendono responsabile la città di tutti i possibili danni del 

commercio, ma l'erario della città è esausto e per ottenere a credito il "miliare" 
di olio si impegnano le entrate del primo trimestre del dazio del vino. - Verb. 
12 febbraio e 24 luglio 16o5. 

8 ). La decisione viene approvata con Risoluzione sovrana del 9 luglio 1630. 
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conserva il porto a spese dei cittad ini. :È questa la ,,nova imposta", àmmini
!:ltrata a parte a questo scopo, ma anch'essa ben presto non basta. 

Il li bro dell'amministrazione di questa imposta ci mostra le notevoli 
erogazioni fatte dai fiumani per il loro porto : nel primo anno (1631 -32) si 
spendono ben 2225,17. L.1 ) 

Il Porto, la sua manutenzione e la sua amministrazione, formano la con
tinua e costante preoccupazione della Comunità, non si possono sfogliare i 
verbali del Consiglio Comunale, l'archivio Civico e i libri di cassa del Comune 
senza incontrare ad ogni passo disposizioni che si riferiscono al porto: pali, 
bi:!-ttipali, palificate, sassi, muri, escavi, costituiscono le parole più comuni. 
Si creano armiragli del porto" ., perchè sovrintendano ai lavori,2 ) si stabili
scono multe per chi danneggi il porto, ed obblighi di cooperazione ai lavori 
per tutte le navi che entrano.3 ) 

Nel 1638 la Reggenza arciducale di Graz rendendosi conto dell' impor
tanza del porto di Fiume accorda 5000 fiorini per cinque anni per l' espurgo 
e riparazione del porto.~ J 

L' jmportanza dei lavori appare nettamente nella pian ta del 1625 e nella 
veduta del 1660 (tavola N. 3) ed aumenta nella seconda metà del seicento: 
nel 1647 si comincia a parlare della ,,fabricha" del porto5

) e nel 1659 si chiede 
per questa un aiuto all'arciduca Leopoldo.6 j 

Nel 1664 si fa un prestito per riparare il porto7 ) e nel 1672 si ordina ai 
rivieraschi del corso superiore d i riparare le loro rive perchè dalla rovina di 
queste proviene 1' imunizione del porto.8 ) 

Nel 1675 si creano dei nuovi ci ttadini per riparare il porto coi proventi 
delle tasse di cittadinanza9J e cinque anni dopo si devolvono alla fabbrica 
del porto altre tasse e si contrae anche un prestito.10) 

Nel 1684 si decide la riparazione della muraglia del por to ,, accir\le barche 
vi siano più sicure et il Porto non venghi con tempo amunito".11) 

Nel 1687 si concède alla corporazione dei costruttofl navali, Scuola di 
S. Nicolò, lo squero alla Fiumara colla condizione che abbiano cura del 
porto.12) 

1 ) ,Libro della Comunità dove saranno scritte l' entrata e I" r1scita ~cc.• ali ' Arch, 
Civ. 

'). Ne abbiamo notizia nel 1655, 16.37 (verbale d el 14. X I ), 166o (23. I ), 1678 (24 . V), 
1682 ( 11. X I ), 1688 ( 13. Xr}, 1708 (17 . VIU), 1714 (3. Vll l). 

~). ~Tutte le cymbae che verranno in q uesto nostro porto· siano costrette a portare 
pie tre per riparare e rafforzare la palificata del porto•. - Verb. 3 maggio r6o6. -
Cfr. anche la nota 1 ) della. pag. 4. 

' ' · ,. Repertorio degli atti esistenti n ella Cancelleria della città di Fiume ab a . 1576 
u,;,;que ad a . 1777"' n. 20 all'Arch. Civ. 

~). ~Libro della Comunità ecc • all'anno 1647. 
• i. Verbale dell'n m arzo 1659. - Natisi cbe mancanq i verbali delle sedute del Con-

si,!lio dal 1007 al 16 55. 
'). Verbale 7 settembre 1664. 
1 ). 23 m aggio 1672. 
' ) 16 novem bre 167 5 

101. 1 agosto e 17 d icembre 1680. 
11 ). 27 giugno 1684. 
a,, t J marzo .168 7. 
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Nel r6gr, non bastando più i proventi della ,,nova imposta", il Comune 
fa un prestito ,,per perfezionare 1'opera"1) e nel 1699 la ,,fabricha di Fiumara" 
è quasi ,,ridotta a perfezione". 2

) 

Nel Seicento il J_X)rto è considerato a tal punto cosa della città che quando 
il Comune nel 1695 domanda i1 permesso di fare una ,,colletta" fra cittadini e 
forestieri e di imporre una tassa speciale su tutte le navi per poter provvedere 
al porto, la Reggenza di Graz rifiuta l'approvazione, dichiarando che vi deb
bono pensare soltanto i cittadini. 3 ) 

Nel 1705 si decide che la ,,nova imposta" continui ad esser impiegata nella 
riparazione del porto ,,.necessario al nostro sostenimento e commertio"4 ) e 
l'anno dopo si prosegue la fabbrìca per riparare il porto dai danni causati ,,non 
dalla nostra negligenza ma da straordinarii fortunali"5 ) e si lavora alla ,,ia
hricha del molo alla bocca del porto". 6) 

Nel 1708 si provvedono pietre lavorate per riparo del porto 7 ) e 
l'anno seguente si compera della ,,pozzuolana d'Ancona" pel molo alla Fiu
mara.8) 

Nel 1710 si fa un nuovo prestito per terminare tanto la pahficàta quanto 
il molo alla Fiumara.9 ) 

Nel 1716, richiedendo il porto una celere e dispendiosa riparazione e 
non potendo la città destinarvi più di mille fiorini si supplica presso l' Impe
ratore per un sussidio a fine di costruire un molo di pietra.1°) 

Nel 1717 non si possono neanche riparare le strade, causa ì debiti con
tratti per la manutenzione del porto e la necessità di farne dei maggiori a 
questo scopo.11) 

Nel 1719 in una seduta del Consiglio si rileva la necessità di riparare la 
palificata della Fiumara per il perico!o imminente che gli sovrasta ,,che le pietre 
quali sono dalla parte di S. Lorenzo non muniscano il fiume, 
qual munito si perderebbe il porto" 

Nel 1722 si prendono a prestito per i lavori del porto, esigendo esso una 
celere riparazione, 1500 lire per tre anni.13) 

Nel 1726 un rescritto della Camera aulica di Graz rileva la necessità di 
curare la Fiumara ,,con zelo e sollecitudine, non avendo Fiume altro porto"14) 
e il Comune decide lo scavo della Fiumara. 

1 \. Verbale ro agosto 1691. 
2 ). b 5 ottobre 15Q9 
3 ). Atto del 16 agosto 1695 a.il'Ai-ch. Civ. 
•). Verbale II. XI. 1705. 
Oj ,, 7. IV. 1706 
6
). ,,Libro di amministrazione della nova imposta" all' Arch. Civ. - a. r7o6. 

7 ). Verbale 17. VIIJ . 
8 ). Libro di am,ministc.>,iooc ecc, - a. r708. 
11 ). Verbale r2 agosto 17ro. 

10)_ 7 r7r6. 
uì. 13 e 17 settembre 1717. 
12)_ 2 1719. 
13

). " 19 febbraio 1722. 
14). Atto del 6 novembre 1726 all'Arch, Civ. - Cfr. Verbale 7. XII. 1726. 
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L'anno dopo, per ordii.e di Carlo VI vengono prolungati i due moli alle 
due rive della Fiumara1} e nel 1733 per ordine dello stesso sovrano si torna a 
,.scavare" il fiume.2 ) 

Nel 1741 la Camera aulica invita la città a trovare altre fonti di reddito 
da destinare per riparare e nettare la Fiumara non essendovi speranza che vi 
bastino i proventi dell' imposta che, vecchia oramai di un secolo, continua a 
chiamarsi "nova" .3 ) 

Nel 1742 alcuni proprietari di navi protestano per lo stato del JX>rto, ri • 
levando la necessità d i aumentare il numero dei pali dalla parte di levante.4 ) 

Nel 1745 si cercano fondi per una nuova palificata.5) 

Tutte queste spese sono pagate dalla cassa civica e si riferiscono a la\·orj 
fatti sull'una e sull'altra riva , ma ad onta dì queste spese, ad onta di tutti i 
sacrifizi il Comune non riesce a tenere il porto in istato perfetto - e lo Si rileva 
p, e. da un memoriale della città del 17496 ) - perciò quando Maria Teresa 
che con la creazione della Provincia mercantile e del Consiglio di Commercio 
aveva tentato di unificare tu tti gli organi che servivano allo sviluppo del 
commercio, dr:>manda al Comune, nse ha qualche difficoltà di renontiare al.. 
Dazio di Arboraggio" e alla relativa amministrazione de l Porto, il Consigl io 
comunale lo fa ben volentieri,7 ) chiedendo soltanto che anche nell' avvenire 
i cittadini restino esenti dal pagamento della tassa portuale,8 ) ciò che Maria 
Teresa anche concede riconoscendo cosl il nesso indissolubile tra Fiume ed 
il suo porto.9) 

Alla fine del 1752 Mar,ia Teresa in una risoluzione riferentesi alla città 
di Fiume ordina che il molo orientale della Fiumara venga prolungato a difesa 
del Porto e domanda un piano particolareggiato dei lavori nel Porto10 ). Il 

1 ). Rescritto d i Carlo VI. d el 14 febbraio 1727 all'Arch. Civ., cou esw viene ordinata: 
,.die Erbauung zwèyer in das Meer hinauss reichendteD Molij". 

1) . A tto del 10 febbra io 1733 a ll 'Arch. Civ. 
8). Ve rbale del 14 marzo 1741. 
•\. Atto del J luglio 1742 ali' Arcl~. Civ. 
~) . Verbale I fe bbraio 1745. 
• j. ,, ... Alle navi tutte giunte a Fiume nè meno occorre lo starsene in Spiaggia , poteo.

do le più piccole ricoverarsi nella F iumara ... Fu questa già e non sono molti anni 
ridotta in tale stato di Porto, che navi di portata di cento e dieci Carra dì Sale 
si acostavano al di lei Molo e<l in q uello facevano li loro scarichi col solo aiuto dell a 
scala. Ma ... s'è offerto il grande discapito di vedere andare a male esso Port.o, tal
mente che di presen te appena può d arseli questo nome.w - All'Arch. Civ. 

1 ). Verbale I ottohre 175 2 : ,.Resta.l\O incaricati li ... Giud ici di fare Li Memoriali acciò 
... li Bast imen ti Fiumani non vengano agravati col Dazio del Alboragio di più 
d i quanto pagavano per il passato." 

8). Il relativo memoria le (all'Arch. Civ.) presentato il 12 maggio 1753, d ice: ab im
memorabili, per uso et inveterat a consuetudine mai alcun Cittadino fiumano ha 
pagato il Dritto dell 'Arboraggio~. 

P). ,, ... Alle Fiumaner lnsas.sen von dem Alboragio und Dazio del Ponte auf die nem
liche Art und Weise noch ferners hin befreyet gela.sseo werden sollen, wie sie sol
che F reyheit vor der Ubergabe dieser beiden Gefàllen gellossen ha~n .. ," - Re 
scritto del 28 luglio r753 all'Arch. Civ. 

10 ). ,, ... d ie Mindung d es Flnsses beiderseits mit einen steitteren Molo, wie schon auf 
der West-Seiten ein d ergleichen darstehet, aber sich nicht weit hinauS erstrecket . 
eiozusch licssen ."' - Haup t-Rt>solnt.ion da to 30 Decem bris 1752 die Stadt Fiume 
bet reffend. - Al! 'Arch. Civ. 
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piano le viene presentato l'anno seguente con la proposta d i pr?lungare la 
Fiumara, di costruire il molo alla riva sinistra per 25 Klafter di lunghezza 
(m. 47,415) e di collocare un fort ino alla sua estremità, perchè quello in allora 
esistente è ormai troppo entro terra e non può difendere l'entrata del porto. 1

) 

Maria Teresa approva e assegna per i lavori 8000 Fiorini annui ord inando 
che i lavori del porto abbiano la precedenza su tutti gli altri progetti2}. Questi 
vengono continuati con forti spese ma senza grandi risultati sino al 1782 ; 
i risultati di questi lavori appaiono nella carta del 1807 {carta N. 6). Tutto 
il carteggi.o relativo a questi lavori parla sempre e unicamente di Fiume e del 
Porto di Fiume. 

Nel 1822 in seguito alla sospensione dei lavori si era formato all'entrata 
del porto un banco di sabbia che ostacolava il movimento dei navigli, 
perciò nel x825 questo ·banco venne tagliato per una lunghezza di 55 Klafter 
{m. rn4.313) e furono prolungati i due moli della Fiumara, quello di sinistra 
di ben 94 Klafter (m. 178,28).3 ) L'importanza di questi lavori è evidente se 
si confronti la pianta del 1830 con le precedenti (tavola N. 7). 

Questi due moli vengono ancora una volta prolungati con lavori che 
durano fino al 1834.4 ) Appena nel 184I in seguito a due gravi infortuni ma
rittimi avvenuti nella rada dove erano costrette ad ancorarsi le navi più 
grandi si decide la costruzione di un nuovo porto davanti la città ; i lavori 
ne cominciano nel 18435 ), i risultati si vedono nella carta del r852 (tavola 
N. 8). 

In quest'anno una inondazione più forte delle numerose precedenti (le 
acque di solito incontrando l'ostacolo del gomito artificiale dopo lo Scoglietto 
si riversavano sullo Scoglietto stesso; queste inondazioni avevano provocato 
fin dal 1830 numerose proposte di ridare al corso della Fiumara un andamento 
più naturale6 ) rompe l'argine artificiale della r iva sinistra e l' acqua si dirige 
naturalmente al mare per la via più breve eliminando così un gomito inutile 
e in contrasto col corso del fiume. Basta guardare la carta òel x852 per ren 
dersi conto de1l'ar tificiosità del corso seguito fino allora <lal1e acque della 
F iwnara. 

Si decide allora di mantenere il fiume nella sua direzione naturale si
stemando le rive in conformità all'andamento preso dalle acque durante la 
piena. Tale lavoro fu eseguito nel 1854- 55 ed appare con evidenza nelle 
carte e nella veduta del 186I (tavole N. ro e 11). In seguito a questo lavoro 
il Canale della Fiumara viene trasformato in un Canale morto in cui viene 

'). Haupt-Relatioo Uber den Plan voo F iume _:_del 24 settembre t753 - all'Arch . Civ. 
9). Rescritto del 3 novembre 1753 all'Arch. Civ. 
3). Raw::hmùller op, .cit. p. 29 5 sg. 
~). Relazione del Capitano di porto Sgardelli all'Arch. Civ.: ,,Li navigli del grand e 

e piccolo Cabotaggio vengono ormeggiati nel Canale della Fiumara, il quale dal
l'anno 1824 a l 1834 veniva d 'a mbedne i lati per due volte prolungato .. Da l 1810 
a tu t t'oggi furono erogati per questi parziali scavi fior. 40.000." 

1 ). K oht,,,- o. c. Voi. IL p. 6o. 
6l Nella sedu ca di una Commis~ione riunita. per discutere i lavori portuali urgenti 

u?o dei m -::mbri chiama la rettificazione della Fiumara ,, opera quo.le evi terebbe 
l'mondazione e sue funeste consegu~nze di recente esperi mentate" e un altro ri - \ 
h:va che l'acqua non ha altrimenti Il suo ~follo. - Verbale del i 3 ottobre 1849 
all'Arch. Civ. 
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immessa l' acqua del mare, acciocchè possa continuare nelle sue funzioni di 
porto. 

Al· momento dei lavori il terreno compreso fra il Canale morto ed il corso 
del fiume (terreno Che prese più t ardi il nome di Delta) aveva una_ estensione 
di 25 jugeri e 1295 Klafter quadrati.1 ) 

Nel 1884 il Delta ha già 26684 mq. attualmente ne ha 140.000 : questi 
aumenti sono dovuti al lavorio di sedimentazione naturale del materiale di 
al luvione (vedi p. esempio nella pianta del 1870 • tavola N. 14 '. le indicazioni 
delle profondità del mare allo sbocco del fiume) e dai lavori artificiali che se
condano l'opera della natura. Si confronti nella carta del Delta - tavola N. 15 
- lo stato di fatto del 1867 (linea più scura) coll'estensione attuale del Delta. 

Nel 1856 si progetta ed eseguisce una regolarizzazione del canale della 
Fiumara allargandolo e deviandolo in parte dalla direzione primitiva (vedi 
il relativo progetto nella carta del 1856 - tavola N.-16). - · 

Nel 1871 si progetta un ingrandimento del porto della Fiumara, pie
gando il molo orientale ad angolo retto verso occidente : è il primo accenno 
di quello che più tardi fu il Porto Baross. Ebbene, il progetto originale (ta
vola N. 13) chiama il molo di chiusa : .,Prolongement de l'ancien port" : nessuno 
allora pensava che questo molo fosse qualcosa di straniero nel Porto di Fiume. 

Nel 1889 si costruisce il Porto Baross nelle sue linee attuali e il suo idea
tore, il m;oistro del commercio Baross, ordina che esso si chiami Porto fiumano 
per il legname, tanto evidente è la su~ appartenenza a Fiume.') 

III. 

Il Porto della Fiumara Comprende tutte due le rive. 

Questo porto della Fiumara amministrato dal Comune di Fiume e man
tenuto così a lungo dai cittadini Fiumani con gravissimi sacrifizi comprende 
sempre anche la riva sinistra della Fiumara., su cui Fiume compie i lavori e 
le costruzioni portuali, esercita la sua giurisdizione e riscuote le tasse. A questa 
riva sinistra i Fiumani danno una direzione diversa dalla naturale, prolungan
dola più tardi con un molo artificiale a difesa del loro porto. 

Dal 1575 il porto è amministrato dal Comune di Fiume che ne sopporta 
le spese, lo amministra, ed incassa la tassa d'alboraggio. 

Nel 1595 è il Comune di Fiume che esenta gli Uscocchì dal pagamento 
delle tasse portuali,3) l' autorità del Comune di Fiume, si estendeva quindi 
evidenteinente su l'una e sull'altra riva ciò che appare anche più chiaramente 
dal fatto che nel 1600 il Comune decide di chiudere il porto con una catena 
di ferro,'- ) senza chiedere perciò il permesso di chicchessia. 

Nè sarebbe possibile immaginare, data~ la ristrettezza del canale e la 
presenza in esso d i un organismo portuale, l'esistenza d i amministrazioni di-

1 ) . Relai;ione del Governo Marittimo di Fiume n. 3058- r884 all" Arch. Gov. ?1-lar. 
' ). Ordinanza del r. 11. Ministro d el Commercio t1. 42280-1890 all'Arch . Civ, 
l)_ Verbale della Seduta del 4 novembre I )95 all' Ar:.-;h. Civ. 
' ). Verbale della Sed uta del 7 aprile 16o::i ali · Arch. Civ : .,in ingressu et faucibus 

portus fiat et ponatur (errea catena qua clau~!i- nocte possit." 



40 

verse sulle due rive della Fiumar.i. Infatti i lavori e le spese sono fatte da 
Fiwne per tutte e due le rive ed è per merìto esclusivo delle braccia e <lei 
denari di Fiume, finchè i mezzi lo pennettono, che il porto si mant iene, si 
sviluppa e cresce sempre più d' imfX)rtanza, dopo, non essendo più sufficienti 
i mezzi fin .'.l. nziari della città. interviene il sussidio dello Stato, ma a favore del 
porto di Fiume e non d1altro o diverso organismo. 

Questa giurisdizione completa esercitata per tanti anni dai Fiumani senza 
contradizione alcW1a sulle due rive, a ppena nel 1658, provoca, a proposito 
<li una barca fatta arrestare da Fiume sulla riva sinistra della Fiumara, la 
protesta del Capitanato di Tersatto che tenta di rivendicare a sè questa riva. 
Il Comune di Fiume in una seduta del Consiglio decide di rispondere con una 
lettera , nella quale dimostra il nessun diritto d'ingerenza de} Capitano di 
Tersatto negli affari del porto, così sull'una come s.ull'al tra riva.1 ) 

In quest a scrit tlira fatta ,,per difesa ed mantenimento dell' immunit à 
et jus pubhlico" della città, il Comune di Fiume nega a Tersatto ogni diritto 
sulla riva sinistra per quanto si est ende il porto ri levando come T e1:sa tto non 
abbia nemmeno un ,,jus di pretesa giurisdizione" perchè mai prima d'allora 
ha protestato contro l'amministrazione fatta dai fiumani , e ,,per tant i anni 
ciò fu osservato senza alcuna cont raddizione nè ostacolo". 

Ed il Comune cli Fiume è tanto convinto del suo buon diritto che decide 
di continuare i lavori della .,fabricha del J)Orto" senza t ener conto delle pro, 
teste.2 ) 

La questione deve essere stata allora risol ta a favore della città di Fiume 
perchè i lavori del porto continuano su ambedue le rive e perchè la questione 

1). Verbale della Sed uta dell'i I novembre 1658. 
L'a t to è il seguen te: 

,, ... sopra la pretensione dedotta dava.nti l'Ecc. ma Ca.mera dal Signor Pietro Ci 
culin (capit. di Tersat to} pretendente esser violata l'esposta Giurisditione di Ter
satto n ell' essersi da questo Tribll na le fatto condurre dalla parte di qu a una .Bar
cha" che fuggitiva in a ppresso d elH Giudiciarii ordin i t enta va fuggire et ivi rico • 
va rsi. Dobbiamo pertanto per ditesa e mantenimento dell' immunità et Jus Pu b
blico d i questa città r ipresentargli l'infrascdtte ragioni. 

Primo : fl Giurisdicente di Tersatto non h a alcuna jurisditione d ell a par
te della Fiumara di Tersatto per quanto s'estend ano le palificate di questo Porto. 
le quali annualmente secondo apporta il bisogno ve.ilgono ad esser risarcite et ac
comodate d a questo P ubblico et Commun ità a proprif< spese ·senza verun impe 
dimeo to nè som min istra tione della Giurisd it ion~ d i Ter<;atto. 

Se-ondo: Li Vassell i et Barche che ca pìtari o a lla giorna ta in questo Poeto 
et si li gan o dalla parte di Tersat to per le palìti cate del medesimo Porto, non per 
questo il Giurisdicente d i Tersatto piglia nè fa pigliare la fed e di san ità, et a quelli 
concede la prattica, m a bene ciò viene ad essere fatto et effettua to da questa Com
munità med iante li Sii .rì Provvisori alla Sanità che d anno in anno d a questo 
Pubblico si creano 

Terzo : Il paga mento d ell ' Arboratto d elle Barche e Vasselli che capitano 
in questo Porto, non osta nte che molte volte, come richi ede il bisogno, si lighino 
per le medesime Palificate del Porto ex parte Tersecti, nulla di meno ta l Arbo
ragio pagano a ques ta Comm nnità et suoi rap presentanti. e t non già ai Gi urisdi 
centi di Tersatto. 

Per tanti an ni sem pre ciò fu osservato, sen za a lcuna contradditiooe nt ne
ga t iva nè ostacolo del Giurisdicente <li Tersat to, il quale nè meno ha veruu Jus 
di prettesa Giurisditt ione". 

! ). Verbale della Seduta del 6 marzo 1659 all'Arch . Civ. 
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stessa si rinnova nel r675 , quando il Capitano di Fiume ,,per mali su.pposti~ 
tenta di pregiudicare la comunità nelle .,immunità pubbliche et antiche osser
vazioni sopra la giurisdizione del porto" pretendendo che mezzo il porto, 
mezza l'acqua del fiume sia sotto il Capitanato di Tersatto.1 ) Si tenta di fare 
desistere il Capitano da ,,novità cotanto pregiudizievoli\ ma in util-
mente, ed allora si decide scrivere al Sovrano le ragion i del pubblicol1) e 
non pervenendo alcuna risoluzione, due anni dopo si manda un sollecitatore 
alla Corte per ot tenere,,che resti il porto assolutamente a questa città, senza 
che il Capitano di Tersat to possa avervi alcun diritto, stante che la comunità 
soccombe a gran spese annualmente nel mantenir il porto tan to d' una quanto 
cl' altra parte" .'") L'Ambasciatore di ritorno dalla sua missione riferi sce cli 
aver ottenuto dal Sovrano che la ci ttà resti in tutti i suoi diritti.4 ) 

Tale risoluzione deve essere stata definitiva perchè dopo d'aUora non 
troviamo più proteste, mentre ci risulta che anche nel 1697 il comune dì 
Fiume spende per la palificata dalla parte di Tersatto5 ) e nel 1702 to rna a 
chiudere con una catena l'imboccatura del porto, vero e proprio atto d' im
perio, Senza che vi sieno proteste da parte di chicchessia.6) 

E ' ta]mente ri\ onosciuta la sovrani tà di Fiume su tutto il porto della 
Fiumara che quando Maria Teresa nel 1752 ne vuole assumere la gestione e 
le spese, ne , fa domanda alla comunità cli Fiume e soltanto ad essa, riconoscen • 
dole quindi la esclusiva competenza di decidere in mer~to alle questioni de 
porto. E la Regina concedendo l'esenzione dalle tasse del fX)rtO solo ai Fiu
mani riconosce anche per l'avvenire il nesso indissolubile fra la cit tà e il 
porto, e cioè tutte e due le rive di es.so, poichè ad ent rambe si riferisce il 
privilegio. 

Nel 1762 il comune mette guardie su qualsiasi nave entri nel fX)rto.7) 

Nel 1770 costituisce una guardia ad ogni barca o bastimento che si trovi 
nella Fiumara o alla spiaggia.8 ) 

Malgrado in quest'epoca la gestione del porto passi, come si è visto, al • 
l'Erario, pute il Governo Centrale nelle questioni del porto si rivolge sempre 
al Comune di Fiume e sono le Autorità governative di Fiume che lo ammini
st rano (Capitanato di Porto) 9) e provvedono ai lavori (Direzione Edile di 
Fiume) e sono i cittadini di Fiume sempre, che trattano col Governo per la 
manutenzione ed ampliamento del Porto 

Altri fatti documentati confermano a.ncora, se ve ne fosse bisogno, l'ap• 
partenenza a Fiume della riva sinistra della Fiumara. Nel 1781 per appagare 
le numerose richieste di terreno fabbricabile sul suburbio della. città, da parte 
di suoi cittadini, il Comune di Fiume progetta l'acquisto della Braida dei 

1). Verbale della Seduta del 30 maggio 1675 all"Arch. Civ. 
i) . ,. 8 giugno 1675 
a). ,, 20 luglio 1677 
t)_ ,, ~ ., ~ 24 ottobre 1677 ~ ,, 
~). ,,Conto d e1l'Amministrazione d ell'imposta di F iume dal 1694 a l 1750" anno r697: 

.,Per la palificata. dalla parte di Tersatto in faccia al Traghetto". 
~). i bidem • anno 1702 
1 ). Atto del 25" febbraio 1762 a ll 'Arcb . Civ. 
11 ) . Vedi p. e . Atto d e l 23 agosto 1770 all'Arch. Civ. 
1 ) . Le preca.nzioni. del fuoco ed il loro Regolamento s tabilito per la città e portofranco 

di Fiume nell 'anno r7 56. Pubbl. a stampa a Trieste. 
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Francescani (una parte della quale fu la base dell'odierno Delta)1), prova lj 
evidente che tale terreno era considerato parte del territ orio fiumano. 

Nella coscrizione fatta da una apposita Commissione, dopo l'allontana
mento delle Autorità Francesi (I8I4), di tutti i terreni ed edifici erariali tro 
vantisi nel territorio di Fiume, si trovano edifici posti oltre la Fiumara.2 ) 

Nel 1816 viene costruito il nuovo Posto di Guardia al di là del Ponte: 
Fiume fornisce il materiale e paga le spese,S_) cosa che non avrebbe certa
mente fatta se si fosse t rattato di territorio straniero. 

Nè la creazione del Porto franco cli Fiume (1719) è immaginabile senza 
l' appartenenza dell'intero porto, cioè di tutte e due le rive della Fiumara, 
ad un unico Ente; natisi che il POJto Franco si riferisce soltanto a Fiume e 
la sua estensione viene modificata dal Governo Centrale a seconda della mo
dificazione dell'estensione del territorio della città : unita a Fiurne Sussak nel 
r853, il confine orien tale del Porto Franco viene portato a Martinschizza (vedi 
la tavola N. 9). Staccata Sussak da Fiume (186r) il confine viene fX)rtato al 
corso del fiume (1862), comprendendo naturalmente il Canale morto e il Delta 
(1,.-edi la tavola N . 12) e tale estensione il Porto Franco mantiene fino a11a sua 
abolizione avvenuta nel 1891, prova ìndiSCuhbile che per l'Autori tà Centrale 
il Delta è parte indissolubile d i Fiume e del suo Porto. 

IV. 

Il confine orientale dì Fiume. 
Formazione del Porto e Corso artificiale della Fiumara. 

La dimostrata appartenenza della riva sinistra del Porto della Fiumara 
alla città di Fiume e' induce ad esaminare il problema del confine orientale 
ddla città. 

Il più an tico documento in cui ci sia parola d i questo confine è un diploma 
del 1431 con cui il Conte Martino dei Frangipani donava al Convento dei 
Francescani d i Tersatto la parte occidentale del monte fissandone il confine: 
questo procedeva dalla Cappella di S. Giorgio in linea retta già alla Fiumara 
e indi per la metà del fiume sino alla distanza d i trenta.tre passi, quindi per 
un lago marino verso occidente ed alla metà del lago ver50 mezzodì sino 
al mare.4 ) 

Abbiamo dunque nel 400 un seno di mare che si estende quasi sino a S. 
Giorgio d i Tersatto e la cui linea mediana costituisce il confine orientale di 
Fiume. In seguito però alle alluvioni della Fiumara (awnentate irnprovvi
mente forse per qualche rivolgimento tellurico) il seno di mare sparisce e nel 

1). Verbale. della Seduta della ~Commissione alle fabbricheu, I4 febbraio 178r. (Arch. 
Civ. ). 

~) Coscrizione de l 10 gennaio 1814 - Arch. Gov. Mar. : Atto· 3058-1 884. 
Haus jenseits des Fiumara Flusses 
Batterie N 4 bei Eingang der F iumara linker Ha.nd. 
H aus jenseits der Fiumara Briicke mit einem Maga.zin unterha?b . 

3). Atto del 7 marzo I8 r6 n. 345 all 'Arch, Civ. 
'). Diploma del 7 aprile 1431 , pubblicato in Sladovi6 - Povjest bisku pi ja. senjske i 

modruske . .:.... 1856 • p . 238. 
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500 la Fiumara sbocca nel ·mare a poca distanza dall'attuale Ponte, venendo 
cosl a costituire, in tutto il suo corso naturale , confine tra Fiume e la Croazia, 
e la prolungazione ideale della linea mediana di questo corso naturale del 
fiume divide le acque territoriali Fiumane dalle Croate. 

Chi osserv i le vedute di Fiume del 1579 (tavola N. I) e del 1625 (tavola 
N: 2) e le confronti con una pian ta odierna deve rnnvenire che la continua 
zion~ del corso naturale del fiume, quale esso poteva formarsi in mezzo ai 
sedimenti alluvionali non può cercarsi altrove che nell'attuale corso dell'Eneo, 
mentre l'a ttuale Canale morto sarà dovuto a una deviaz ione artificiale. In
fatti cto·po il gomito, visibile anche nelle vedute citate, dovuto all'ultimo spe
rone del monte di Tersatto e allo Scoglìetto, 1,olla d i terreno duro sulla sponda 
destra, nessun o5taco1o naturale si presenta al corso dell'acqua, che scor• 
rendo in rnezw alla sabbia da e::;sa st essa accumulata, dovrebbe dirigersi 
direttamente aJ mare, mantenendo. la direzione sud-est -est dell' ultimo tratto : 
nes::mna causa naturale esiste qui, che possa spiegare una deviazione della 
corrente verso occidente, anzi le cause naturali tenderebbero a dare al fiwne 
un corso rivolto sempre più ad oriente, poichè la corrente marina dominante 
nel Quarnero ha di fronte allo sbocco della. Fiumara, lungo la costa, lii. dire
zione costante da oriente ad occidente (Vedi una qualunque carta marina del 
Quamero) e per conseguenza fa sì che il materiale alluvionale portato dal 
fiume si depositi sempre alla riva destra, spostando cosi. il corso dell'acqua 
verso oriente: questa tendenza si mostra cbiàramente nelle carte più an tiche 
e in quelle posteriori al 1854, quando cioè il fiume non era costretto da argini 
artificiali a seguire un corso non naturale. Vedasi a questo proposito la carta 
del 1870 (tavola N. 14), dove è segnata la differente profondità del mare ai 
due lati della prolungazione del corso delJ'acqua, e il cambiamento di dire
zione subìto dal fiume dopo il r884 (tavola N. 15), deviazione dovuta a cause 
naturali poichè per ovvie ragioni l' interramento artificiale del Delta non fa 
che uniformarsi al naturale d.épositarsi del materiale d' alluvione. 

E poichè, come appare evidentemente daJle vedute del 500, la Fiumara 
sboccava nel mare poco oltre la città vecchia e tutta la parte attualmente 
att raversata dal Canale Morto della Fiwn ara e dal nuovo corso del fiume era 
allora: occupata dal mare, mentre alla foce del fiume andava formandosi 
il Delta , del quale si vede chiammente la form a tipica iniziale, la nuova dire
zione che la Fiumara mostra già nella veduta del 1660 (tavola N. 3) _e mantiene 
sino ai lavori del 1854 non è spiegabile con ragioni naturali . 

Già fin dal 400 però si ha notizia di lavori per la manutenzione e il mi 
glioramento del por to, lavori resi necessari dalla forte quantità dei materiali 
alluvionali trasportati dalla Fiumara i quali minacciavano continuamente di 
ostrui re il porto e, aiu tati dalle favorevoli condizioni del terreno, innalzavano 
rapidamente il fondo del mare allo sbocco del fiume, determinando il feno• 
meno comune del Delta . 

Tale processo di sedimentazione ha continuato e continua t ut tora a svol
gersi intensamente, prodotto da avvenimenti atmos-feric i, tellurici e geologici, 
verificantisi nella regione a monte, rendendo per conseguenza necessario 
un continuo e intenso lavoro di manutenzione e t rasfornaziome del porto, sia 
per opporsi all'ostruzione, conseguenza naturale dell'alluvione1 sia per adat
tarlo alla progressiva avanza ta del Delta verso il mare. 
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La spiegazione del cambiame~1 to d i direziorie ve~~ficato~i into 1::10 _la metà 
del secolo decimo settimo la troviamo nelle spese piu gravi da 1101 già docu 
mentate per quest'epoca : è la fabbrica del porto, non più la semplice manu 
tenzione; e la palificata che cosi chiaramen te appare nella veduta . del 1660 
t' appunto quella costruzione arti ficiale che ha c_::~biat? il corso _natu!·alé del 
fiume, perchè i Fiumani desiserando da un lato di 1mped1re la perd ita d1 questo 
fiume in mezzo al suo enorme materiale d'alluvione e volendo dall'altro avere 
il porto più vicino alle mura della città ed assicurarlo contro le ondate 
di scirocco, lavorano la riva sinistra, cJ1e ad essi appar tiene, in modo da 
raggiungere questi risultati co.lla deviazione del corso nat urale verso occi
dente. 

Il corso naturale della Fiumara è confine con la Croazia fino a che, essendo 
tale corso diventato porto e essendo stato deviato art ificialmente con la 
fabbrica del porto verso Fiume, il confine non può più segui re la linea mediana 
del corso diventato artificiale e deve seguire invece la direzione che natural 
mente avrebbe preso il fiume senza i lavori eseguiti dai Fiumani,- restando 
così a Fiume l' intera giurisdizione sulle due rive del porto da essa fabbricato 
e mantenuto. E si noti che oltre al diritto evidente di Fiume sulla sponda si
nistra, per il fatto dei lavori compiu tivi, esist e anche il fatto che con la devia
zione artificiale i Fiumani hanno avvicinato il fiume alla città e cioè artifi
cialmente diminuito il t erreno che na tu ralmente si sarebbe formato sulla riva 
destra e che sarebbe stato incontestabilmente fiumano se si fosse lasciato 
andare il fiume nel la sua direzione naturale. Sarebbe s trano che; come com• 
penso del loro lavoro e delle loro spese, i F iumani si dovessero vedere privati 
del diritto sul terreno che loro sarebbe spettato se fatiche e spese avessero 
risparmiato. 

Deve quindi essere considerato come confine d i d iritto il corso naturale 
della Fiurriara, naturalmente prolungato in mare, senza che si tenga conto 
della deviazione artificia1e . . 

Dalla seconda metà del 600 in poi, ottenuta questa deviazione del corso 
naturale, i Fiumani la mantengono con la costruzione di un molo al la to si
nistro: questa cost ruzione del tutto arti ficiale chiaramente a ppare dalla _carta 
del r68o (tavola N. 4) e da quella del principio del secolo decimo ottavo (ta
vola N. 5). Sarebbe bastato che i Fiumani di allora avessero dato una diversa 
direzione al loro molo orientale per ottenere una diversa direzione del corso 
del fiume. Il molo creato da Fiume per difendere il suo porto dallo scirocco, 
da11e corren ti e dall'interramento non può avere modificato il confine a danno 
della città e meno ancora può appartenere alla Croazia. 

Questo molo orientale viene poi anche in seguito prolungato, mantenendo 
la di rezione artificiale del porto: abbiamo visto l'ordine d i prolungare il molo 
nel 1727, il fo rtino eretto a difesa della riva sinistra che nel r753 si trova 
tanto entro terra da r isultar~ inservibile, il prolungamento della Fiwnara 
ordinato nel 1753 ed eseguito con lavori che durano sino al 1782, il taglio del 
banco di sabbia nel 1825, il nuovo e continuo prolungamento dei moli nei 
favori che vanno dal 1825 al 1834. 

I..: artificiosità di questo port_o è così evidente che il corso inferiore dei 
fium e prende il nome d i Porto della F iumara o semplicemente Porto e nel-
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l' 800 addirittura di Canale della Fiumarat) •(vedi la carta del 1830 tavola 
N. 7). 

Ora, o un <leviamento artificiale del corso di un fiume cost ituen te confine 
implica una modi ficazione del confine stesso, ed allora la questione del Delta 
non esiste, perchè al d i fuori di ogni d iscussione il nostro confine orienta.le 
dovrebbe essere l' odierno corso della Fiumara {Eneo), risultato ultimo dei 
lavori di regolazione, oppure non produce cambiamento di confine, e in 
questo caso il Canale della Fiumara creato e mantenuto artificialmente non 
può costituire confine. E per convincersi di questa impossibilità basta guar
dare qualunque pianta d.i Fiume anteriore all'interramento artificiale del 
Delta (vedi le tavole N. 7-14); un confine che giri intorno alla d iga di un 
porto dividendola dal porto stesso, un confine che giri intorno a un molo 
lungo ben 293 metri è inammissibile, è ridicolo. 

Il canale della Fiumara non fu mai confine : la r iva :,;jnistra dd porto, 
ali' incirca dall'odierno ponte in giù, insieme al suo molo fece sempre parte 
del Porto di Fiume e come tale fu sempre parte della città di Fiume e parte 
del Corp1is Separatum dal quale non può venire staccato. Nessuno oserà so 
stenere, che i l molo costrui to in origine dalla città stessa e poi prolungato per 
migliorarne il porto, possa da questa esserne avulso e. costituire parte di uno 
stato diverso. 

E da notare che contro la giurisdizione esercitata costautemente da 
Fiume sulla riva sinistra per secoli non fu mai elevata la menoma protesta 
da parte delle Diete Croate o Ungheresi, prova evidente della legittimi tà di 
questa giurisdizione. 

Ma lq prova più evidente l' abbiamo nel contratto con cui il comune di 
Buccari cede nel 1823 Sussak alla città dì F iume ; in questo documento ven 
gono fissati i seguenti confini di Sussak: ~. . .la linea (settentrionale) che 
va a piantare la sua cima a l vicolo che conduce alle scale di Tersatto e da 
queste di rett amente al lido della Fiumara, CQJTiprendendo il Molino dei PP. 
Francescani, nonchè il molino Luciza in oggi Ad3.rnich con tu tto quel tra tto 
di t erreno che da questo molino s'estende -lungo la riva del -fiume, fino alla 
st rada nuova e lungo la costa del mare, retrocedendo sino al vicolo t ra le 
vigne Cosulich e !\falle." 2 ) 

In questo documento appare chiaramente come ìl confine tra Sussak e 
Fiume abbandonava la Fiumara presso a poco dove avevano principio su cli 
essa i lavori artificiali del porto, per seguire approssimativamente la pro
lungazione della direzione naturale <lei fiume, raggiungendo il mare ad o
riente dalla riva sinistra del porto. 

Oggi al fium e è stato ridato, come abbiam.o visto, il corso naturale ; oggi. 
soltanto questo può costituire confine, poiché se non fosse intervenuto il la 
voro dell'uomo a modificare l' andamento del fiume, esso avrebbe mantenuto 
1a sua direzione uguale alla direzione attuale, poichè il così detto taglio del 
' 1854- 1855, -e lo a bbiamo dimostrato, non fu che la sistemazione artificiale 

1 ). RauchmiWtJ1' o. c. p. 27: ..,Beide Wasser (Fiumara u. Rc6ina ) ... bilden unterhaJb der 
BrUcke den sogenannt en Fiumar_er Schiffahrtskanal". - Cfr. anch e nota ~) a pag. 8. 

•) . Verbale della sed uta d el 2 m:iggio 1823. Al con.tratto, inseri to nel Ve1ba le, è ag
giunta una d istinta delle vigne esis ten ti entro il territorio d i Sussak : vi manca. 
la Braida de i Francescani . 
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del1e rive del corso d'acqua fo rmatosi spontaneamente nel 1852 in corrispon 
denza alla di rezione naturale ; per conseguenza con esso non si è deviato il 
coi-so naturale in uno arti ficiale ma al contrario da un corso artificiale si 
è tornati al letto naturale. 

V. 

Il Delta. 

Dopo i lavori di regolazione del 1854 fra il corso del fiume (Eneo, FiumarJ 
e Hecina} e il Canale Morto della Fiumara e' è un tratto di terreno non molt0 
esteso che più tardi dalla forma triangolare della base e dalla sua posizione 
viene chiamato Delta: questo territorio va continuamente progredendo verso 
il mare. All 'epoca del t aglio la questione della giurisdizione sul Delta non po -
teva sorgere dal 14 aprile 1853 sulla base del ,,riparto territoriale con -
tenuto nella organica per le autorità polit iche Croate" il Comune di 
Sussak formava parte integrante del Comune <l i Fiume ed è quindi Fiume 
che eserci ta la sua giurisdizione sul Delta. 

Nel marzo del r86r giusta la ,.istruzione per la provvisoria organizza. 
z:ione dei municipi della Croa1,ia", questi ritornarono ai confini del 1848, 
Sussak quindi cessava di far parte del Comune d i F iume.L) Così il problema 
dell'appartenenza del Delta che fino allora non s'era presentato diventa 
d'attualità: il Municipio di Fiume tenta di continuare il possesso di fatto 
e l'esercizio della giurisdizione, ma il Comune cli Buccari, che nel 1860 an 
cora non pretendeva di portare il suo confine più a.cl occidente del corso del 
fiume ma si accontentava di seguirlo fino allo sbocco in mare2 ), avendo l' ap
poggio delle Autorità Superiori, che in quest' epoca sono Croate, riesce ad 
avervi una certa ingerenza sebbene t ra continui conflitti con Fiume. 

L'unico appezzamento di terreno esistente sul Delta -viene iscritto nei 
libri tavolari (catasto) di Sussak -Tersatto, ma di fronte alle proteste del Mu 
nicipio di Fiume questa iscrizione è registrata dalle stesse autorità Croate 
come cont roversa (vedi la pianta catastale di Tersatto del 1861 - tavola N. 
n-176),8) per cui Fiume riti ene superfluo di ri portarlo anche nel suo catasto, 
pur non rinunziando in alcun modo al suo diritto : ne fanno fede la Carta ca.• 
tastale Fiumana del 1861 e la pianta de1 1868 (tavola-·N. 13); d'altro canto 
l'iscrizione registrata come controversa nei lavori catastali rion implica alcuna 
conseguenza d i diritto e se anche non fosse controversa non avrebbe impor 
tanza per la questione di dirit to pubblico. (jò che conta invece è l'opinione 
del1e autorità superiori che è ben diversa e ben chiara ; il fatto che il territorio 
del Porto Franco di Fiume mantiene anche dopo la separazione dei due comuni 
la sua estensione sino al corso del fiume, comprendendo il Delta, lo mostra 
in modo evidente (vedi la carta relativa - tavola N. 1:2). 

1 ) . Atto del P<Xlestà di Fiume del 9 aprile r897 n. 1670 all'Arch. civ. 
~) . Descrizione dei Confini di Fiume nel r86o dell'iag. Schick riportata in rapporto 

o . 709-1900 del ,,M. Kir. felmérés i felfigyel6ség di Cinquech iese" all'Arch. del Min. 
Fin. a B udapest. 

3
). Rapporto del Bano della Croazia a l Min. Pres. n. 131 -1901 a ll'Arch. del _Gov. Ma

rittimo. 
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Inoltre le ingerenze Croate non si estendono a tutto il Delta, ne rimane 
fuori la base stessa, cioè, i l cosidet to Piaz7.ale cl i S. Giovanni (angolo tra Canale 
e fiume) su cui bisogna passare per ent rare nel Delta, in modo che non essendo 
accessibile il Delta per via dì t erra che attraverso territorio F iumano, le Au
torità Croate non vi possono esercit are hl loro giurisdizione che per la lon
ganimità delle Autorità F iumane. 1; . 

Appena nel I879 abbiamo i primi ten tativi Croati per stabilire il loro 
possesso su questo piazzale, ma ne sono impediti d<.1ll' energia delle Autorità 
F iumane e sono sconfessati <lallo stesso Tribunale di Buccari che respinge la 
I.oro petizione di turbato possesso per incompeten za di Foro.2 ) Lo stesso 
Rano della Croazia ancora nel 1884 non avanza nessuna, pretesa sul Piazzale 
e lo riconosce esplicitamente come territorio Fiumano, anzi ammette la pos 
sibilità che da parte delle Autorità Fiumane sia negato il passaggio agli organi 
dei Governo Croato.~) Più_ tardi però il Comune di Fiume per amore del quieto 
vivere, non volendo orporre la forza alla violenza, finisce col permettere la 
giurisdizione Croata di fa tto su una parte del Piazzale, cioè sul tratto che unisce 
il De]b al ·Ponte di Sussak, accontentandosi di protestare a tutela dcl suo 
diri tto (1893).4 ) E' interessante osservare che il confine provvisorio tra !e 
due giurisdizioni non viene stabilito neanche ora sulla linea mediana del Ca
nale della Fiumara, perchè Fiume mantiene il possesso deUa Cappel la cli 
S. Giovanni che si trova ad oriente di detta linea. 

E d'altro canto la cosi detta giurisdizione Croata sul Delta è tu tt'altro 
che completa, poichè esso continua a far parte del Porto Franco di Fiume, 
vi prestano servizio le guard ie della Direzione di Finanza di Fiume e non 
quelle della Direzione di Ogulin, il servizio postale viene eseguito dalla posta 
di Fiume e non da quella di Sussak e tutti gli affittuari del Delta non pagano 
imposte di sorta alle au torità croate per i loro magazzini e riconoscono come 
Foro Civile, la competenza dei Tribunale di Fiwne.~) La giurisdizione Croata 
!"i limi ta quindi a~li affari penali , ma anche in questi essa non è affa t to pacifica 
p'oichè i1 Governo Ungherese la consente soìtanto in via eccezionale con la 
esplicita riserva che non se ne tragga nessuna deduzione di dirit to pubblk o.6 ) 

Nel frattempo il Delta è andato awnentando di superficie un po' per il 
materiale alluvionale dovuto alla Fiumara e molto per l' ;interramento arti 
ficiale eseguito a più r iprese dal Governo Ungarico e nel 1884 diventa pro 
pr ietà delle Ferrovie de]lo Stato costituendo parte integrante del sistema 
portuale-ferroviario della città di Fiume. 

Continua intanto la controversia di di ritto e dal 1877 sono in corso delle 
trattative tra Fiume, rispettivamente il Governo Ungherese e il Governo 
Croato, trat ta tive che al momento del crollo della Monarchia non erano an
cora defini te : la questione restava quindi impregiudicata . 

1). Relazion e tl el !lfagistrato CiY icO n . 20 17-1879 all 'Arch. Civ. - Vedi la po~ izione 
Uel Piazzale d i S. Giovan ni nella tavola n. 16. 

1 ). Dt"creto del 29 otto l:>re 1885 11. 1735. 
3

) Atti d el l3ano deJla C10azia al Min . Pres. n. 5522- 1884 all'Arch . della P res. dei 
Mi n. a Bu c.lapr-st. 

: ( ~;~~~- l~i:~P:.d~:~à da:
1 

~;~i.rn•ttnre n. 75 73 -189.~ all ' Arch. Civ . 

6r R escri tto del Min. Pres. a l Bano della Croaida n. 18741- 1896 all'Arch. Min. Giu,; t. 
a Budapes t. 
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Nel 1902 in seguito alla nuova compilazione del Catasto il Delta viene 
inscritto anche nei lihri Tavolari di Fiume con l'indicazione della controversia 
pendente.1

) 

Il Delta è un terreno cli accessione formatosi naturalmente a ridosso 
del molo appartenente alla città di Fiume, deve dunque seguirne le sor" 
ti.Z) Si noti aricora che se Fiume non si fosse mai curata della Fiumara op
pure se il Canal Morto fosse stato interrato o il molo distrutto, l'accessione 
si sarebbe formata a ridosso del territorio della città e nessuno potrebbe con-

il possesso. 
Ferrovie dello Stato entrate in 

nascimento di anche su 
ne nasce una corrm,verrsra che si trascina in via giudiziaria dal 
Il Comune di Sussak sostiene l' incompetenza del Trilrnnale di 
gl' immobili in parola sono, secondo esso, su terreno abusivamente 
sul catasto di Fiume. Il Tribunale di Terza istanza Curia di 
decide la cosa con una sentenza colla quale esso la c01nrn,ter1za 
Tribunale di Fiume su un territorio che giace entro i suoi 

ammette cioè che la grnnscuz1,one di questo si estenda al 
suc1onurnna. ammettendo que:-:tione possa essere controversa, 
che anche Tribunale di Buccari può avere fino alla determinazione della 
controversia diritto di giurisdizione sul territorio contestato.3) 

Nella pianta del 1861 sono riportate le due linee di confine pretese da 
Tersatto e da Fiume. L'una, quella pretesa da Tersatto si trova alla metà del 
Canale Morto della Fiumara e viene prolungata sulla terra ferma fino a rag

a monte del Ponte di Sussak il punto medio dell'attuale corrente 
; l'altra, quella da Fiume segue la linea mediana dell'at 

tuale corso La in linea di diritto si solo a quanto le 

è più corso 
corso d'acqua in caso con l'ultimo lavoro 
cioè con lo stato presente della corrente. 

poichè il 
del corso 

La discussione in merito non ha avuto una risoluzione dalle Autorità 
allora competenti che non hanno saputo decidere ed ora non lo possono 
decadute le potenze interalleate prima e il Trattato di Rapallo poi 
deciso a di Fiume. 

Il documento del I86I non conta, non rappresentando una decisione, ma 
soltanto la rappresentazione di una rnntroversia rimasta in sospeso. 

Un altro documento invece esiste e di una importanza decisiva: la Carta 
pubblicata clall' Istituto Geografico Militare di Vienna prima 
che costituisce documento ufficiale. In essa il confine di Fiume 

è segnato all' Eneo e siccome questa carta, per essere al 25.000 
è la più dettagliata, tutte le altre carte originali o derivate, in quanto segnano 

1
) . I lavon catastah sono stati drsposh con Ord n 67785 200 del Mm Fin. 

~). c1v1le a - Caprt l V § 404 
3

). Sentenza del 3 IX. r918 n. 1539-10, all'Arch. del Tribunale <li Fiume. 
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il confine, lo portano analogamente al1' Eneo: cosi la Carta Italiana al 200.000 

che è stata aUegata al Trattato di Rapallo. 
Non è ammissibile Che non fosse conosciuta dai compila tori della carta 

la controversia esistente, ma è evidente invece il modo come .era-considerata 
e cioè : fino ad ora 11 confine è stabilito all' Eneo; Tersatto protesta e sta bene ; 
ma fino a che la questione non è decisa. il confine rimane dove è: a questione 
definita, se del caso, si cambierà. E analo,~amente si esprime, nello spirito, la 
citata sentenza del 1918 della Regia Curia di Budapest. Entrambi cioè si ap
poggiano in linea di diritto sull'attuale corso del fiume. E' questa l'opinione 
costante delle autorità centrali , di fronte alle quali le pretese croate manten 
gono il carattere di pretese e nulJa più. 

Il _17 novembre 1918 entrano in Fiume le truppe interalleate .e Fiume 
riprende la sovranità intera e completa di fatto su tutto il Delta senza che 
da parte Jugoslava .vengano elevate proteste. 

Do~ la spedizione di Ronchi la questione Fiumana, per delega degli 
a:neati deve essere risolta dall' Italia e questa stabilisce come limite fra le 
truppe regolari e Fiume il corso dell' Eneo,' rispettando lo stato di fatto sancito 
dalle poterize interalleate. 

A sensi del concordato di Abbazia le truppe Fiumane devono limitarsi 
all'occupazione del Corpus Separatum : esse occupano oggi ancora tutto il 
Delta. Ci troviamo qui di fronte all'interpretazione ufficiale da -parte del
l'Autorità Italiana del modo in cui 1' Italia intendeva i confini attuali previsti 
nel Trattato di Rapallo. 

La discussione che non aveva avuto prima una soluzione esplicita dalle 
Autorità allora competenti non esiste più: le potenze interalleate prima e il 
Trattato di Rapallo poi hanno r iconosciuto il diritto di Fiume. 

VI. 

Il Porto ex Baross. 

R isolta così la questione del Delta, cade la questione del Porto Baross 
che a vero dire non si capisce come sia potuta sorgere poichè la sua pertinenza 
al corilune di Fiume oltre che essere appoggiata da tutti i documenti già citati 
è anche evidentemente dimostrata dal fatto che il Porto Baross (Bacino
diga-molo) è tutto costruito indiscutibilmente, qualùnque sia la soluzione che 
si voglia dare alla questione del confine della Fiumara (Eneo), sulle acque 
territoriali di Fiume. E là costruzione artificiale, qualunque essa sia, nelle 
acque territoriali di uno Stato deve necessariamente essere di pertinenza d i 
questo, poichè Je acque territoriali e il loro fondo sono proprietà inalienabili 
dello Stato. 11 volere ammettere diversa teoria, scombussolerebbe tutta la 
situazione delle coste e dei porti, perchè a qualunque Stato sarebbe permesso 
di avanzare con dighe e moli dalle sue acque territoriali in quelle dello. Stato 
vicino. . 

Nel nostro caso le opere portuali in queStione ·sono state costruit.e come 
parti dell'organismo portuale di Fiume dal Gove_rno Ungherese, che in linea 
coJl]merciale amministrava le acque territoriali Fiumane e Croate : oggi poichè 
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del Governo Ungherese sono eredi e la Jugoslavia e Fiu1:1e, ciascuna deve 
venire in possesso di quelle opere artificiali che fu~on? :o~trmte nelle sue acqu_e 
territoriali. Al caso, è Fiume che può vantare dei dmtt1 sulle opere del terri
torio ad oriente deU' Eneo (Braidizza) poichè anche queste furono costruite 
come un'appendice del suo porto, mentre nulla giustifica la_ pretesa della 
Jugoslavia di voler togliere allo stato di Fiume una parte mtegrante del 
suo territorio. 

L' unico argomento addotto da parte Jugoslava, che cioè essendo il molo 
e la diga Baross appendice, per quanto artificiale, del Delta debbano seguire 
le sorti di questo, è privo di ogni base giuridica e logica. Non si può ammettere 
il principio che il proprietario di un tratto di riva possa con opere artificiali 
partenti dal suo possesso entrare nelle acque territoria1i altrui senza cadere 
nell' assurdo. A questa stregua la Jugoslavia se ottenesse la Diga ex Baross 
potrebbe prolungarla a piacere verso occidente arrivando magari a chiudere 
completamente il Porto principale, e anche non ottenendola potrebbe sempre 
costruire un molo che partendo da qua1unque punto del suo territorio arri
vasse al medesimo risultato. Così viceversa, ammesso il principio della viola
bilità delle acque territoria1i, Fiume potrebbe arrivare con un molo Che par
tisse da1la Diga Cagni a Martinschizza o a Buccari ; in ogni caso, nessuno 
potrebbe impedirle di prolungare, entro le sue acque, il moletto occidentale 
di chiusa del bacino Baross sino a trasformare il bacino stesso in un lago, eli
minando così la concorrenza del porto Baross qualora questo fosse accor
dato agli avversari. Nè s!ll"à da stupirsi se ciò avverrà in questo o in un altro 
modo se, per dannata ipotesi, si volesse adottare una soluzione contraria al 
diritto e a1la giustizia. 

Invero se, contro ogni giustizia, il confine tra Fiume e la Jugoslavia 
venisse portato al Canale Morto della Fiumara esso dovrebbe venire costituito 
o dalla riva sinistra o dalla linea mediana del canale, rispettivamente dalla 
sua prolungazione nel mare. Ora, la linea mediana, che in questo caso dovrebbe 
venire calcolata sulla base dell'ampiezza e della direzione che il canale aveva 
prima dei lavori del 1856 (vedi carta relativa - tavola N. 15), nella sua prolun
gazione lasderebbe a destra non soltanto la Diga e il Molo Baross ma anche 
tutta la banchina della riva orientale, sicchè diga, molo, banchina e baci1w 
vengono a trovarsi anche in questo caso entro 'le acque territoriali dello Stato 
di Fiume. 

La costruzione della diga e molo Baross è recentissima: rimonta al 1889; 
e già nel 1890 il Governo Ungherese constatando che il bacino, il molo, la 
diga e la riva di questo porto si trovano in territorio indiscutibilmente Fiumano 
ordinava che il porto si chiamasse Porto Fiumano della Fiumara per il 1egnanie1

) 

rispettivamente nel rgoz ordinava la sua iscrizione nel catasto di Fiume, senza 
alcuna indicazione di lite pendente, poichè la iscrizione nel catasto di Sussak 
era dovuta a una irregolarità i cui responsabili esso intendeva far punire.2 ) 

E' da notare ancora che da parte Croata per molto tempo non si avanzano 
pretese di sorta sulla diga e molo Baross, tanto assurde dovevano sembrare 
ai Croati stessi. 

1). Ordinanza del Min. Comm. n. 42280-1890. 
~). Ordinanza del Min. Fin. n. 4382-1902 e Min. Cornm. n. 648-1904. 
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Nel 1895 alla Dieta Croata il Deputato dì Suss:ik-Buccari, Avv. Barlié 
protesta a tutela della sfera di giurisdizione Croata sulla parte sinistra del 
Porto Bar~ss contro delle ingerenze Fiumane (seduta del 14 Dicembre 1895); 
e lo stesso deputato protesta nuovamente alla Dieta Croata nel r903 (seduta 
del 22 Dicembre) soltanto contro l' iscrizione del Delta nel Catasto di Fiume 
e non menziona con una sola parola là Diga Baross1) : prova evidente che 
allora le pretese Croate non arrivavano a questa. E ancora nel 1905 il Comune 
di Tersatto -Sussak si rivolge al Tribunale di Fiume per sapere su quale base 
questo si è arrogato il diritto di inscrivere nei suoi libri tavolari (catasto) iJ 
Delta e il Molo orientale del Porto Baross, territori che secondo esso appar
tengono alla Croazia, non parla però affatto della Diga Meridionale.2) 

Anche per la Diga e per il Molo Baross ogni ingerenza Croata cessa con 
l'entrata in Fiwne delle truppe interalleate (17 Novembre 1918) e Io stato 
di fat to attuale è il possesso assoluto da parte della città di Fiume, possesso 
che nessuno può s"eriamente contestarle, poichè è inammissibile uno stato 
che non abbia la giurisdizione delle proprie acque territoriali o che permetta 
agli stati con esso confinanti la costruzione di opere portuali entro le sue 
acque in concorrenza coJ suo porto. . 

D'altro canto, per accettare il punto di vista Jugoslavò bisognerebbe 
ammettere che la linea di confine può e deve venire modificata dalle opere 
artificiaJi , quali in questo caso, le costruzioni portuali ; ma non si può ammettere 
questo principio senza applicarlo immediatamente anche ai lavori che hanno 
regolato il corso della Fiumara, portando cioè il confine all' attuale .corrente 
del fiume, ciò che, ancora una volta, toglierebbe ogni consistenza alle 
pretese Croate. 

Non vale la pena di menzionare nemmeno la nuovissima pretesa alla 
banchina settentrionale del bacino Baross, pretesa mai avanzata prima del 

. 1919: essa è un'eredità delle trattative interalleate che· avevano per un mo
mento prospettato lo smembramento della città e del porto "di F iume, ma 
basta una occhiata a una pianta di Fiume per metterla fuori di discussione . 

Conclusioni. · 

Il Territorio primitivo del Delta si è venuto formando per cause naturali 
in seguito al deposito degli abbondanti materiali alluvionali traspor tati dalla 
Fiumara, progredendo continuamente verso il mare e creando successive ront 
emerse là dove prima vi era mare, basso fondo o palude. 

Il percorso del fiume attraverso il Del ta è stato in un primo tempo de
viato dai Fiumani verso la loro città, con lavori artificiali, facendogli descri
vere quel secondo gomito che appare appena nel la carta del 1660, 
ed in seguito; per le continue inondazioni provocate in parte almeno da tale 
andamento artificioso, è stato rimesso nella direzione naturale, segnata dalle 
acque stesse nelle inondazioni del 1852, del qùale percorso del fiume l'attuale 
non è che la sistemazione artificiale delle rive che non ha mutato per nulla 

1). ~Novi List" n . 128 dd 1910. 
i). Atto n. 907-1915 all'Arch: Tavolare del Tribunale di Fiume. 
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la direzione naturale, che è quella che il fiume avrebbe preso da sè fin dal 600 
se non fosse intervenuta l'opera dell' uomo a modificar.la. 

La Fiumara è sempre stata il porto di Fiume che si è andato man mano 
sviluppando ed ingrandendo sia per l'aumentare dei traffici sia per -il cont inuo 
spostamento della terra fenna e per il prolungamento art~fic~ale del molo 
orientale, e anche quando si costruiséono altre opere portuali, nmane sempre 
parte integrante dell'organismo portuale_ di Fiume. . . 

I lavori e le conseguenti spese per 11 porto _e per la regolanzzaz10ne del 
corso d'acqua sono state sostenute finchè possibile da Fiume, p:>i dallo Stato 
che contribui largamente per il por to e lo sviluppo di Fiume e non per altri , 
poichè a Fiume.e non ad altri chiede pr(?getti, domanda pareri e dà disposizioni 
per l' impiego dei fondi. 

A proposito del Delta in linea di diritto due tesi si trovano di fronte . O 
seguire il corso naturale o. seguire quello artificiale1 questione controversa 
anche nella legislazione internazionale,1 ) poichè en trambe le soluzioni trovano 
esempi pratici in loro appoggio, ma che però è necessario risolvere seguendo 
nettamente l' una o l' altra soluzione per non scivolare dalla questione di 
diritto a quella di convenienza, poichè avremo allora arbi trio o prepotenza 
e non giustizia. 

1). Alcune decisioni circa l'a odameuto dei coufio i lungo corsi d 'acqua, nel caso di 
cambiamen to di letto. 

(Tratte dal volume: ,. I confini di stato nella legislazione internazionale•. 
Stato Maggiore de! R. Esercito - Ufficio storico• Col. V. Adami - I919 i. 
1. - Trattato d'!l 30 gennaio fra Francia e Ducato di Baden. - Prov-

vede al cambiamento del corso d'acqua qu esto modo: 
Ogni anno, nel mese di Ottobre, cessato il periodo delle piene una Commis

sione composta. da uri ingegnere ed un pilota, per ognuno dei d ue Stati, esplora
va il corso del fiume, ne determiaava il ,,thalweg" e segnava q ut>sta linea con dei 
pali infissi 11el letto del fiume. Questo .,thalweg4 cosi fissato doveva servire di con
fine immutabile sino all'ottobre dell 'anno successivo, Se'l za riguardo alle varia 
zioni deJ corso delle acque. 

2. - Nella sentenza , fi rmata ad El Paso il 15 giugno 1911, della Commis
sioae arbitrale nomina ta cfagli Stati Uniti e dal Messico pe.r comporre una d ive r
genza di confine sul Hio Grand e, si legge : ~Nel nl::ivemhre del 1856 il disegno al
legato alla relazione della Commissione incaricata di delimitare il confine fra gli 
Stati Uniti d'America ed il Messico, in conformità del trattato del r 8 5 3, fu ria l 
segretario dell'Interno degli Stati Uniti sottoposto all' onor. Cushing, a ciò 
dicesse se a suo parere, la linea segnata conformemente al trattato dove-
va variare col variare riel letto del fi ume o rimane-.re costantemente laddove si 
trovava secondo le mappe annesse alla relazione dei Commissari. L'opinione del 
Cushing è di molto peso ael caso concreto, perchè si t ratta d i una autorità. in fatto 
di d irit to internazionale. Considerate le disposizioni del trattalo, il Ci1shiog, se
guendo l'opinione prevalente nella dot trina, fu d 'avv iso che il R io Grande man
tenesse la sua qualità di confine internazionale nonostante i mutamenti p rodotti 
da accrescimen to dì una riva e diminuzione dell'altra, ma che, per contrario, se 
il fiume avesse abbandonato il letto originario e se ne fosse aperto un'altro 
in altra direzione, lo Stato a.ttra.wrso il quale si foSse aperto il passaggio non avreb
be perso il teiritorio cosi separato, perchè in tal caso il confine internazionale sa
rebbe rimasto la. linea mediana dello alveo abbandonato." 

3. - Il ministro degli esteri del Belgio, alla seduta della Camera Belga , 
il 23 novembre 1842, parland o sulle varie fas i per le quali erano pessate le labo
riose. trattative per la delim itazione dei confini con l'Olanda, in cordsp<>Jldenza 
del flllme Escaut, si compiaceva. che i commissari belgi avesse-ro potu to ottenere 
t he la linea di confin e fosse determinata dalla linea d' impluvio e che, nonostan te 



Quindi delle due : 
o si segue la linea naturale della corrente, ed allora occorre risalire nel 

tempo e spazio al punto dove e quando non era intervenuta ancora la: mano 
dell' Uomo. In t al caso si deve prendere come base il corso del fiume come 
era prima della fabbrica e prolungare naturalmente il corso di allora in mare, 
tenendo conto dell'influenza della corrente marina. • Tale prolungamento si 
è dimostrato essere -stato seguito dalle acque nelle inondazioni del 1852 e cor 
risponde all'Odierno corso del] ' Eneo; 

o si segue il corso dovuto ai lavori artificiali ed allora fino al 1854 sarebbe 
stato il corso della Fiumara nell a sua deviazione verso occidente, ma poi 
diventa l'attuale corso dell'Eneo poichè il prirno viene soppresso come corso 
di fiume e diviene canale morto con acqua, marina. 

Le due soluzioni coincidono perchè l'opera dell' uomo si adattò, come si 
ò visto, alla tendenza naturale. 

Viene così risolta la questione del Delta e per conseguenza quella della 
riva sinistra della Fiumara e quella del Porto Baross: si noti a questo pro 
posito che se per malaugurata ipotesi non si tenesse conto - degli argoment i 
e della documentazione, e si decidesse di ritenere il-canale della Fiumara come 
corso naturale e basandosi sulla teoria del confine lungo il corso naturale 
immutabile col variare del corso si volesse stabilire· il confine, anche oggi 
che detto corso più non esiste, lungo il canale morto, occorrerebbe, per 

le opposte insistenti pretese degli olandesi, il confine stesso dovesse sempre accom
•pa,:'ltare la Unea ai impluvio in tutt i i s-rtoi spostamenti. A ltrimenti, dato il carat
tere allu vionale d i questo fi ume, dopo qualche anno, il Belgio si sarebbe trovato 
coi suoi confini lontano daH'Escaut . 

4. - Nel 1898, essendosi regòlarizzato ed incanalato in un m1ovo letto 
il fiume Przemsa, che fino dal 1742 costitu iva limite tra la Slesia e l'Austria, col 
trattato del r9 gennaio 1898, i due Stati st;i.bilirono che il confine venisse trasfe
rito dall'antico al lluovo letto . 

La convenienza di a.ssicmare agli Stati limitrofi il possesso della r ispettiva 
riva òi un fiume naviga.bile d i oonfine, è stata tenuta in considerazione dall a Fran
cia e dalla Germania nella delimita.-,-~onc dellr- loro colonie del .Congo F rancese 
e de! Kamerun lungo il fiume Chari. Di ffatti nella convenzione del I S marzo 1894, 
al paragrafo 2 d cll' Aunexe , è detto : ,Dans lo cas où le Chari. dèpuis Goulfei jusq' à 
son cmbochure <la.ns le Tchad, se d iviserait en plusieurs bras, la frontièrc suivrait 
la principa!-e branche navigable j\lsq 'à l' entrée dans le Tchad. 

5. - Nella convenzione fra Germania e Francia per le colonie (Kamerun 
-e Congo francese) del 15. marzo 1894, è stabi lito che il confine corra l ungo ìl _Cha ri 
qualu nque sia U corso che assumerà il fi11me. 

6. - Il Drewens che segnava confine fra Germania e Russia nel 1888 cam
biò di letto separando dalla r iva russa una·prateria di 4 ettari. Tale tratto fu at
tribnito alla Germ ania . . 

7. -'-- Fra I talia ed Inghil terra è sorta nel 1909 una questione per il iimite 
fra le due colonie alla foce del Ginga, avendo questo improvvisamente cambiato 
corso a lla foce spo~tand.ola verso la colonia iltglese. Dopo lunghe discussioni fu de
ciso che il nuovo corso segnasse il con fine e che eg'ualmente fosse stabilito ·per even
tu ali fntu ri cambiamenti. 

8. - Il trattato r884 fra Stati Uniti e Messico dice che la linea divisori11. 
segu irà il co_rso del cana le normale d el fiume, nonostante le alterazion i delle rive o 
del corso, purchè però tal_i altera1 ioni si e-ffcttuino per cause natu rali e non per 
l'apertllra · di un nuovo corso e l' abbandono di quello esistente. 

E l'articolo ·1v dello stesso -trattato stabilisce che· qualunqu e cq.mbiamento 
non ·modificherà l'andamento del confine. 
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essere logici, tracciarlo sulla mediana del cors0 quale era prima che.~. più 
recenti lavori di scavo e di rettifica delle rive avessero nuovamente mod1hcato 
il suo andamento nell'ultimo tratto. In questo caso non vi )X)irebbe essere 
altra soluzione senza cadere ·in contraddizione con ia teoria adottata : la linea 
mediana prolungata verrebbe a passare internamente all' ultimo tratto della 
riva sinistra del Porto Baross lasciando questo a Fiume nella sua interezza. 

Lo stato di diritto non è pregiudicato dalle pretese Croàte perchè una 
decisione in merito non era stata presa fino al momento del crollo della Mo, 
narchia Austro-Ungarica, e in attesa, documenti ufficiali dimostrano il diritto 
di Fiume al confine all' Eneo ; lo stato di fatto solo negli ultimi tempi, in 
mezzo a continui contrasti, e solo mediante l'appoggio delle Autorità Croate 
ha potuto stabilirsi, per breve tempo e parzialmente a favore del comune di 
Tersatto-Sussak, sul Delta e sulla parte meridionale del Porto Baross; ferma 
rimanendo la controversia di diritto; stato di fatto che cessa e si capovolge 
a favore cli Fiume all' atto dell'entrata delle truppe interalleate in Fiume nel 
novembre del 1918. 

Dal 1918 quindi ad oggi, e cioè in tutto il pni9do nel quale si è agitata 
e discussa la questione cli Fiume dalle potenze interalleate, prima, fra l' Italia 
e la Jugoslavia, poi, lo stato di fatto sulla Fiumara, Delta e Porto Baross 
coincide con lo stato di diritto invocato e sostenuto da Fiume. 

Il rz novembre 1920 si firma a Rapallo il Trattato fra l'Italia e la Jugo
slavia. 

Il Trattato riconosce e stabilisce come stato di dirìtto l'attuale stato 
di fatto, assegna cioè indiscutibilmente a Fiume il Delta e il Porto Baross. 

Ed è logico, giusto, doveroso che sia così 
Logico perchè la soluzione risponde al processo naturale degli avveni 

menti umani e dei movimenti del terreno, ai quali i ·primi si devono gene
ralmente adattare. 

Giusto perchè risponde ad un principio di diritto ampiamente dimostrato. 
Doveroso perch_è riconosce e corona gli sforzi fatti sempre, intensamente 

e con ogni mezzo da Fiume per il suo Porto, per svilupparlo, migliorarlo, com
pletarlo, a vantaggio suo, ma anche indiscutibilmente a vantaggio deUe R~ 
?ioni vicine e lontane che ne traggono sempre naturali vantaggi, coqi.e lo prova 
11 loro prosperare dovuto in non piccola parte all'esistenza del porto di Fiume 

E si può aggiungere che, negata a Fiume la sua annessione all' Italia, 
tale soluzione è l' unica conveniente o almerio non contrastante troppo con 
lo scopo che si prefigge il Trattato, perchè una soluzione diversa costituirebbe 
una nuova ferita nel corpo sanguinante di Fiume, ferita che impeclirebbhe ogni 
possibilità di convivenza pacifica tra Fiume e la Jugoslavia. 

Il Porto e le Ferrovie cli un grande centro éommerciale, perchè possano 
raggiungere il massimo sviluppo, occorre siano armonicamente fuse e coorcli• 
nate in tutte le loro partì da un unico organismo, da una sola giurisdizione. 
Solo in questo modo tutti gli interessati potranno trarne i mas:3imi vantaggi. 
Qualunque suddivisione o menomazione di questo armonico fun:r:ionamento 
si tradurrebbe in uno spreco di energie per discussioni, attriti, urti, incidenti 
e lotte che andrebbero a detrimento sicuro del lavoro proficuo del Porto stesso. 

Poco avrebbero da guadagnare gli Jugoslavi dal possesso di piccola parte 
del Porto poichè diventerebbe per essi impossibile l' uso del1a rimanente parte. 
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Dalle continut lotte che ne seguirebbero con Fiume grave scapito ne de
riverebbe per tutti e le lotte continue rappresenterebbero una minaccia alla 
tranquillità dei due popoli Italiano e Jugoslavo il che, evidentemente, è inte
resse di entrambi di evitare per le deleterie conseguenze che da questo stato 
cli continua tensione verrebbero ai due paesi. 

Conviene invece che buone e giuste convenzioni tutelino gli interessi 
delle popolazio·ni del retro terra che del Porto di Fiume hanno bisogno. E a 
queste convenzioni, ad accordi che facilitino il commercio attraverso il suo 
Porto, Fiume accederà volentieri perchè oltre che giuste saranno anche_ di 
vantaggio non indifferente per la città stessa, ma il confine sia nettamente 
definito in modo evidente e sicuro là dove la natura, la storia e il Trattato di 
Rapallo lo hanno stabilito.• 

Non è più, come per il passato, un limite fra regione e regione del1o stesso 
organismo statale che si tratta di tracciare, ma un vero e proprio confine fra 
stato e· stato, che . prescindendo da qualunque facilitazione di transito sarà 
poi stabilita, deve avere le caratteristiche proprie e necessarie a tali confini, 
deve cioè essere nettamente individuato sul terreno da linee natu rali e da 
ostacoli ch_e facilitino l'esercizio delle funzioni e garanzie dello Stato sul pro
prio territorio. 

Un confine ,che non seguisse il corso dell' Eneo dovrebbe necessàriamente 
attraversare, a stret to contatto degli edifici della città , terreno piano fra co
st ruzioni e impianti , collegati fra di loro e, peggio, attraversare dal ponte di 
Sussak in giù un piazzale della città di Fiume. 

Non è ammissibile pensare allo svolgimento tranquillo dell'attività dei 
due stati vicini, in una soluzione che acuirebbe, anzichè affievolire, le cause 
ancora vive di contrasti tra i due organismi limitrofi. 

Per la stessa sua natura il la.vero riporta spesso argomen li _di amici miei e della 
cau'la di . F ium::-. 

·Ringralio in particolar mod o il Col. Italo Garibaldi, il sig . Mario Smoquina e. 
il dott. Art uro Chiopris. A. D. 
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Tavola N- I. 

Fiume nel 1579. 

La F iumara obbedendo all' influenza della corrente marina tende ad 

allontanarsi dalla città. Il materiale d'alluvione è spinto sulla riva destra. 

Nessuna traccia di lavori artificiali alle r.i ve. 


































