
DOS Regione Giulia / OZAK – Obiettivi e compiti operativi del servizio 
informazione statale del Governo jugoslavo monarchico jugoslavo in 
esilio a Londra / Il Cairo 1944

a cura di Ravel Kodrič

Il bollettino di servizio con le direttive perveniva dalla direzione con sede clan-
destina a Lubiana in quattro copie, una per il responsabile provinciale e tre per i 
subalterni responsabili per le singole circoscrizioni di Gorizia (con l’Isontino ed 
il Friuli), Trieste (città, Carso fino a Postumia e Monti della Vena fino a Fiume) e 
l’Istria.

Obiettivi ai quali far corrispondere i rapporti dalle singole circoscrizioni:
La situazione generale con particolare riguardo a:

 − attitudini degli sloveni nei riguardi degli italiani
 − attitudini degli italiani, rispettivamente fascisti e non fascisti, nei riguardi 

 ○delle autorità germaniche;
 ○della SNVZ (i domobranci giuliani, l’omologo sloveno della Guardia Civica);

 − redigere 
 ○liste di fascisti, resisi responsabili di angherie nei riguardi degli sloveni sin 
dal primo dopoguerra, corredate di nome, cognome, indirizzo, professione, 
consuetudini;
 ○distinte dettagliate di compiti, organigrammi e piani di emergenza delle orga-
nizzazioni fasciste più importanti
• OVRA
• Questura
• PNF
• MAS
• Camicie nere

 ○nominativi di sloveni maggiormente invisi agli italiani e vittime di loro so-
prusi, provvedendo, al caso,
• alla denuncia dei responsabili dei soprusi alle autorità germaniche
• ad azioni volte a sventare i pericoli corsi dai minacciati

 − relazionare sull’atteggiamento delle autorità germaniche nei confronti della 
popolazione slovena con particolare riguardo a favoreggiamenti goduti o a 
discriminazioni subite in rapporto alla popolazione italiana, dettagliando in 
relazione a
 ○ripristino della toponomastica originale
 ○autorizzazioni ad esporre insegne in lingua slovena
 ○sostegno al ripristino dell’insegnamento in lingua slovena
 ○uso della lingua slovena negli uffici pubblici ed in particolare in quelli giudiziari
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 − relazionare a proposito della SVNZ su
 ○atteggiamento nei riguardi di questa formazione armata da parte della popo-
lazione
• slovena
• italiana
• dei funzionari germanici

 ○la condotta dei suoi militi
 ○ i progressi da essa conseguiti
 ○ le sue postazioni
 ○motivare le potenzialità, o meno, di estensione territoriale del raggio d’azione 
della SNVZ
 ○grado e localizzazione territoriale del favore loro riservato da parte della po-
polazione

 − circa il movimento partigiano sloveno riferire su
 ○sua espansioine territoriale
 ○favore conseguito presso la popolazione
 ○sua connivenza con gli italiani
 ○grado e localizzazione delle sue potenzialità di crescita
 ○favore riscontrato presso gli intellettuali sloveni
 ○qualità e capacità di penetrazione della sua propaganda
 ○fiducia della popolazione in una sua vittoria

 − circa il movimento cetnico riferire su
 ○grado di conoscenza di esso fra la popolazione
 ○opinioni su di esso e sulla sua azione
 ○favore relativo riservato dalla popolazione rispettivamente a:
• cetnici
• domobranci (SNVZ)
• partigiani (OF)

 ○direttrici di sviluppo per esso più agevoli 
 ○argomenti più incisivi per distinguerlo agli occhi della popolazione da SNVZ 
e OF

Relazionare in dettaglio sui singoli raggruppamenti:

 − per le autorità politiche e le forze armate e di repressione germaniche
 ○numero delle guarnigioni
 ○armamento
 ○morale
 ○etnia (germanici o austriaci od altro)
 ○specificare distinguendo SS / Wehrmacht
 ○reciproci rapporti fra SS e Wehrmacht
 ○spedizioni ed eventuali successi conseguiti
 ○composizione personale dei comandi militari
 ○composizione personale uffici civili
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 ○ loro propositi politici
 ○ loro valutazione della situazione
 ○azione delle forze di polizia e di sicurezza
• arresti operati
• trattamento cetnici catturati
• trattamento partigiani catturati
• possibilità di contatti riservati con appartenenti ad esse
• notizie preventive sulle spedizioni programmate
• notizie su persone ricercate con particolare riguardo ad aderenti al movi-

mento cetnico
• nominativi di persone in relazione con esse
• notizie sul loro controspionaggio e sui suoi
• funzionari (etnia, convinzioni politiche)
• accertare le notizie in loro possesso su

• movimento cetnico e suo operato
• tenore di tolleranza / repressione nei suoi riguardi (dettagliando per sin-
goli funzionari

• verificare esistenza loro apposito ufficio espressamente deputato a tratta-
re il movimento nazionalista / cetnico

• accertare possibilità di ricorso al loro aiuto in caso di minaccia incomben-
te da parte degli italiani o dei partigiani

 − per le autorità politiche e le forze armate e di repressione italiane
 ○idem come per le autorità germaniche, salvo una più intensa specificazione 
individualizzante delle notizie relative al personale di
• polizia
• OVRA
• fascisti
• squadristi
• federali

 ○loro atteggiamento nei riguardi delle autorità germaniche
 ○ loro valutazioni su di esse
 ○notizie particolareggiate sulla formazione clandestina antislava della “Spada 
Azzurra”
 ○possibilità di minare l’efficienza delle forze italiane
 ○organizzazioni clandestine italiane antigermaniche (CLN, Italia Libera) e 
possibilità di minarne o vanificarne l’efficienza
 ○collegamenti delle truppe regolari italiane con i partigiani della Osoppo
 ○sostegno fornito dagli italiani ai partigiani sloveni

 − per la SNVZ
 ○sua attività
 ○possibilità di infiltrazione da parte del movimento cetnico
 ○suo personale esplicitamente avverso al movimento cetnico
 ○classificazione suoi aderenti fra
• accoliti del rev. Glavač
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• separatisti sloveni
• austriacanti
• filogermanici

 ○individuazione singoli militi disposti alla defezione e all’adesione al movi-
mento cetnico

 − sul movimento partigiano e la sua organizzazione
 ○suoi singoli aderenti, distinti per
• intellettuali
• simpatizzanti
• collaboratori attivi
• finanziatori

 ○le sue organizzazioni di massa
• territoriali
• luoghi di lavoro

 ○ la sua propaganda
• suoi dirigenti
• tipografie
• modalità di diffusione

 ○finanziamenti
• chi li concede
• chi li raccoglie
• modalità di raccolta (prestiti, ricatti, estorsioni ecc)

 ○organigramma territoriale in circoscrizioni e rioni
 ○individuazione componenti singoli comitati di rione sino a quelli verticali
 ○la sua rete informativa
• sua consistenza
• modalità organizzative
• suoi membri
• loro ubicazione
• suoi fiduciari

• fra la popolazione
• presso la polizia germanica
• presso la polizia italiana

 ○sue forze armate
• loro ubicazione
• numero degli effettivi
• armamento
• spostamenti
• formazione delle unità e loro denominazioni
• loro comandanti e commissari politici
• magazzini
• bunker
• vie di comunicazione
• luoghi di appuntamento
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• staffette
• loro attivisti, fautori, collaboratori, informatori, reclutatori
• comitati di villaggio, riunioni e manifestazioni collettive

 − sul movimento cetnico
 ○sua capacità di penetrazione specie nei villaggi
• suoi simpatizzanti e loro attitudine ad attivarsi
• località sulle quali poter contare in sicurezza per il sostentamento delle 

formazioni e l’approvvigionamento in viveri e armi





Apparato iconografico: le tre versioni del rapporto Zovič 
(Archivio Irsrec FVG, «Il Lavoratore», «Delo»)
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