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La «giustizia del popolo»: sequestri e 

confische a Fiume nel dopoguerra (1946-1948) 

di Orietta Moscarda 

!Jinstaurazione e l'organizzazione del potere popolare a 

Fiume nel secondo dopoguerra rappresentano una questione 

pressoché inesplorata dal punto di vista storiografico, come 

conseguenza sia dell'inaccessibilità fino a tempi a noi molto 

vicini delle fonti d'archivio jugoslave, sia della ritrosia degli 

studiosi a sottoporre ad un esame critico il momento fonda

tivo del regime di Tito. La qualità delle fonti recentemente 

depositate presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno 

- fonti riguardanti i procedimenti di sequestro, ammini

strazione provvisoria e confisca avviati nel capoluogo quar

nerino dagli organismi giudiziari nei confronti di cittadini,

in prevalenza italiani, nel periodo compreso fra il 1946 e il

1949, assieme ai documenti relativi all'attività del Comitato

popolare cittadino (CPC)1 
- nonché alcuni contributi recen

ti della storiografia croata, ci consentono ora di affrontare

un aspetto molto importante del nuovo potere popolare e

precisamente il modello e l'uso della «giustizia popolare» a

Fiume nel dopoguerra.

Il ruolo politico affidato alla giustizia e le forme in cui 

esso si manifestò - attraverso i processi, i sequestri e le 

confische disposti dalla magistratura -, favorirono non solo 

la conquista del potere da parte dei comunisti, ma anche 

la creazione della base economica dello stato «socialista». 

1 
Il materiale raccolto da Luciano Giuricin all'Archivio storico di Fiume 

(Povijesni Arhiv Rijeke) comprende circa 518 dossiers su sequestri e confische 
dei complessivi 1300 esaminati (v. L. Giuricin, Esodo, nuovi documenti. in -La 
Ricerca•, Bollettino del Centro di ricerche storiche di Rovigno, Unione Italiana, 
n. 9, 1994, pp. 12-14) e una copiosa quantità di atti relativi al CPC: v. dello 
stesso autore, quei 12mila documenti dell'esodo , in •La Ricerca•, n. 5, 1992, 
pp. 16-19. 
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Tale processo fu agevolato da una legislazione spregiuclica

ta, che in nome dell'etica rivoluzionaria giustificava qua18ia

si eccesso nei confronti dei cittadini. L'analisi della legisla

zione del periodo relativa ai sequestri e alle confische dei 

beni dei cosiddetti «nemici del popolo,, e degli «assenti-• -

vale a dire, i cittadini che avevano lasciato la citta - per

mette di delineare la loro natura di strumenti finalizzati 

all'espropriazione e alla ristrutturazione socio-economica. I 

procedimenti penali per vari tipi di reato, quali il collabo

razionismo economico o la speculazione illecita e il sabotag

gio economico, rivelano del pari il carattere repressivo di 

una legislazione aperta ad ogni arbitrio ed il radicalismo di 

una giustizia, mutuata dalla prassi sovietica, irrispettosa 

delle libertà individuali, capace di identificare nelle persone, 

anche solo potenzialmente contrarie alla linea politica del 

PCJ, i simboli del male, definendoli in blocco «nemici del po

polo». 

Tali rilievi hanno naturalmente carattere generale, posto 

che a fare le spese della nuova legislazione furono tutti i 

cittadini jugoslavi invisi al nuovo regime. Tuttavia, il caso 

di Fiume presenta delle evidenti peculiarità, dal momento 

che la città presentava un tessuto sociale complesso ed una 

fisionomia prevalentemente italiana, elementi questi che 

giocarono un ruolo non indifferente nel fissare le linee della 

repressione. Al riguardo, possiamo distinguere due fasi. La 

maggior parte delle imputazioni e dei procedimenti di se

questro e di confisca per reati di collaborazionismo e attivi

tà contro il popolo, ovvero contro cittadini considerati «fug

giti», furono effettuate fra il 1946 e il 1947 nei confronti di 

persone che non si trovavano più nel capoluogo quarnerino, 

ma che avevano già scelto la via dell'esodo. Nel 1948, invece 

a prevalere furono le condanne nei confronti di rappresen

tanti di quel ceto medio commerciale e artigiano, che già nel 

corso dei tre anni precedenti era stato messo a dura prova, 

e la conseguenza fu il loro definitivo abbandono della città. 

La situazione che si creò a Fiume rese evidente come, ali'-
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interno di un processo rivoluzionario, largo spazio avevano 

assunto le spinte snazionalizzatrici, secondo una direttrice 

volta a realizzare la prevalenza etnica dell'elemento croato 

in una città che fino ad allora era stata prevalentemente 

italiana. 

Considerazioni generali sul potere popolare 

L'instaurazione del potere popolare nella Jugoslavia del 

dopoguerra trovò la propria legittimazione nella difesa delle 

conquiste della guerra di liberazione, considerata dagli ju

goslavi anche rivoluzione, nell'edificazione del socialismo e, 

nel caso specifico di Fiume, anche nell'annessione della città 

alla «madre patria croata». 

La struttura politica amministrativa del nuovo regime, il 

Comitato popolare di liberazione (CPL), iniziò ad operare 

subito dopo l'entrata dei partigiani di Tito a Fiume, avve

nuta il 3 maggio 1945, in quanto lo stesso giorno gli jugo

slavi ne proclamarono l'annessione alla Croazia nell'ambito 

della federazione jugoslava
2
. Quando poi, con l'accordo di

Belgrado del 9 giugno 1945
3, la città fu sottoposta ad am

ministrazione militare jugoslava, il CPL, in collaborazione 

con l'Amministrazione militare dell'Armata Jugoslava, ac

centrò tutte le funzioni del potere, comprese quelle legisla

tive e giudiziarie. 

Sorti nel corso della guerra di liberazione con compiti di 

rifornimento di generi necessari ai partigiani, i CPL ben 

presto assunsero un ruolo politico, quello di organismi di 

mobilitazione e di programmazione delle linee e dei compiti 

' Per una ,·isione generale sul periodo v. L. Ferrari, Fiume 1945-1947, in 
C. Colummi-L. Ferrari-G. Nassisi-G. Trani, Storia di un esodo, Istituto regio
nale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli- Venezia Giulia, Trie
ste 1980, pp. 49-85; M. Dassovich, Italiano in Istria e a Fiume: 1945-1977, Lint,
Trieste 1990. 

3 L'accordo fu concluso tra gli jugoslavi e gli angloamericani dividendo il 
territorio della Venezia Giulia in due zone d'occupazione, v. per tutti D. De Ca
stro, La questione di Trieste, voli. 2, Lint, Trieste 1981. 
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da svolgere nella lotta 4. Sin dall'inizio, l'attività del Comi

tato popolare cittadino (CPC) di Fiume fu caratterizzata 

dall'assunzione del controllo di tutti i settori della vita so

ciale, politica, economica del centro quarnerino nonché dal

l'emanazione di una serie di provvedimenti, decreti e ordi

nanze finalizzati alla legittimazione del proprio potere ed 

alla ristrutturazione socio-economica della città. Ma a Fiu

me, come in Istria, l'obiettivo principale dei «poteri popolari» 

fu quello di assicurare ad ogni costo l'annessione dei terri

tori alla Jugoslavia socialista; i maggiori sforzi quindi, an

che sul piano legislativo, furono rivolti a tal fine, almeno 

sino al febbraio 1947, quando con il Trattato di pace, fu evi

dente che Fiume sarebbe stata ceduta alla Jugoslavia. 

Varie fonti esaminate attestano così che, nei primi due 

anni, all'attività del CPC, all'obiettivo dell'annessione era 

data precedenza assoluta, e ciò anche a scapito di un con

creto programma di gestione economica. Dalla lettura di 

una relazione sulla situazione del potere popolare a Fiume 

redatta nel 1948, risulta ad esempio che 

nel 1946 causa la situazione politica in città, il CP 

assomigliava più a una dirigenza politica che a un 

organo del Potere. Tale carattere venne dato anche 

olle elezioni !amministrative del marzo 19461, per 

t:ui si elessero quelle persone che rappresentavano e 

collegavano tutte le organizzazioni in città, non pen

sando alla capacità operativa di tale comitato. Vale 

a dire che era ancora attuale la lotta per l'annessio

ne di Fiume e dell'Istria alla RPFJ. D'altra parte, le 

nostre nuove Leggi, che avrebbero indirizzato l'orien

tamento economico e guidato il Potere alla soluzione 

delle questioni economiche, non venivano applicate5
. 

4 V. D. 13il,111dzié, l·listnrija Socijalistitke Federatiu11e Rcpi,hlike Jugnslauije, 
Zagreh 1978; più specificatamente, / compili degli NOO. in ,Il Nostro Giorna
le•, n. f>, 15 febbraio 1944. 

r. V. Re{erat u sta11ji, i problemima na.rod11e ulasti " gradu Rijeci, 21 aprile 
1948. p. I, PoviJesni Arhiv Rijeka (PAR>, GNOOR (CPC). JU 16. b. 28; Archivio 
Centro e.li ricerche storiche • Rovigno (ACRS), f. 366/94. 
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Che tale appunto r.ispecchiasse fedelmente la realtà, lo 
conferma anche un passo del verbale della seduta del CPC 
del 10 novembre 1945, in cui si asserisce: «In merito al pas
saggio dei confini, si constata che vi regna un gran disordi
ne e che le direttive e gli ordini vengono cambiati ogni mo
mento di modo che né il pubblico, né le autorità sanno ve
ramente come devono comportarsi»6.

Il CPC, organo del potere civile ed amministrativo, diven
ne così lo strumento per l'attuazione pratica della politica 
del partito comunista jugoslavo, risultando quindi subordi
nato alla volontà ed agli indirizzi del partito. La priorità 
conferita all'obiettivo politico dell'annessione condizionò l'or
ganizzazione interna del CPC, che divenne pertanto un or
ganismo politico di partito, con un Comitato esecutivo che 
mirava ad insediare nei principali posti di potere elementi 
comunisti o comunque politicamente fidati. 

La «giustizia popolare» 

Dietro la forma «popolare», il potere «rivoluzionario» ri
velava una realtà fondata su di un ampio uso della giustizia 
sommaria - che comportò, com'è largamente noto, l'elimi
nazione fisica degli oppositori politici, principalmente gli au
tonomisti e gli aderenti al CLN - ma anche su di un con
trollo capillare sulla popolazione e su di una serrata pres
sione poliziesca 7. Tali comportamenti, uniti alla valenza po
litica rivestita dai procedimenti di sequestro e di confisca, 
rinviano ad una questione più generale, e precisamente al
l'uso e al significato del termine «giustizia», nell'ambito del 
regime titoista considerata secondo gli jugoslavi espressione 
diretta del nuovo potere popolare, e quindi agli elementi che 

6 PAR, GNOOR, JU 16. b. 17, [X cartella; ACRS, f. 389/94. 
7 

V. G. Salotti, Il dramma di Fiume nel secondo dopoguerra, in •Storia con
temporanea•, XIV, n. 1, 1983; A. Luksich-Jamini, Fiume nella Resistenza e nella 

lotta per la difesa dell'Unità italiana (1943-1947), in •Fiume•, VI, n. 1-2, 1958, 
pp. 1-20. 
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la compongono. In questo senso sono rivolti alcuni contributi 

recenti della storiografia croata riguardanti la costruzione 

del centralismo statale in Croazia, contributi che, nonostan

te la prevalenza di connotazioni politiche ed il loro orienta

mento in senso nazionale, costituiscono delle fonti indispen

sabili per avviarci verso tale complessa tematica8.

Anche la «giustizia del popolo» nasceva e traeva la sua 

legittimità dalla lotta di liberazione, che - come si è detto 

- per i comunisti jugoslavi fu anche rivoluzione, e quindi

da una rottura rivoluzionaria che poneva delicati problemi

nel rapporto con il precedente ordinamento e la precedente

legislazione. Da un punto di vista teorico, la rottura avven

ne su una piattaforma ideologica, una delle cui componenti

fu la critica alla libertà formale delle leggi, legata alla con

cezione borghese del mondo, cui venne contrapposta anche

sul piano giuridico la libertà creativa. Infatti i concetti di

«coscienza politica» e di «legittimità rivoluzionaria» costitui

rono le basi della nuova giustizia, attribuendo alle nuove

leggi un ruolo «rivoluzionario», di «armi micidiali nelle mani

delle masse popolari»
9

. In pratica però, la specificità della

condizione di Fiume dal 1945 al 1947 permise che la lega

lità del vecchio ordinamento giuridico non venisse comple

tamente invalidata. Si ebbe perciò un parziale utilizzo delle

norme precedenti <la parte dei tribunali e del CPC e, dato

fondamentale. solo nella misura e nei termini in cui ciò cor

rispondeva alle esigenze ed agli interessi del nuovo potere

popolare. In una simile situazione, il criterio fondamentale

che si impose nell'applicazione delle vecchie norme, così

come nell'applicazione delle nuove - specie a danno elci co-

' I\ Kisié-Kolanovié. Prnl,/cm legitimite/C/ pol,tickog sustuua IL 1-/ruatskoj 
""''"" /945. ,n --éasop,� za suvremenu povijest-. XXIV. n. 3. 1992, pp. 177-196; 
Id., Vri1e111e pnlit1c/,e represi1e: "lleliki sudski µroeesi• u Hrvatskoj 1945-1.948, 
111 -èasop,s za suvremenu povijest•, XXV, n. 1. 1993, pp. 1-23: J.èrnié-M.Koncié, 
Ko11fiskac,ja, 11acio11alizacija, rat11C/ dobit, a,:rarna refnrma, i drugi nblici pri· 
.silnog prestunka 11/asni.stua. Zagreb 1991. 

" N. Kisié-lfolanovié, Drzau11oce11tralistièki sistem u liruatskoj 1945-1952, 
in -C::asopis za suvrcnwnu povijesl•, XXIV. n. 1. 1992, pp. 53 e fi7. 
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siddetti «nemici del popolo», ossia i nemici del nuovo potere 

- non poteva non essere un criterio puramente politico.

L'attività legislativa fu regolata dalla normativa del CPC,

coadiuvato e controllato dall'Amministrazione militare jugo

slava sino al 5 giugno 1947, quando entrarono in vigore tut

te le leggi croate, rispettivamente jugoslave 
10

. Nell'aprile del 

1947 erano già state applicate le prime leggi jugoslave, 

quelle sull'ordinamento dei tribunali popolari e sulla Pub

bi ica Accusa 11
. 

Come già ricordato, il nuovo potere rivo I uzionario era i m

pegnato non solo nel processo di consolidamento del proprio 

potere e di trasformazione della struttura socio-economica 

della città, ma anche nella lotta per assicurare definitiva

mente l'annessione di Fiume alla Jugoslavia. I tre elementi 

si intrecciavano creando una situazione nella quale il dato 

fondamentale era appunto quello politico. L'atmosfera era 

tale che la legislazione in generale e quelln penale in par

ticolare, non potevano che essere intrise di contenuti politi

ci. Anche la prassi giudiziaria era profondamente condizio

nata da tale clima, tanto che il tribunale era chiamato ad 

assolvere il compito «di difesa delle conquiste democratiche 

della lotta popolare di liberazione, di difesa dei diritti e de

gli interessi delle istituzioni, delle aziende, dell'organizzazio

ne di carattere pubblico e privato» 12 Dunque, la missione

della nuova giustizia coincideva con l'affermazione del nuo

vo sistema politico, sociale ed economico, che sotto lo stretto 

controll_o dei tribunali assicurava l'applicazione delle leggi . 

.Modellato sull'esempio jugoslavo, il nuovo apparato giu

diziario iniziò ad operare a Fiume alla fine di ottobre del 

,o Delibernzio1w del CPC 11. 2262/17 del 5 gi11g110 1947. in ,-Bollettino Uf
ficiale del CP regionale dell'Istria e del CP c,uadino di Fiume-, n. 12, 15 giu
gno 1947. 

11 Delibernzionc n. 1453/47 del 12 aprile 1947, in «Bollettino Ufficiale del 
CP regionale dell'Istria e del CP cittadino di Fiume•, n. 8, 15 magi;io 19•17. 

12 Zakon u 11rcdc11ju 11arvd11ih s11doua (Legge sull'ordinamento dei tribunali 
del popolo) del 23 giugno 1946, in ,-Sluzbeni Lisl. FNHJ .. , n. 51, 25 giugno 1946. 
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1945, secondo l'Ordinanza del CPC n. 2567/45 13
, articolando 

la sua attività attraverso due organismi e precisamente il 

Tribunale del Popolo - Ohruzni n.arodni sud e la Pretura 

popolare - Kotarshi narodni sud. La funzione giudiziaria 

era affidata ai giudici popolari, i quali venivano proposti ed 

eletti dal CPC. Il tribunale popolare risultava soggetto an

che alla Pubblica Accusa, organismo centralizzato ed indi

pendente, avente la funzione di controllo generale sull'atti

vità degli organismi del potere popolare. Nel loro lavoro, gli 

accusatori erano coadiuvati dai cosiddetti «accusatori popo

lari", semplici cittadini chiamati a «segnalare» e a «scoprire 

le irregolarità ed anormalità contrarie agli interessi del po-
14polo» 

Il principio teorico dell'indipendenza dei tribunali veniva 

considerato dai comunisti jugoslavi una tradizione borghese 

da rifiutare. Il nuovo sistema costituzionale jugoslavo pro

clamava invece l'unità dei poteri, per cui le norme giuridi

che, lo stato, i tribunali venivano presentati quali strumenti 

rivoluzionari di classe. Il diritto borghese, così come lo stato 

borghese, venivano respinti in quanto costituivano degli 

strumenti al servizio dei «governanti,,15. Dal momento però

che a Fiume non era stato possibile annullare completamen

te la legislazione precedente, i giudici popolari avrebbero do

vuto attenersi «alle leggi vigenti, in quanto queste non con

trastino con lo spirito e gli interessi del movimento popolare 

di liberazione. In tali casi essi giudicheranno in base al 

principio dell'equità» (art. 3). L'equità nei giudizi era dunque 

funzione degli interessi di un movimento di liberazione che, 

al tempo stesso, era anche rivoluzione: un'equità rivoluzio

naria quindi, rivendicata da un potere popolare che coinci-

13 Disposizioni generali sull'Am111i11istrazione della Giustizia nel territorio 

di Fiume, in -Bollettino Ufficiale del CP regionale dell'Istria e del CP cittadino 
di Fiume•, n. 1, 1 marzo 1946. 

14 V. l'articolo Gli accusatori popolar,, 111 -La Voce del Popolo•, 5 agosto 
1946. 

15 Predgouor-Zako11 o uredenju 11arodnil, sudoua (Prefazione alla Legge sul
l'ordinamento dei tribunali del popolo), 1 febbraio 1949, Izdanje -Sluzbenog li
sta FNRJ•, n. 12, 1949, pp. 5-10. 
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deva con il partito comunista jugoslavo, il quale sotto tutti 

gli aspetti appariva il più ligio nei confronti di quello sovie

tico. Basato su una struttura centralizzata, gerarchica, ma

gico-religiosa, il partito richiedeva infatti obbedienza e de

dizione totali. E1io Franchi, già giudice popolare a Fiume 

nel 1945-1946, ha ricordato quanto l'ideologia del partito 

condizionasse qualsiasi altro valore, affermando che se 

il partito richiedeva di seguire una linea, tutto il re
sto veniva piegato alle necessità politiche. Si trovava 
il modo, velocemente anche, di rintracciare tra le 
maglie della legge la soluzione più o meno presen
tabile, più o meno decente, che consentisse di salva
re la forma 16_

Da tale atteggiamento fideistico, amplificato da elementi 

di rivalsa e sopraffazione nazionale, dovuti alla politica fa

scista condotta nei confronti delle popolazioni slovene e di 

quelle croate nella Venezia Giulia, nasceva anche l'intransi

genza e la radicalità verso gli oppositori, ad un tempo na

zionali e politici del nuovo potere popolare. Ne derivò una 

situazione di crescente persecuzione nei confronti di coloro 

che non corrispondevano ai valori «popolari» o «socialisti» e 

di coloro che avversavano la soluzione jugoslava per Fiume. 

I «nemici del popolo»: gli uassenti» ed i «(uggiti» 

La legislazione rivoluzionaria nasceva formalmente dal

l'esigenza di assicurare la base economica per il rinnova

mento economico e sociale, ai fini della costruzione di una 

società diversa, socialista. Una delle prime ordinanze al ri

guardo fu la n. 1304/II/46 del 12 aprile 1946 sul «sequestro 

dei beni del Reich germanico e dei suoi cittadini, dei crimi

nali di guerra, loro complici e favoreggiatori, come pure del-

16 Intervista ad Erio Franc/11'., in -Fiume•, >..'VI, n. 32, Roma, 1996, p. 27 e 
ripresa a puntate (24 febbraio-5 marzo 1997) da -La Voce del Popolo•, 1 marzo 
1997. 
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le persone assenti»17, che evidenzia nella sua formulazione

l'ampiezza del raggio d'azione assegnato alle autorità popo

lari. Il ricorso a formule generiche come quelle di criminale 

di guerra, complice e favoreggiatore lasciava ampio spazio 

all'interpretazione soggettiva, e di fatto apriva la porta alla 

volontà di rivalsa nazionale nei confronti dei cittadini ita

liani, come pure alle vendette personali. 

Infatti il meccanismo del sequestro dei beni iniziava da 

una «denuncia motivata» da parte degli organismi del pote

re popolare - fra i quali venivano nella legge citali l'Am

ministrazione dei Beni popolari, il CPC, i CP rionali e la 

Commissione per l'accertamento dei crimini cli guerra - de

nuncia che doveva essere presentata al Pubblico Accusatore, 

il quale a sua volta avviava la procedura di sequestro ordi

nando alla Pretura popolare di decretarne l'esecuzione. In 

seguito all'inventario ed alla stima dei beni, eseguiti da un 

rappresentante della Pretura e da uno dell'Amministrazione 

dei Beni popolari, i beni veniva.no consegnati a quest'ultima 

istituzione affinché li amministrasse a titolo di «fiduciaria». 

L'amministrazione provvisoria dei beni delle persone «as

senti, deportate dal nemico e fuggite», prevista dall'articolo 

9, permise in effetti alle autorità di sequestrare i beni di 

quei cittadini fiumani, esponenti del regime fascista e non, 

che avevano lasciato la città dopo 1'8 settembre 1943. Altre

sì, dovevano essere denunciati anche i «titolari, gerenti, rap

presentanti legali o proprietari» di «aziende, imprese. eser

cizi professionali e proprietà di qualunque altro genere» che 

fossero stati «assenti per qualsiasi ragione» (art.15). Ai ne

mici, dunque, venivano accomunati gli assenti, non necessa

riamente fascisti, e quindi anche tutte le persone che sino 

a quel momento avevano abbandonato la città 18
.

17 -Bollettino Ufficiale del CP regionale dell'Istria e del CP cittadino di 
Fiume .. , n. 4, 15 aprile 1946. 

1b Nel già citato contributo d1 L. Ferrari si annota che nel gennaio 1946 
oltre ventimila persone avevano lasciato 1::1 provincia, L. Ferrari, Fiume 19-15· 

1947, Cll., p. 85. 
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Da un punto di vista sociale, con la legge sul sequestro 
dei beni ebbe inizio quel processo che nella terminologia ri
voluzionaria veniva definito «l'espropriazione degli espro
priatori» 19, e che determinò nell'arco di tre anni, la scom
parsa non solo della borghesia industriale, ma anche del 
ceto medio, che in una città come Fiume, con una struttura 
urbana complessa, era assai consistente. La legge inaugurò 
inoltre le nuove norme in materia di diritto penale, mutuan
do dalla teoria giuridica sovietica la caratteristica principale 
del reato penale. vale a dire la sua pericolosità per l'ordi
namento sociale rivoluzionario. L'articolo 12 infatti ricono
sceva ad «ogni atto doloso diretto a frustrare od ostacolare 
il ·equestro e, specialmente. ogni dolosa sottrazione, occul
tazione e svalutazione della proprietà, come in genere ogni 
alterazione dello stato patrimoniale dei beni soggetti al se
questro» il carattere cli «delitti contro gli interessi del Popo
lo», prevedendo la pena cli reclusione con lavori forzati sino 
a dieci anni e la perdita dei diritti politici e civili. 

L'esame elci procedimenti ccl in particolare delle denunce 
forrnul::1te dai v::iri orga11ismi del potere popolare, ci consen
te di renderci pienamente conto di come il fine ultimo di 
tali azioni giudiziarie fosse costituito dal possibile esproprio 
di tutti i beni privati cli prc soché qualsiasi cittadino, evi
denziandone il carattere repres ivo e cli misura di espro
priazione indiscriminata. 

Il sequestro dei beni poteva e sere avviato basandosi sul
la considerazione che per le autorità popolari una persona 
risultasse «assente» dalla città, rientrando in tale categoria 
quanti sino a quel momento (aprile 1946) avevano lasciato 
il capoluogo quarnerino. In alcuni casi, all'imputazione ba
silare di assenza dalla città, venivano sommate altre accuse 
di natura estremamente generica, che di per sé non prova
vano nulla. Un esempio in tal senso è constituito dalla de-

19 
Sul processo cli costituzione del settore statale-socialista vedi D. Bilan

clzié. J-listorija Socijalistiéke. cit.. pp. 117-120; R. Bicanié, La uia Jugoslaua al 

.sociulm110, Liguori Editori, Napoli 1976. pp. 41-55. 
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nuncia in base alla quale furono sequestrati beni dell'ing. 
Leone Peteani: 

(. .. ) assente, si comunica che esso è proprietario di 

una officina in via (. .. ), e secondo le informazioni di 

questa Sezione [Amministrativa] ora collabora atti

vamente con il comitato di liberazione di Trieste al

l'estern, e durante la lotta popolare collaborava con 

l'occupalore. Perciò si propone d'urgenza il sequestro 

dei suoi beni20. 

I sequestri furono avviati nei confronti degli appartenenti 
agli organismi politici e dell'amministrazione pubblica postisi 
al servizio dei Tedeschi, dei dirigenti, degli azionisti o co
munque di esponenti di rilievo di importanti industrie e so
cietà fiumane che durante l'occupazione tedesca avevano 
continuato a svolgere la loro attività e per questo erano ac
cusati di aver collaborato col nemico. Identici provvedimenti 
vennero assunti nei confronti degli oppositori politici, tra i 
quali spiccano gli autonomisti e i rappresentanti del CLN 
fiumano a Trieste. Dalla documentazione esaminata21 emer
gono i nominativi di don Polano, leader della Fiume Autono
ma Italiana (FAI), una delle tre correnti autonomiste fiuma
ne; di Giovanni Rubini, capo del Movimento federalista degli 
autonomi fiuman/2

; di Leone Peteani, dirigente autonomista; 
di Medoro Tavolini, rappresentante del CLN fiumano. 

Il sequestro dei beni effettuato in seguito all'Ordinanza 
n. 1304/11/46 fu poi trasformato in confisca con l'Ordinanza
n. 721/47 del 25 gennaio 194723

, in forza della quale i beni

,o Dossier mg. L. Peteani, PAR, PR-8/614/1946; ACRS, f. 6/95. 
21 Alla fine del 1916, la Sottosezione della Milizia popolare e quella del 

Controllo Movimento Popolazione della Sezione Amministrativa del CPC invia
rono alla Pubblica Accusa un elenco di persone contro le quali avviare il pro
cedimento si sequestri dei beni, tra le quali appunto risultavano le persone 
citate. 

22 Dalla memorialistica degli esuli fiumani, risulta che Rubini fu ucciso dai 
partigiani subito dopo la loro entrata, tra il 3-4 maggio 1945. 

iJ Ordinanza sulle modifiche ed aggiunte all'ordinanza sui sequestri n. 
3345/46 del 17 aprile 1946, rispettivamente n. 1304/11/46 del 12 aprile 1946, 
in -Bollettino Ufficiale del CP regionale dell'Istria e del CP cittadino di Fiu
me•, n. 3a, 1 febbraio 1947. 
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divennero proprietà del CPC e successivamente dello Stato. 

Condizione basilare per decretare la confisca dei beni seque

strati era quella di dichiarare la persona «nemico del popo

lo», oppure «criminale di guerra», categoria nella quale ven

nero fatti rientrare tout court anche gli «assenti». L'articolo 

primo infatti recitava: «Tutte le persone che durante la lotta 

popolare di liberazione sono state uccise o sono perite in se

gu it.o alla propria criminale cd ostile attività antipopolare, 

oppure sono fuggite durante la lotta o prima della libera

zione per sopprimersi <sic! sottrarsi) alla responsabilità ver

so le autorità popolari, saranno con iderate criminali di 

guerra e nemici del popolo. La presente Ordinanza si rife

risce anche alle persone di cui al precedente capitolo (sic!

comma) decedute di morte naturale». 

Riprendendo il concetto di "assente», la legge formulava 

il reato di ,,fuga» dall:i ciltà. che nelle delibere di confisca 

veniva motivato con la formula "per sottrarsi alla responsa

bilità penale in seguito alla sua attività antipopolare duran

te la guerra». Appare perciò innegabile il fatto che tale prov

vedimento consentì di confiscare pressoché tutto il patrimo

nio di quei fiumani che avevano lasciato la città sino a quel 

momento e di quelli che lo avrebbero fatto in seguito per 

vie 11011 legali. Considerato il fatto che l'esodo da Fiume ini

ziò di fatto ben prima dell'entrata in vigore del Trattato di 

pace, che prevedeva fra l'altro l'esercizio del diritto di op

zione, non è difficile rendersi conto della portata di simili 
misure24.

Seguendo una semplice procedura amministrativa, la 

persona presa di mira veniva dichiarata «nemico del popolo» 

dal CPC su proposta del Pubblico Accusatore, mentre alla 

Pretura spettava il compito decretare la confisca dei beni 

(art. 3). Ne risultò una situazione di arbitrio generalizzato, 

111 cui non esistevano limiti all'estensione del provvedimen-

"' Alcune indicazioni s1a1,s1iche sulle partenze sono fornite da G. Trani, 
Problemi di quantificazione del fc11omc110 dell'esodo, in C. Colummi-L. Ferrari
G. Nnssisi-G. Trani. Sturia di 1111 esodo, cit. 
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to, a tal punto che si applicava l'etichetta di «nemico del po

polo» e si decretava la confisca dei beni anche di persone 

che in realtà risultavano nullatenenti, e nei confronti delle 

quali si «desisteva» dal procedimento solo in un secondo mo

mento25 .

L'Ordinanza sulle confische legalizzò in effetti la repres

sione nei confronti di quanti il potere popolare non conside

rava «rivoluzionari», valutando il comportamento da loro te

nuto durante la guerra, il loro atteggiamento verso la co

struzione del socialismo e non ultimo, il loro impegno pro

fuso nella politica di annessione della città alla Jugoslavia. 

Infatti, le vittime dei sequestri e delle confische presenta

vano tutte un denominatore comune, consistente nell'aver 

contrastato in qualche modo la linea del partito, che preve

deva appunto l'integrazione di Fiume, come di tutta la Ve

nezia-Giulia, nello stato jugoslavo. 

La nuova «giustizia popolare», rivoluzionaria e «progres

sista», fondata sull'assioma «o con noi o contro di noi», ri

velava perciò aspetti di una cultura e di una mentalità to

talitaria, che nei confronti di qualsiasi potenziale dissenso 

prevedeva la sua repressione e il suo sradicamento. Le or

dinanze sul sequestro e sulla confisca, emesse dal CPC tra 

il 1946 e il 1947, in ultima analisi risultano essere anche 

misure epurative e quindi uno dei tanti strumenti utilizzati 

dal PCJ per instaurare e legittimare il proprio potere. Con 

le leggi si volle colpire non la responsabilità personale degli 

accusati, bensì quella politica, la loro posizione sociale ed il 

loro carattere nazionale. 

Il collaborazionismo economico 

L'Ordinanza sul collaborazionismo (n. 4932/46), emanata 

il 30 novembre 1946, servi per completare alcuni procedi-

25 Sono piu d, una sessantina i dossier che seguirono tale procedura, v. le

buste PAR. PR-8/622/1947: PR-8/623 (1 e li partel/1947; ACRS. f. 199/95. 190/95 

e 7/95. 
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menti di sequestro avviati con l'Ordinanza 1304/IV46, pre

vedendo quale misura principale la confisca del patrimonio 

degli imputati condannati con regolare processo dal Tribu

nale del popolo. Anche tale legge, scadente ed ambigua sotto 

il profilo tecnico-giuridico, risultò in pratica estremamente 

efficace, dal momento che consentì l'emanazione di un'enor

me quantità di condanne nei confronti di proprietari di so

cietà ed aziende fiumane, ma anche di cinema e teatri, giu

dicati colpevoli di «collaborazionismo» economico con l'occu

patore tedesco. 

L'articolo unico così recitava: «Per i delitti di collabora

zione coll'occupatore tedesco, nonché per i delitti contro il 

Popolo è competente di giudicare il Tribunale del Popolo di 

Fiume, come foro di prima istanza, mentre la autorità giu

diziaria presso l'Amministrazione militare dell'Armata Jugo

slava giudicherà dei delitti medesimi in seconda ed ultima 

istanza»26. Gli estremi del reato di collaborazionismo econo

mico non venivano specificati, ma ciò non pertanto tutte le 

condanne furono emesse sulla base di questa ordinanza. In

fatti, considerata l'interpretazione estensiva ed arbitraria 

del concetto di collaborazionismo, la legge poteva trasfor

marsi in un ottimo strumento di rappresaglia nelle mani 

degli organismi del potere popolare. 

L'assenza di qualsiasi limite interpretativo evidenzia an

che in questo caso il carattere repressivo di tale misura, 

espressione del radicalismo giudiziario del nuovo potere po

polare. I collaborazionisti economici condannati secondo tale 

ordinanza risultano essere i proprietari, gli azionisti o i rap

presentanti legali delle maggiori imprese, aziende e società 

fiumane che si erano già allontanati dalla città e vi avevano 

lasciato i loro beni. Perciò il dibattimento e la relativa sen

tenza venivano effettuate in contumacia, sulla base di accu

se molto generiche, comprovate in alcuni casi da testimo-

26 Ordinanza sulla giurisdizione concernente i delitti di collaborazione col
l'occupatore tedesco, in •Bollettino Ufficiale del CP regionale dell'Istria e del 
CP cittadino di Fiume•, n. 19, l dicembre 1946. 
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nianze di uno o più dipendenti dell'azienda stessa. Gli im

putati venivano accusati di aver messo a disposizione dei 

tedeschi le loro industrie, aziende di trasporti, aziende com

merciali o di altro tipo, di aver eseguito lavori di riparazio

ne27, oppure di aver fornito materiale e generi alimentari

(pasta, vino, birra, pesce) ai tedeschi28, in modo che tali

azioni avevano ,,rafforzato il potere economico ed il poten

ziale bellico» dei nemici, oppure erano state dettate da «in

teressi capitalistici, al fine di un arricchimento personale». 

Il collaborazionismo economico viene dunque analizzato 

dal punto di vista della politica di classe, individuando negli 

imputati i rappresentanti del capitalismo, una classe nemica 

da abbattere onde poter realizzare il socialismo. Collabora

zionisti perciò risultano essere anche i proprietari di quelle 

aziende che durante l'occupazione tedesca avevano finanzia

riamente e materialmente sostenuto i partigiani, e ciò a 

conferma di come il reato di collaborazionismo non venisse 

inteso in senso proprio, ma venisse riempito di specifici c.:on

tenuti di classe. Così, ad esempio, nella motivazione della 

sentenza contro la società «Skull Matteo,, si riconobbe che 

non era stato possibile accertare se i proprietari avessero 

avuto «altro tipo di rapporti con i Tedeschi, eccetto quelli 

strettamente necessari», e che durante l'occupazione tedesca 

di Fiume, l'impresa «ha aiutato la LPL flotta popolare di li

berazione] fornendo denaro ed altri sussidi materiali»29. Ma

ciò nonostante, la condanna arrivò implacabile. In un'altra 

sentenza si afferma che 

non è stato preso in considerazione il fatto che negli 
ultimi mesi della lotta armata contro l'occupatore te
desco, l'im putato abbia offerto ai combattenti parti

giani in Istria e nel Nord Italia aiuti materiali e fì-

i, V. ad esempio Sentenza del Tribunale del Popolo, 31 gennaio 1947, in 
Dossier Skull Matteo, PAR. PR-8/617/1947: ACRS, f. 191/95 e Dossier Crisosto
mi Antonio. PAR. PR-8/607/1947: ACRS. f. 411/94. 

28 V. ad esempio Sentenza del Tribunale del Popolo, 29 marzo 1947. in Dos
sier G. Pa\'ella. PAR. PR-8/608/1946, Il parte. AC.RS, f. 17/95. 

i9 Sentenw del Tribunale del Popolo, cil.. p. 2. in Dossier Skull Matteo, cit.
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nanziari perché l'imputato non ha offerto l'aiuto fi
nanziario per una sua profonda convinzione, ma af
finché questa sua pseudo attività patriottica potesse 
sfruttarla in momenti successivi, come tenta di farlo 
nel dibattimento odierno30 . 

Il nemico di classe poteva però anche coincidere con il 

traditore della nazione croata, secondo una logica che lascia 

emergere la componente nazionalista del nuovo potere po

polare. Nella motivazione del ricorso di G. Pavella al Tribu

nale superiore per l'Istria e Fiume, tra l'altro si afferma: 

È esatto, come sostiene il ricorso, che l'imputato Pa
vella Giovanni proviene da una famiglia contadino
operaia di Tugari. Ma non si tratta di Pavella Gio
vanni, bensì di Pavela Ivan. È necessario ancora sot
tolineare che il paese Tugari è situato verso l'inter
no, a una quindicina di chilometri da Omisalj in 
Dalmazia e non in Italia ( ... ) Non solo ciò, ma lo 
stesso Pavella, ex Pavela, rifornisce all'ingrosso Idi 
vino] varie formazioni dell'esercito italiano {.,_J No
nostante l'imputato sapesse ciò che tale esercito ha 
commesso e ciò che l'Italia fascista ha commesso al 
suo popolo (leggi croato), ha comunque continuato a 
1;fornire tale esercito, sino alla sua agonia31 . 

Dietro la motivazione giuridica non è certo difficile scor

gere in tal caso come alle tematiche del socialismo populista 

si accompagnassero istanze prettamente nazionaliste, fuse 

in una miscela che certamente a Fiume caratterizzò una 

parte almeno del nuovo potere popolare. 

I procedimenti penali per collaborazionismo economico da 

parte del Tribunale del popolo di Fiume furono ultimati nel

la prima metà del 1948, quando la città era ormai diventata 

jugoslava non solo di fatto ma anche di diritto
32

. Ma il 1948

�o Sentenza del Tribunale del Popolo, cit.. pp. 3-4, in Dossier G. Pavella, cii. 
;u Sentenza del Tribunale superiore per l'Istria e Fiume, 20 g-iug-no 1947. 

p. 2, in Dossier G. Pavella, cit. 
n Uno degli ultimi processi in contumacia fu quello a carico di G. 13occato. 

direttore della filiale ,-Telve" (Società Telefonica Tre Venezie). v. in Dossier 
Azienda •Telve•. PAR, PR-24/6/1948; i\CRS, f. 210/95. 
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fu anche l'anno della resa dei conti con quanto rimaneva del 

commercio privato, l'ultimo settore e l'ultimo patrimonio a 

Fiume, come nel resto della Jugoslavia, da sottoporre al con

trollo statale. 

Innanzitutto, si procedette alla confisca di quegli esercizi 

commerciali ed officine artigianali abbandonati dai loro pro

prietari che nel corso del 194 7, in applicazione dell'Ordinan

za sui sequestri erano stati posti ad «amministrazione prov

visoria» con la motivazione che erano rimasti «infruttuosi e 

senza un amministratore». Nel 1948, sulla base di testimo

nianze pretestuose di persone, alcune delle quali ricoprivano 

funzioni di responsabilità negli organismi del potere popo

lare, i legittimi proprietari di tali esercizi furono accusati di 

aver collaborato con i Tedeschi, oppure di essere stati dei 

«feroci fascisti» e quindi, in base all'Ordinanza 721/47 di

chiarati «nemici del popolo». Con semplici procedimenti am

ministrativi, in applicazione dell'articolo 31 della Legge ju

goslava sulla confisca e sull'attuazione della confisca, che 

prevedeva il completamento delle pratiche non ultimatc33 ,

si decretò pertanto la confisca del patrimonio di questi ul

timi «collaborazionisti», trasformandolo in proprietà statale. 

La pretestuosità delle testimonianze non aveva limiti, 

raggiungendo in alcuni casi il paradosso. Si veda il caso di 

P. Cacciolato, proprietario di un'officina meccanica, il quale,

secondo un testimone,

collaborava con i Tedeschi, in quanto dal 1943 al 

1945, durante l'occupazione tedesca, riparava bici

clette per le forze armate tedesche. In quel periodo. 

quando entravo nella sua officina, mi diceva di la

sciarlo i n  pace perché aveva parecchio lavoro in 

quanto i Tedeschi gli imponevano un periodo di tem

po per riparare le biciclette. In questo modo C.P. ha 

consapevolmente collaborato con i Tedeschi, contri

buendo a rafforzare il loro potenziale bellico ... 34

33 •Sluzbeni list FNRJ, .. n. 61. 30 luglio 1946. 

'14 Verbale della testimonianza di Marsanic Vladimir, 26 marzo 1948, in
Dossier Primo Cacciolato. PAR, PR- 24/2/1948; ACRS, f 189/95. 
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Oppure si consideri la condizione di G. Moderini, proprie

tario di un negozio di articoli da caccia, accusato di essere 

stato uno squadrista: «Con la capitolazione dell'Italia sicu

ramente divenne repubblichino (. .. ), certamente ha ucciso 

anche dei partigiani»35. Come se ciò non bastasse, nelle de

libere di confisca emesse dal Tribunale distrettuale le testi

monianze venivano spesso distorte in modo da rendere in

confutabile la responsabilità penale dell'accusato, tanto da 

delinearne anche un'immagine terroristica36
. 

Speculazione e sabotaggio economico 

Il problema della repressione della speculazione illecita 

e dei prezzi maggiorati si manifestò in tutte le repubbliche 

jugoslave nel dopoguerra, ma a Fiume ed in Istria, data la 

loro specificità, raggiunse dimensioni molto vaste. Almeno 

fino al 1948, nonostante le rigide forme di controllo a cui 

fu sottoposta dalle autorità popolari, l'attività commerciale 

ed artigianale continuò a sopravvivere. Sin dal 1946, gli 

esercizi commerciali furono però sottoposti ad una severa 

revisione delle licenze. le quali potevano essere revocate per 

"dubbia condotta politico-morale,,, perché «non corrisponden

te alle norme igienico-sanitarie» o perché erano stati requi

siti dalle autorità popolari37 . La stampa filo-jugoslava, il

quotidiano «La Voce del Popolo», iniziò, come avveniva nel 

resto della Jugoslavia, una dura campagna di stampa contro 

i commercianti, presentati come borsaneristi e speculatori
38 

"5 Verbale della dich1araz1one di Franjo Kord,c, 23 aprile 1948, in Dossier 
Giacinto Moderini, PAR. PR-24/5/1948; ACRS. f. 209/95. 

"6 V. ad esempio i dossier Primo Cacciolato, cit.; Giacinto 1\-loderini, cit.; 
Adriano Cilenli, PAR, PR-24/4/1948; ACRS, f. 212/95; Angelo Corte, PAR, PR-
24/9/1948; ACRS. f. 206/95; Teresa ]\fauro. PAR. PR-24/3/1948 li parte; ACRS. 
f. 214/95. 

�7 Sono a d isposizione 29 esempi di licenze commerciali revocate, maggio
dicembre 1947. Povjerenistvo Rada (Atti Fiduciariato del Lavoro); PAR. GNO
OR - CPC, JU 16, b. 44. 1947; ACRS, f. 373/94. 

"8 V ad esempio alcuni articoli delle annate 1946, 1947 e 1948; Lotta contro 
la borsa nera, 30 marzo 1946; Lotta senza quartiere contro gli speculatori, i 
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Nel gennaio 1946 fu emanata !'«Ordinanza sulla repres
sione della speculazione illecita e del sabotaggio economi
co»39, con la quale si incriminava ogni attività economica di
retta ad ottenere uno sproporzionato vantaggio patrimoniale 
(speculazione illecita) e ogni attività che metteva in discus
sione il funzionamento regolare delle aziende economiche op
pure diretta a danneggiare la politica economica del potere 
popolare (sabotaggio economico). Come era avvenuto nel re
sto della Jugoslavia'10, nel giugno del 1946 fu istituito il Col
legio Speciale presso il Tribunale del Popolo per occuparsi 
dei reati di speculazione illecita e sabotaggio economico/4 1

. 

Relativamente alla speculazione illecita, venivano elenca
ti quattordici punti: sottrazione ed occultazione di prodotti, 
maggiorazione dei prezzi di vendita, guadagno non equo 
dalla merce venduta, vendita di merce non corrispondente 
alla quantità e qualità contrattata, operazioni commerciali 
che violassero le norme vigenti, commercio di metalli pre
ziosi in contrasto con la legge, l'importazione e l'esportazio
ne di merce in misura superiore a quella consentita dalle 
disposizioni vigenti, ogni accordo fra soggetti economici teso 
ad aumentare il prezzo dei prodotti, l'intermediazione com
merciale. l'acquisto di prodotti di prima necessità sulla piaz
za o l'intercettazione per rivenderli, «distogliere» le persone 
dalla produzic,ne di tali prodotti, omissione dei prezzi con
sentiti dall'autorità sulla merce esposta, ,;fiuto di accettare 

bur.,;an1Tist1 nl , ... aiJ1Jt11lon. residui dd (asàsmu . 24 novembre 1946; Commcr
ciunti ,,r/ ,·serct!11ll puniti. 16 dicembre 1947; Lottare contro gli specu./atori e i 
sabota/un /Jl'F la saluaguard,a della proprietà del popolo, 3 aprile 1948: Per i 
commen·wnlt spe<'ulalun non c'è posto nella nostra collettività, 2 giugno 1948, 

tutti ,n --La Voce del Popolo•-. 
·'" Unimanza <lei CPC d, Fiume n .:312/IU46 del 19 gennaio 1946, in -Bol

lcttmo Uffic1aiP del CP regionale dell'Istria e del CP cittadino di Fiume• , n. 
2. 15 marzo 1946 e 111 -La Voce del Popolo•, 23 gennaio 1946. 

"' /\ll'iniz10 del I 946, un'ordinanza dei Ministero federale della Giustizia 
jugoslavo istituiva il Collegio Speciale per giudicare i reati di speculazione il
lecita e sabotaggio economico presso i Tribunali Superiori delle repubbliche. v. 
N. Kisié-Koianovié. Drzuu1wcc11trali.stièlti sistcm. cit., p. 66. 

11 Ordinanza n. :t212nl/1946, 7 giugno 1946 in -Bollettino Ufficiale del CP 
rer;ionalc delrlstria e del CP cittadino di Fiume• n. 9. I luglio 1946. 
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la nuova moneta - «jugolira» - o accettare altra moneta 
e altri casi simili a quelli esposti. 

Quanto al sabotaggio economico, si precisavano undici 
punti: il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di 
macchine, di mezzi di produzione, di prodotti agricoli e del
l'inventario delle aziende agricole; l'alienazione, l'occultamen
to di materie prime o l'ingiustificata omissione nell'acquisto 
delle stesse; l'ingiustificata sospensione o limitazione dell'at
tività degli esercizi; l'attuazione di lavori in contrasto con le 
norme vigenti o la non realizzazione di quelli prescritti; l'uso 
cli metodi irrazionali nella produzione e nella distribuzione 
di materie prime; la grave disattenzione nella conservazione 
e nella custodia di materie prime e di prodotti come pure il 
loro accantonamento; il fornire alle autorità popolari dati fal
si sull'attività e sulle scorte dell'azienda; la violazione del se
greto d'affari nel caso fosse stato prescritto; l'inosservanza 
delle norme vigenti nella gestione e nel controllo degli eser
cizi con lo scopo di nuocere agli interessi della popolazione 
o di «diminuire il prestigio del potere popolare» ed altri casi
simili. Entrambi i reati venivano considerati di alta perico
losità sociale, tanto che la pena più severa prevista era la 
pena di morte e i lavori forzati fino a dieci anni, oltre alla
confisca della merce o dell'azienda ed alla multa.

È palese che anche tale legge si dimostrò essere uno 
strumento repressivo del nuovo potere popolare che nel cor
so di un paio d'anni avrebbe portato all'esautoramento del 
ceto medio e di riflesso dell'elemento italiano di Fiume. Si 
verificò cioè la tendenza ad identificare nei commercianti e 
negli artigiani i responsabili del dissesto economico della 
città e della mancanza di generi di prima necessità, defi
nendoli «residui del fascismo» e resti di una classe borghese 
profittatrice, nonché «protetti dalla reazione interna ed este
ra, che cerca in tutti i modi di intaccare la solidità del no
stro potere popolare»42. Si trattava dunque di attacchi e di
accuse ricche di implicazioni politiche, che si inserivano in-

4
� Lotln senza quartiere ... , cil. 
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nanzitutto nella politica di annessione condotta dalle auto
rità popolari cittadine e quindi nel processo di ristruttura
zione economica rispondente al modello jugoslavo. 

Dati statistici sulle incriminazioni per speculazione ille
cita e sabotaggio nella città di Fiume non sono stati repe
riti, ma dalla documentazione disponibile emerge che dei 
518 dossiers depositati al CRS, per il biennio 1946-194 7, 19 
atti riguardano la condanna a multe, privazione della liber
tà, confische per reati di speculazione illecita e sabotaggio 
economico, per un totale di 61 persone. Il numero dei pro
cedimenti tende ad aumentare nel 1948, quando si registra
no 53 dossiers, per un totale di 64 persone incriminate. È 
interessante notare che negli anni 1947 e 1948 la maggior 
parte di questi procedimenti riguarda il reato di speculazio
ne illecita, perché ciò indica che l'attenzione delle autorità 
fu rivolta soprattutto al settore privato, rappresentato dai 
piccoli commercianti ed artigiani che ancora operavano in 
città. Questo aspetto si inseriva nella più vasta politica eco
nomica jugoslava, che con la seconda fase delle nazionaliz
zazioni tese a colpire, appunto, l'attività privata che ancorn 
prevaleva nei confronti di quella statale. 

L'offensiva degli organismi popolari nei confronti dei 
commercianti fu annunciata da una comunicazione da parte 
del Ministero del commercio croato nel gennaio 1948: era 
necessario «con urgenza» avviare gli appositi organismi 
,,alla lotta per l'annientamento di simili modi di procedere, 
di fat:ili guadagni ( ... ), verso questo tipo di speculazione che, 
con l'ausilio di merce di indubbia provenienza, permettono 
il passaggio di merce contrabbandata»; i nuovi «nemici» del
la Jugoslavia venivano identificati nei commercianti privati, 
i quali «in nessun modo vogliono lavorare per la comunità, 
bensì attraverso la vendita di merce propria ed altrui, gua

dagnano ovviamente a spese della comunità,,43. Così nel cor-

4
'
1 Comunil'az10ne della Sezione per l'ispezione commerciale del Ministero 

del commercio e dell'approvvigionamenlo della RP di Croazia alla Sezione eco
nomil'a riel CPC d1 Fiume. 5 gennaio 1948. in PAR GNOOR-CPC. Tajnistvo

Po\'jerljivo fSccret�ria-Hiservalol. JU 16, b. 18, 1947-19•18; ACRS, f. 361/94. 
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so del l
r.
948, furono confiscate drogherie, profumerie44, pel-

letter1·e4;, t . 46 t· . 47 b 48 . d' d' , os ene , pas ·1ccene , ar , nven 1te I pane e
latte49, ecc. Le perquisizioni, eseguite anche in assenza del
proprietario, potevano portare al sequestro di oggetti privati 
e di effetti personali, atti questi che violavano la legalità dei 
procedirnenti50 . 

La nuova serie di controlli e di ispezioni nel settore com
merciale segnò quindi il tracollo definitivo del settore terzia
rio, dal momento che ogni sentenza emessa dal Tribunale di
strettuale non mancava di comminare agli imputati una se
rie di pene che andavano dalle multe alla confisca dei pro
dotti sequestrati per arrivare fino alla confisca dell'esercizio. 

Conclusione 

In vista della definitiva sistemazione territoriale della 
città, ogni sforzo del CPC, massimo organismo rappresenta-

-1-1 V. la Sentenza del Tribunale distrettuale, 7 giugno 1948. in Dossier .J. 
Raccanello, PAH, PR-24/6/1948; ACRS, f. 210/95. 

'5 Sentenza del Tribunale rlistretLUale, 28 aprile 1948:"per aver \'enduto 
della merce all'ingrosso ad un prezzo maggiore di quello consentito dalle au
torità, in Dosssier A. Zanella, PAR, PR-24/5/1948; ACRS, f. 209/95. 

'" Sentenza del Tribunale distrettuale, 5 giugno 1948: per aver venduto 
delle bottiglie di vino al prezzo di mezzo litro, mentre ne conteneva d1 meno; 
per aver venduto del vino dì una determinata gradazione ad un prezzo mag

giore di quello consentito, in Dossier C. Del Fabbro. PAR, PR-24/7/19,18; ACRS, 
f. 208/95. 

,; Sentenza del Tribunale distrelluale, 28 giugno 1948: per aver acquistalo 
merce contro le norme vigenti, per non aver esposto il prezzo di alcuni articoli 
nel listino prezzi, in Dossier A. Blasizza, PAR, PR-24/7/1948; ACRS, f. 208/95. 

'8 Sentenza del Tribunale distrettuale, 22 luglio 1948: per aver acquistato 
due chilogrammi di caflè e venti scatole di cacao da persone non autorizzate 
alla vendita e per aver nascosto la merce nell'appartamento .. con l'intenzione 
di ricavarne un profitto dalla vendita•, in Dossier F. e G. Ricci, PAR, PR-
2,J/7/1948; ACRS, f. 208/95. 

'9 V. Dossier M. Sablich, PAR, PR-24/7/1948, ACRS. f. 208/95. 
so Dal verbale della richiesta di restituzione degli oggetti sequestrati nel

l'appartamento di Sablich Maria, proprietaria di una rivendita di pane e latte, 
stilato negli uffici del Tribunale distrettuale. 13 luglio 1948. risulta che le fu
rono sottratti un cappot.to, una borsetta, piatti. bicchieri. un ras010 elettrico. 
forbici, un orologio da muro. un vaso, ecc. in Dossier l\'1. Sablich, cit. 
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tivo del potere popolare, fu teso alla trasformazione sociale 

ed economica dell'ordine preesistente, attraverso un'intensa 

attività legislativa e giudiziaria. L'ordinamento giuridico fu 

smantellato, anche se non completamente, in nome del di

ritto del popolo. La «giustizia popolare», mutuata dalla teo-

1;a e dalla prassi sovietica, colpì non solo il vecchio sistema 

economico, ma anche qualsiasi potenziale dissenso politico, 

determinando una dura repressione ed un controllo oppri

mente nei confronti dei cittadini. 

I sequestri e le confische, favoriti da una legislazione «ri

voluzionaria», e l'amministrazione della giustizia in genera

le costituirono certamente un fattore molto importante nelle 

spinte che determinarono l'esodo della popolazione italiana 

da Fiume, dal momento che distrussero larga parte delle 

basi economiche del gruppo nazionale italiano, diffondendo 

nel contempo un clima generale di insicurezza e di arbitrio. 

In quest'ottica, l'attività giudiziaria assunse anche un'espli

cita funzione epurativa, configurandosi quindi come una 

strumento importante della politica che condusse all'azzera

mento della presenza italiana nel capoluogo quarnerino. 




