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Nazionalità, lingua e territorio nel socialismo jugoslavo: il bilinguismo 
a Fiume (1947-1955)1

di Marco Abram

Abstract ‒ Nationality, language and territory in Yugoslav socialism: bilingualism 
in Rijeka (1947-1955)

This article analyzes the contested role of bilingualism in the politics of national identity 
implemented in Rijeka after the Second world war, when the city was integrated into 
Socialist Yugoslavia. The investigation of the linguistic landscape focuses on the imple-
mentation process of visual bilingualism, exploring difficulties, different stages and the 
eventual removal of Italian signs in the city. The article highlights the approaches of dif-
ferent actors – as the minority institutions and various Party organs – on this particularly 
visible and crucial issue. The analysis of everyday political confrontation on the city’s 
public image and the consideration of the ways in which different subjects acted within 
the general ideological framework stress the tensions in the definition of the relationship 
between national identities and territories: one of the most sensitive issues in the organi-
zation of the Yugoslav socialist state.
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Introduzione

Fiume rappresentava il principale centro urbano dei territori che passarono dall’I-
talia alla Jugoslavia dopo la fine della seconda guerra mondiale e, al pari di nume-
rose altre città dell’Europa centro-orientale, affrontò nel dopoguerra una complessa 
transizione di carattere politico e nazionale. La città venne unificata con Sušak, 
centro urbano sulla sponda sinistra del fiume Eneo, e integrata nella nuova Fede-
razione. Negli anni seguenti, il processo di «costruzione del socialismo» implicò 
un’ampia ridefinizione dell’immagine della città volta ad affermare chiaramente la 
nuova sovranità, ma anche a promuovere i valori del socialismo e dell’internaziona-
lismo. A Fiume, la questione del bilinguismo visivo croato e italiano fu per diverso 
tempo tema di confronto, capace di rispecchiare e al contempo mettere alla prova 
alcuni aspetti importanti della politica dell’identità nazionale promossa dal partito 
comunista della Jugoslavia nei territori annessi nel dopoguerra e, più ampiamente, 
in tutta la Federazione.

1 La ricerca è stata finanziata dal programma Marie Curie FP7- PEOPLE-2011-COFUND Program - NEWFELPRO 
under Grant Agreement No.79. Le riflessioni presentate in questa sede sono state discusse nel corso del 2017 in 
convegni organizzati presso l’Irsml di Trieste, l’Università della British Columbia e in occasione dei IX Cantieri 
di Storia della Sissco.



94 Marco Abram

Il PCJ era andato al potere in Jugoslavia construendo parte della propria legitti-
mazione sulla «soluzione della questione nazionale». Una consistente storiografia 
si è soffermata su come i partiti comunisti al potere abbiano generalmente tenuto in 
alta considerazione i sentimenti nazionali nel tentativo di rafforzare la propria legit-
timità e prevenire il «nazionalismo reazionario». Per tali ragioni, i discorsi nazio-
nali hanno spesso svolto un ruolo importante nelle politiche dell’identità socialiste 
(dalla Korenizatsiya sovietica alle varie forme del patriottismo socialista)2. Il partito 
comunista della Jugoslavia si poneva in forte contrapposizione rispetto al proget-
to jugoslavo monarchico realizzatosi tra le due guerre, rigettando lo jugoslavismo 
integrale/unitarista e ponendo al centro della propria politica un esplicito riconosci-
mento delle diverse identità nazionali dei popoli jugoslavi3. La soluzione federale, 
ispirata al modello sovietico, era volta ad organizzarne la convivenza nello Stato 
unitario dal punto di vista territoriale. Il socialismo internazionalista e una nuova 
forma di jugoslavismo considerato in termini sovranazionali funzionavano quindi 
come principi unificanti per la nuova Jugoslavia. Muovendosi tra l’affermazione del 
socialismo, la difesa dell’unità del paese e il riconoscimento delle singole indentità 
nazionali, le politiche dell’identità promosse dal PCJ furono spesso ridefinite, de-
clinate diversamente a seconda dei contesti e negoziate sulla base delle necessità 
politiche contingenti. Forti tensioni e contraddizioni nel rapporto tra il quadro mul-
tinazionale e le spinte integrative nella Federazione sono state ad esempio rilevate 
per quanto riguarda gli anni Cinquanta4. Mentre si è parlato di un’ambigua politica 
di nation-builiding rilevabile nella promozione delle diverse identità nazionali nella 
Jugoslavia socialista5. In tali sviluppi, la politica linguistica ha spesso mantenuto 
una funzione di primo piano. Uno degli esempi più significativi rispetto alla centra-
lità delle questioni linguistiche riguarda la definizione di una lingua comune jugo-
slava, problema che aveva attraversato tutta la storia della formazione dello Stato 
unitario slavo-meridionale e che venne di fatto riaffrontato in epoca socialista. L’ac-
cordo di Novi Sad del 1954 sull’unità linguistica del «serbo-croato» è generalmente 
considerato un evidente indicatore delle tendenze integrative che caratterizzavano 
quella fase della politica jugoslava; mentre il sostanziale superamento dello stesso 

2 Cfr. T. Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Cornell 
University Press, Ithaca 2001; D. Brandenberger, National Bolshevism: stalinist mass culture and the formation of 
modern Russian national identity, 1931-1956, Harvard University Press, Cambridge 2002. «Nationalities Papers» 
numero speciale curato da M. Mevius, Socialist nations the communist quest for national legitimacy in Europe, 
vol. 37, no. 4, 2009. J. Palmowski, Building an East German Nation: The Construction of a Socialist Heimat, 
1945-1961, in «Central European History», vol. 37, no. 3, 2004; S. Bottoni, Transilvania rossa. Il comunismo 
romeno e la questione nazionale (1944-1965), Carocci, Roma 2007.
3 D. Jović, Yugoslavia: a state that withered away, Purdue University Press, West Lafayette 2008, pp. 54-60.
4 H. K. Haug, Creating a Socialist Yugoslavia: Tito, Communist Leadership and the National, I. B. Tauris, Londra/
New York 2012; M. Abram, Building the capital city of the peoples of Yugoslavia: representation of socialist 
Yugoslavism in BelgradÈs public space (1944-1961), «Croatian Political Science Review - Politička Misao», Vol. 
51, n. 5, 2014.
5 The Ambiguous Nation: Case Studies from Southeastern Europe in the 20th Century, a c. di U. Brunnbauer, H. 
Grandits, Oldenbourg Verlag, Munich 2013.
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accordo nel 1967 contraddistinse la rinnovata centralità delle specificità nazionali 
all’interno della Federazione6.

La questione linguistica, considerata in relazione al rapporto tra identità nazio-
nali e territorio, rappresenta un punto di vista utile per meglio comprendere le carat-
teristiche del processo di costruzione del socialismo jugoslavo nelle zone di confi-
ne, dove il PCJ si interfacciava con le consistenti minoranze non slavo-meridionali 
che vivevano all’interno della Federazione. In tali territori, la politica della «fratel-
lanza e unità» non si limitava a riproporre la collaborazione tra i popoli jugoslavi, 
come generalmente nel resto del paese, ma veniva ufficialmente allargata anche alle 
minoranze nazionali. Tuttavia, nel dopoguerra, il rapporto tra il sistema di potere 
instaurato dal partito e le popolazioni non-slavo meridionali fu in molti casi pro-
blematico, per via delle contrapposizioni del periodo bellico, del ribaltamento del 
sistema socio-politico e della persecuzione dei «nemici del popolo», delle difficoltà 
nell’applicazione dei diritti ufficialmente riconosciuti alle minoranze7. La compren-
sione delle dinamiche che contraddistinsero le zone di confine non può prescindere 
dalla considerazione del quadro generale federale, esse possono tuttavia risultare 
utili nell’offrire nuove prospettive allo studio dell’organizzazione e delle evoluzio-
ni della seconda Jugoslavia. In quest’ottica, la politica della nazionalità nei «ter-
ritori neo-liberati», dove viveva una «nuova» minoranza nazionale come quella 
italiana, ha attirato negli ultimi anni l’attenzione di studiosi impegnati ad indagare 
il rapporto tra classe e nazionalità nel socialismo jugoslavo8.

L’interesse del caso di studio di Fiume è determinato in primo luogo dall’im-
portanza politica ed economica storicamente attribuita alla città e riaffermata nel 
dopoguerra. Inoltre, alla crescente attenzione che negli ultimi anni ricerche di ca-
rattere multidisciplinare hanno dedicato alle città si è accompagnato un rinnovo 
della riflessione storiografica sulle esperienze urbane nei sistemi socialisti. I partiti 
comunisti hanno tradizionalmente considerato le città come palcoscenici partico-
larmente adatti alla rappresentazione ideologica del sistema, tuttavia gli stessi spazi 
urbani possono fungere da osservatori privilegiati per comprendere le tensioni e 

6 Cfr. A. B. Wachtel, Making a nation, breaking a nation. Literature and cultural politics in Yugoslavia, Stanford 
University Press, Stanford 1998; P. J. Marković, Odnos Partije i Tita prema jugoslovenskom i nacionalnom identitetu, 
in Identitet: Srbi i/ili Jugosloveni, a c. di S. Ljuboja, P. J. Marković, L. Sekelj, Institut za evropske studije, Belgrado 
2001, p.15; A. Gabrič, National Question in Yugoslavia in the Immediate Postwar Period, in Jugoslavija v hladni 
vojni/Yugoslavia in the Cold War, a c. di J. Fischer, Inštitut za novejšo zgodovino, Lubiana 2004, pp. 434-448.
7 Per uno sguardo ampio sulle minoranze nazionali nei primi anni della Jugoslavia socialista cfr. Z. Janjetović, 
Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1945-1955, in Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao nacionalna manjina 
– Evropski izazovi, 2015, a c. di L. Dobrovšak, I. Žebec Šilj, Zagabria, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015.
8 M. Orlić, Poteri popolari e migrazioni forzate in Istria, in Naufraghi della pace. Il 1945, i profughi e le memorie 
divise d’Europa, a c. di G. Crainz, R. Pupo, S. Salvatici, Donzelli, Roma 2008; S. Mihelj, Drawing the east-west 
border: narratives of modernity and identity in the Julian region, 1947-1954, in Cold War Cultures: Perspectives 
on Eastern and Western European Societies, a c. di A. Vowinckel, M. Payk, T. Lindenberger, Berghahn Books, 
New York 2012, pp.276-296. Più specificamente sull’esperienza della minoranza vedi: G. Nemec, Nascita di 
una minoranza: Istria 1947-1965: storia e memoria degli italiani rimasti nell’area istro-quarnerina, Centro di 
ricerche storiche, Rovigno 2012.
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le negoziazioni presenti nelle società socialiste in fase di costruzione9. Nell’am-
bito dello studio delle politiche identitarie e della nuova immagine della Fiume 
post-bellica10, l’approfondimento della questione del bilinguismo visivo permette 
di analizzare in modo efficace le relazioni tra identità e territorio nel socialismo ju-
goslavo. I problemi legati al bilinguismo visivo occuparono certamente uno spazio 
significativo nel confronto sulla nuova immagine della città. L’importanza della 
relazione tra territorio, spazio pubblico e lingua è stata d’altra parte enfatizzata dai 
più recenti studi sul paesaggio linguistico (linguistic landscape), che si soffermano 
sulla «visione complessiva» della lingua scritta presente nella dimensione pubblica 
di un determinato territorio (prendendo in considerazione le indicazioni stradali, 
quelle amministrative, commerciali, ecc.) e sul ruolo che svolge nella definizione 
culturale della realtà sotto esame. Un punto d’osservazione che si rivela importante 
per comprendere lo status e la funzione politica della lingue minoritarie, il rapporto 
con le lingue maggioritarie in un determinato sistema ideologico, ma anche per 
leggere il dibattito tra soggetti e gruppi che sulla base di interpretazioni divergenti 
si confrontano nelle pratiche di semantizzazione dello spazio pubblico11. In questo 
senso, l’esplorazione del ruolo del bilinguismo visivo nella transizione post bellica 
fiumana offre una prospettiva peculiare sul processo di costruzione del nuovo Stato 
socialista jugoslavo. Avvalendosi delle fonti conservate negli archivi e nelle biblio-
teche di Fiume, Rovigno, Zagabria e Belgrado, il saggio si sofferma sulle circostan-
ze politiche che determinarono l’affermazione del bilinguismo visivo nella Fiume 
del dopoguerra, indagandone i significati ideologici, esplorandone l’effettiva messa 
in atto e il ruolo svolto dai diversi attori politici coinvolti a più livelli. L’analisi 
affronta quindi le complessità del rapporto tra lingua, territorio e identità nazionali 
nella costruzione della società socialista, approfondendo le dinamiche che finirono 
per portare alla rinuncia al bilinguismo visivo in città.

Socialismo, nazionalità e politica linguistica nella Fiume del dopoguerra

La storia di Fiume è stata contraddistinta dalla successione e dalla convivenza di 
lingue diverse che si sono sovrapposte nel paesaggio linguistico cittadino. In tarda 
epoca asburgica la crescente presenza di confronti di carattere nazionale portò le 
prime tensioni rispetto alle lingue utilizzate nello spazio pubblico, nelle piazze e 
nelle vie del centro quarnerino. In seguito, la politica di italianizzazione del fasci-

9 Cfr. Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, a c. di D. Crowley, S. E. Reid, Berg Publishers, 
New York 2002; A. C Diener, J. Hagen, From socialist to post-socialist cities: narrating the nation through urban 
space, «Nationalities Papers», vol. 41, n. 4, 2013, pp. 487-514.
10 Per uno sguardo più ampio vedi M. Abram, Integrating Rijeka into Socialist Yugoslavia: the Politics of National 
Identity and the New City’s Image (1947-1955), «Nationalities papers», 2017.
11 Cfr. Minority languages in the linguistic landscape, a c. di D. Gorter, H. F. Marten e L. Van Mensel, Palgrave 
Macmillan, Hampshire 2012.
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smo italiano determinò il superamento di ogni forma di multilinguismo visivo12. 
Nel settembre 1947, con l’entrata in vigore del Trattato di pace siglato a Parigi il 
10 febbraio precedente, Fiume divenne ufficialmente parte della Repubblica popo-
lare federativa di Jugoslavia. La costituzione della Repubblica popolare di Croa-
zia, diretta emanazione di quella federale jugoslava, riconosceva ufficialmente alle 
minoranze nazionali diversi diritti, tra i quali l’utilizzo della lingua nazionale13. Le 
conseguenze dell’instaurazione del nuovo potere popolare, l’abbandono della città 
da parte della maggioranza degli italiani e di cittadini appartenenti ad altri gruppi 
nazionali, la graduale immigrazione di nuova popolazione dal resto della Federa-
zione – ma anche l’arrivo degli operai «monfalconesi» – determinarono una rapida 
trasformazione del volto demografico cittadino14. Fiume rimaneva tuttavia una città 
dove convivevano diverse comunità nazionali riconosciute dal partito. La politica 
ufficiale si basava sull’impostazione internazionalista della «fratellanza e unità», 
alla quale doveva fare seguito una politica dell’identità – ispirata all’esperienza 
sovietica del nation-building socialista – volta a favorire lo sviluppo dei gruppi 
nazionali della Jugoslavia socialista. Dopo la repressione antislava di epoca fascista 
e in seguito alla «liberazione nazionale» portata dalla vittoria nella Seconda guerra 
mondiale, spazi preponderanti venivano concessi all’identità nazionale croata. Tut-
tavia, al contempo, il partito cercava di legittimarsi di fronte alla comunità italiana 
di Fiume – città in quel momento ancora centro culturale e politico della minoranza 
– attraverso la promozione di una «cultura italiana socialista»15. Rientrava in tale 
logica l’utilizzo del bilinguismo croato e italiano, che si era affermato nella politica 
ufficiale e nelle istituzione a Fiume fin dal 194516. La lingua e la cultura nazionale 
della minoranza – quest’ultima rimodulata in accordo con i valori del socialismo – 
dovevano quindi essere promosse attraverso le istituzioni ufficiali della minoranza 
italiana in Jugoslavia: le scuole, il quotidiano «La Voce del Popolo», il dramma 
italiano presso il Teatro del popolo, l’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 
(UIIF) e il Circolo italiano di cultura cittadino.

12 Cfr. I. Jeličić, Nell’ombra dell’autonomismo. Il movimento socialista a Fiume 1901-1921, Tesi di dottorato, 
Università degli Studi di Trieste, 2015/2016, pp.79-80; A. Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine 
orientale 1918-1941, Laterza, Bari 2011, pp. 165-168.
13 Ustav Narodne Republike Hrvatske, «Narodne Novine Službeni list Narodne Republike Hrvatske», 23-01-
1947, n.7, pp.18-31, in particolare gli articoli 14 e 112.
14 Su questi temi esiste un’ampia e variegata bibliografia, vedi ad es. R. Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, 
le foibe, l’esilio, Rizzoli, Milano 2006; P. Purini, Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, 
Gorizia, Fiume e in Istria 1914-1975, Kappa Vu, Udine 2010; M. Verginella, Il confine degli altri. La questione 
giuliana e la memoria slovena, Donzelli, Roma 2008; P. Ballinger, History in Exile: Memory and Identity at the 
Borders of the Balkans, Princeton University Press, Princeton 2002; At home but foreigners: population transfers in 
20th century Istria, a c. di K. Hrobat Virloget, C. Gousseff, G. Corni, Univerzitetna založba Annales, Koper 2015.
15 M. Abram, Integrating Rijeka into Socialist Yugoslavia, cit., pp. 6-7.
16 Cfr. A. Roknić-Bežanić, Rijeka od oslobođenja 1945. do Pariškog mirovnog ugovora 1947. godine, Tesi di 
dottorato, Università di Zagabria, Facoltà di Filosofia, 2012, p.17; 55; 57; 313.
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La comprensione complessiva delle politiche dell’identità nella Fiume socialista 
richiede uno sguardo che tenga in considerazione anche l’esperienza delle altre co-
munità nazionali presenti in città, oltre a quella croata e a quella italiana. La popola-
zione proveniente dal resto della Jugoslavia che nel dopoguerra si trasferì nel centro 
urbano rafforzò il peso demografico delle comunità slovena e serba storicamente 
presenti a Fiume e a Sušak. Attraverso un processo di istituzionalizzazione della 
multinazionalità guidato dal partito – inteso nel senso proposto da Rogers Bruba-
ker17 – vennero istituiti il Comitato locale (pododbor) della Prosvjeta, l’organizza-
zione socio-culturale dei serbi di Croazia e la società culturale slovena Bazovica, 
che si andarono ad affiancare alle istituzioni culturali croate e italiane. Nell’ambito 
delle attività delle due associazioni veniva riservata grande attenzione alla que-
stione della lingua, in quanto aspetto fondamentale dell’espressione dell’identità 
nazionale: mentre la Prosvjeta organizzava corsi e attività culturali per promuovere 
l’utilizzo dell’alfabeto cirillico18, la comunità slovena riuscì ad ottenere l’apertura 
di una sezione scolastica in lingua slovena19. L’alfabeto cirillico e la lingua slovena 
non vennero ufficialmente integrati nelle politiche riguardanti la regolamentazione 
del multilinguismo visivo a Fiume, tuttavia il lavoro di tali istituzioni testimonia 
l’importanza fondamentale della lingua all’interno del quadro ideologico del pri-
mo dopoguerra jugoslavo. L’atteggiamento del partito nei confronti delle identità 
nazionali emerge evidentemente anche dall’ostilità nei confronti del fenomeno del-
l’«indifferenza nazionale», ovvero quella mancanza di adesione netta alle categorie 
nazionali che si riscontrava ancora in parte della popolazione20. Nell’incapacità di 
parte della popolazione di padroneggiare una lingua nazionale standard – a causa 
della sedimentazione dell’uso di linguaggi misti e dialettali – veniva riconosciuto 
un sintomo evidente di tale fenomeno, considerato problematico per lo sviluppo 
compiuto di una società socialista multinazionale.

L’immagine di Fiume come «città della fratellanza e unità» tra le diverse comu-
nità – in primo luogo croati e italiani – risultava tuttavia complicata da alcune ambi-
valenze riguardanti la sua «transizione nazionale» dopo la seconda guerra mondiale. 
Nella costruzione del nuovo Stato i comunisti jugoslavi si erano ispirati alla politica 
sovietica delle nazionalità che, con l’intento di garantire il diritto all’autodetermi-
nazione dei popoli, aveva riconosciuto un ruolo centrale alla definizione di territori 
autonomi per i diversi gruppi nazionali all’interno della Federazione socialista21. 

17 R. Brubaker, Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: An 
Institutionalist Account, «Theory and Society», Vol. 23, 1994.
18 Cfr. ad esempio Hrvatski Državni Arhiv (da ora HDA), Fondo Srpsko Kulturno Društvo Prosvjeta 1944 - 1980 
(HR-HDA-640), k. 30, Izveštaj o radu pododbora srpskog K.P.D. Prosvjeta u Sušaku, za godišnju skupštinu u 
Zagrebu 1946.
19 B. Riman, Riječka Slovenka Zora Ausec i Slovenci u Rijeci nakon 1945. godine: ‘bratski narod’ ili nacionalna 
manjina, in Intelektualci i rat 1939-1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti, a c. di D. 
Roksandić, I. Cvijović Javorina, Filozofski Fakultet, Zagabria 2013, pp. 363-378.
20 M. Abram, Integrating Rijeka into Socialist Yugoslavia, cit.
21 Dalle repubbliche nazionali alle migliaia di territori nazionali autonomi, cfr. T. Martin, The Affirmative Action 
Empire, cit.
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Durante il conflitto e nell’immediato dopoguerra l’organizzazione territoriale della 
Federazione jugoslava fu tema di confronto all’interno del PCJ. Sulla base di criteri 
non sempre univoci, che riconoscevano a seconda dei casi il diritto di autodetermi-
nazione alle «nazionalità» o ai territori (e alle loro popolazioni), vennero discussi 
potenziali statuti di autonomia per territori come il Sangiaccato, la Dalmazia e la 
stessa Fiume. Tuttavia, considerazioni di carattere politico finirono per garantire un 
territorio nazionale – ma non senza ambivalenze – ai popoli (narodi) jugoslavi e 
uno statuto di autonomia ai territori multinazionali di Kosovo e Voivodina22. Fiume 
divenne quindi una città della Repubblica popolare di Croazia, all’interno della Fe-
derazione jugoslava, nella quale viveva anche popolazione di nazionalità italiana. 
Il riconoscimento dei diritti nazionali della minoranza non aveva quindi una base 
territoriale riconosciuta legislativamente, ma seguiva piuttosto un modello di «au-
tonomia culturale non-territoriale»23.

Il bilinguismo visivo e il ruolo della dirigenza comunista italiana

All’interno del quadro multinazionale promosso a Fiume dal PCJ, l’implementa-
zione dei diritti nazionali delle varie comunità risultò comunque controversa. Il ruo-
lo delle identità nazionali nella nuova società socialista era spesso tema di dibattito: 
non mancavano disaccordi e tensioni che riguardavano la «corretta» definizione del-
le espressioni dell’identità nazionale accettabili in un sistema socialista. All’interno 
delle istituzioni «nazionali», designate a mettere in pratica la politica culturale, e nel 
partito stesso, si riscontravano visioni «primordialistiche» delle comunità nazionali 
– lontane dalla visione marxista (modernista) delle identità nazionali come «sovra-
strutture borghesi». Ciò contribuiva a creare le condizioni per una certa tensione 
politica e ideologica nel processo di semantizzazione degli spazi pubblici24.

Dal punto di vista della politica linguistica, grande enfasi venne posta sul «ri-
torno» della lingua croata in città, come espressione fondamentale della riaffer-
mazione dei diritti nazionali croati. La promozione della cultura italiana soffriva 
invece dell’ostilità dovuta al precedente ruolo di cultura dominante. Difficoltà in 
relazione all’implementazione della «fratellanza e unità» erano spesso denunciate 

22 A. Helfant Budding, Nation/People/Republic: Self-Determination in Socialist Yugoslavia, in State Collapse in 
South-Eastern Europe: New Perspectives on Yugoslavia’s Disintegration, a c. di L. J. Cohen, J. Dragović-Soso, 
Purdue University Press, West Lafayette 2007, 94-100. H. K. Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, cit. pp. 113-
114; M. Abram, Integrating Rijeka into Socialist Yugoslavia, cit.
23 Il confronto tra autonomia territoriale e autonomia non-territoriale come soluzione per l’organizzazaione 
dei gruppi nazionali nel socialismo partiva dal confronto tra Lenin e gli austro-marxisti. La letteratura sui due 
modelli teorici è molto ampia, cfr. ad esempio Minority Accommodation through Territorial and Non-Territorial 
Autonomy, a c. di T. H. Malloy; F. Palermo, Oxford University Press, Oxford 2015. L’adesione a principi di 
autonomia culturale non-territoriale nella definizione dei diritti della minoranza italiana è testimoniata in quegli 
anni anche dall’apertura di circoli italiani di cultura per i lavoratori italiani lontano dall’Istria e dal Quarnero, a 
Zagabria come a Belgrado.
24 Per un approfondimento vedi, M. Abram, Integrating Rijeka into Socialist Yugoslavia, cit.
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dai comunisti italiani e riconosciute anche dagli organi locali del partito25. Tuttavia, 
in un contesto di supporto politico al nation-building socialista dei diversi gruppi 
nazionali, negli organi della minoranza si affermò una leadership che si incaricò 
della promozione dell’italianità socialista. Il riconoscimento del bilinguismo – e in 
particolare la sua visibilità nello spazio pubblico – rappresentò uno degli ambiti di 
maggiore impegno per i dirigenti italiani nel dopoguerra. La promozione delle lin-
gue nazionali costituiva certamente l’elemento di minore problematicità nell’ambi-
to del processo di nation-building socialista: se altre espressioni dell’identità nazio-
nale potevano essere criticate per mancanza di un appropriato contenuto ideologico, 
la lingua era considerata il veicolo primario per trasmettere in forma nazionale il 
contenuto socialista (seguendo il celebre dettame staliniano). Non a caso, lo stesso 
movimento di liberazione nelle regioni alto adriatiche aveva ampiamente utilizzato 
la lingua italiana, al fianco di quelle jugoslave, nelle pubblicazioni, nelle manifesta-
zioni e nelle scritte murarie di carattere propagandistico.

La politica dell’identità veniva messa in atto in un quadro post-bellico estreman-
te difficile, nel quale i problemi legati alla ricostruzione e alla riorganizzazione del-
la città si intrecciavano con il processo di «costruzione del socialismo», sollevando 
preoccupazioni che in più occasioni raggiunsero il Comitato centrale croato26. Al di 
là delle questioni ideologiche più urgenti, come la cancellazione delle scritte con-
siderate «fasciste», la ri-semantizzazione dello spazio pubblico proseguì in modo 
tutt’altro che sistematico nei «territori neo-liberati»27. Nei primi anni post-bellici, 
a Fiume convivevano iscrizioni vecchie e nuove, talvolta solo in croato o solo in 
italiano, collocate rapidamente per rispondere a necessità contingenti di compren-
sione, a seconda dei casi, da parte della popolazione italiana che non parlava croato 
o di coloro che – arrivati da altre regioni jugoslave – non comprendevano l’italiano.

La questione del bilinguismo in città divenne materia rilevante di discussione 
solo a partire dal luglio del 1948, in seguito alla rottura tra Tito e Stalin e all’espul-
sione della Jugoslavia dal Cominform. Gli anni delle tensioni con Mosca portarono 
ad una forte ondata repressiva contro la dissidenza cominformista in tutto il paese28. 
Ciò risultò in una forte pressione anche sulla minoranza italiana, dovuta all’orienta-
mento filostaliniano di parte della sua leadership e delle maestranze «monfalcone-
si». Tra luglio e agosto, di fronte alle sempre maggiori tensioni che si registravano 
a Fiume, il Comitato centrale della Croazia affiancò alla repressione nei confronti 
dei soggetti sospettati di simpatie filosovietiche, contromisure volte a evitare che 
questa potesse essere intesa come un’espressione di ostilità del potere popolare 

25 Državni Arhiv u Rijeci (da ora DARI), Fondo Gradski komitet Saveza Komunista Hrvatske Rijeka (HR-
DAR-209), k.29, Zapisnik sa sastanka Mjesnog Komiteta KPH Rijeka, 25-08-1948, pp. 2-3; Knj. 7, Zapisnik. 1. 
Partijska konferencija Mjesnog Komiteta K.P.H.-e Rijeka 6/7-11-1948, pp. 14-15.
26 Cfr. le riunioni del 26-7-1945, 13-2-1947, 1-08-1947, 14-6-1948 in Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta 
Komunističke partije Hrvatske: 1945-1952, 1, Zagabria, Hrvatski Državni Arhiv, 2005.
27 Cfr. ad esempio O. Moscarda Oblak, Il “potere popolare” in Istria (1945-1953), Centro di ricerche storiche, 
Rovigno 2016, pp. 304-305.
28 Vedi I. Banac, With Stalin against Tito: cominformist splits in Yugoslav communism, Cornell University Press, 
Ithaca 1988.
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jugoslavo nei confronti della popolazione di nazionalità italiana nel suo complesso. 
Vladimir Bakarić – massimo esponente del partito in Croazia – osservò, durante 
un’importante riunione del Comitato centrale di Zagabria, che era stata «condotta 
una politica completamente scorretta nei confronti degli italiani», aggiungendo che 
«non ci sono state critiche degli errori, né spiegazione della nostra costruzione», e 
non mancando di sottolineare quanto l’asserzione che Fiume dovesse «diventare 
croata» potesse essere fraintesa e risultare problematica.

Tra i provvedimenti presi in quell’occasione, particolare rilievo ebbe la decisio-
ne che la presidenza del governo divulgasse un’ordinanza volta a garantire l’utiliz-
zo pubblico della lingua italiana nei territori dove viveva la minoranza italiana29. 
Nell’arco di pochi giorni, l’ordinanza venne pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 
della Repubblica popolare di Croazia e ripresa dalla stampa fiumana sia di lingua 
italiana che di lingua croata30. Nei mesi successivi, la necessità di una nuova atten-
zione alla questione venne ribadita negli organi locali del partito a Fiume31, mentre 
esponenti della minoranza attivi nei comitati popolari rionali si impegnarono nel 
richiamare l’importanza dell’applicazione completa delle nuove direttive, in parti-
colare nel centro cittadino32.

In tale atmosfera politica, la campagna finì per superare i confini degli organi 
politici e raggiunse la dimensione pubblica attraverso le pagine de «La Voce del 
Popolo»33. Negli stessi giorni in cui veniva approvata la direttiva, il quotidiano co-
minciò a pubblicare articoli e lettere (vere o presunte) di lamentela sul mancato ri-
spetto del bilinguismo visivo, inviate al quotidiano dai cittadini. Il richiamo ai diritti 
costituzionali riguardanti l’uso della lingua di minoranza accompagnava le segna-
lazioni di mancato rispetto del bilinguismo nello spazio pubblico: dai manifesti per 
gli eventi, agli orari alle indicazioni riguardanti il trasporto pubblico, dalle mense 
per i lavoratori alle insegne e ai cartelli espositivi nei negozi. Venivano inoltre criti-
cati gli errori grammaticali e ortografici, le dimensioni delle scritte e la «gerarchia» 
linguistica. Le pagine de «La Voce del Popolo» arrivarono a pubblicare le fotografie 
delle insegne monolingue o contraddistinte da errori di grammatica italiana presenti 

29 Zapisnik sjednice biroa CK KPH održane u Zagrebu dana 6.VIII.1948 godine, in Zapisnici Politbiroa 
Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske: 1945-1952, vol. 1, p. 503.
30 Obavezatne upute o upotrebi talijanskog jezika, «Narodne Novine. Službeni list Narodne Republike Hrvatske», 
n.67, 20-8-1948; Obvezatne upute o upotrebi talijanskog jezika od strane organa državne uprave, njihovih 
ustanova i državnih poduzeća, «Riječki List», 25-08-1948, p.1; Un’ordinanza governativa sull’uso della lingua 
italiana, «La Voce del Popolo», 28-08-1948, p.1.
31 DARI, Fondo Gradski komitet Saveza Komunista Hrvatske Rijeka (HR-DAR-209), k.29, Zapisnik sastanka 
Gradskog komiteta KPH Rijeka, 11-10-1948.
32 DARI, Fondo Narodni odbor II. rajona – Rijeka (HR-DAR-91), k.453, Verbale della V. sessione ordinaria del 
C.P. II. rione di Fiume, 17-09-1948, p. 2 (e testo del discorso allegato) e Verbale della VII. sessione del Comitato 
popolare del II. rione di Fiume, 10-12-1948.
33 È interessante notare che l’attività de «La Voce del Popolo» era sottoposta allo scrutinio degli organi dello Stato 
e del partito per via delle correnti cominformiste che si erano manifestate al suo interno.
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in città, richiedendo al Comitato popolare (Narodni odbor) di «intervenire decisa-
mente», prendendo i dovuti provvedimenti34.

La necessità di garantire il bilinguismo pubblico nei luoghi di consistente inse-
diamento della minoranza veniva ribadita in quella fase anche dagli organi federa-
li35. Tuttavia, l’iniziativa si rafforzava concretamente in occasione delle congiunture 
politiche più delicate per il rapporto tra il partito e la minoranza, come testimoniato 
dalle discussioni che contraddistinsero i mesi delle cosiddette «seconde opzioni» 
del 1951. In tale circostanza, nei comitati popolari del partito venne richiamata nuo-
vamente la necessità di rispettare il bilinguismo e, più in generale, la linea politica 
nel «lavoro con gli italiani»36. Il rilancio della questione vide protagoniste istituzio-
ni della minoranza come l’UIIF e il Circolo italiano di Fiume che – ulteriormente 
legittimate nel promuovere «autonomamente» le proprie iniziative dai primi tenta-
tivi di «democratizzazione» del sistema jugoslavo – rinnovarono l’impegno per un 
bilinguismo che in città «lascia[va] a desiderare»37. In questa fase, la leadership ita-
liana arrivò a criticare in modo diretto le istituzioni, sostenendo pubblicamente che: 
«il potere popolare di Fiume garantisce in modo ristretto e non sufficiente il diritto 
democratico della bilinguità agli italiani del luogo»38. L’efficacia dell’impegno dei 
dirigenti italiani in questa fase è testimoniata in diverse occasioni, come nel caso 
del ripristino della targa bilingue del Comitato popolare della città di Fiume (Na-
rodni odbor grada Rijeke), ottenuta grazie all’intervento all’interno delle strutture 
del partito39. Un’operazione che venne poi più o meno velatamente criticata su «La 
Voce del Popolo» per la mancata accentazione della parola «città»40.

Tra il 1948 e il 1953 la questione del bilinguismo fu quindi spesso materia di 
dibattito, testimoniando le generali difficoltà nella ridefinizione della nuova imma-
gine socialista di Fiume. Negli stessi anni, lamentele relative agli errori e alle ina-
deguatezze dell’uso pubblico della lingua croata venivano pubblicate dalla stampa 
croata41. La prolungata insistenza da parte della leadership della minoranza per una 
compiuta applicazione del bilinguismo nel paesaggio linguistico cittadino rientrava 
ufficialmente nella politica socialista di riconoscimento della «forma» nazionale 

34 Vedi in particolare Bilinguità nelle insegne, «La Voce del Popolo», 24-10-1948, p.2; Numerose le scritte 
bilingue, «La Voce del Popolo», 2-12-1948, p.2; in generale il quotidiano tra agosto e dicembre e in particolare 
la rubrica voci del popolo.
35 Cfr. O. Moscarda Oblak, Il “potere popolare” in Istria (1945-1953), cit., pp. 304-305.
36 DARI, Fondo Općinski komitet Saveza Komunista Hrvatske Zamet, (HR-DAR-223), k.25, Zapisnik plenuma 
I.R.komiteta KPH Rijeka, 15-10-1951, pp.1-2.
37 Archivio del Centro di Ricerche Storiche (da ora ACRS), Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 
1070/73, Verbale della III seduta ordinaria del Comitato Esecutivo dell’UIIF, 16-4-1951 e Verbale della riunione 
del Comitato esecutivo dell’UIIF, 4-7-1951; I lavoratori italiani a consultazione del CIC, «La Voce del Popolo», 
31-08-1951, p.2; Una nuova direzione eletta dai delegati, «La Voce del Popolo», 29-09-1951, p.2.
38 Bilinguità, «La Voce del Popolo», 28-06-1951, p.2. articolo di G. Massarotto, non firmato.
39 HDA, Fondo Savez komunista Hrvatske. Centralni Komitet - Komisija za Agitprop (HR-HDA-1220) k.8, 
Lettera di Erio Franchi a Frane Franulović, Fiume, 03-01-1953, p.6.
40 E. Sequi, Asterischi *fiumani*, «La Voce del Popolo», 8-10-1950, p.3.
41 Posvetimo više pažnje čistoći jezika i pravopisu, «Riječki List», 17-12-1948, p.3.
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nella dimensione pubblica. Al contempo, indirettamente rifletteva uno degli aspetti 
fondamentali del discorso identitario nazionale: lo stretto legame simbolico della 
comunità con un determinato territorio. Il bilinguismo visivo rimaneva la modalità 
più immediata per esprimere una relazione che non aveva trovato riconoscimento 
nell’organizzazione territoriale-amministrativa della Federazione. Discostandosi 
dal modello sovietico – originariamente impegnato a cercare di soddisfare anche 
questo aspetto della «forma» della nazionalità per prevenire i rischi di assimila-
zione42 – la Jugoslavia socialista aveva rinunciato a riconoscere un «territorio na-
zionale autonomo» a tutte le minoranze del paese. Veniva quindi recuperata una 
dimensione di autonomia culturale non territoriale che aveva le proprie lontane ori-
gini nel pensiero austro-marxista. Tuttavia, appare evidente come anche il discorso 
nazionale consentito nel sistema socialista, soprattutto nel caso di gruppi nazionali 
che vivevano concentrati in una determinata area geografica, faticasse ad accettare 
la rinuncia all’espressione del legame simbolico tra la comunità e il territorio di 
riferimento43. Parte della leadership italiana, legittimata dal riferimento all’esempio 
sovietico, vedeva nella territorialità un elemento importante nella soddisfazione dei 
sentimenti nazionali della minoranza nel socialismo44.

Una città divisa? La lingua dei monumenti e delle targhe commemorative

Al di là delle valutazioni espresse dagli organi politici o sulla stampa, risulta 
particolarmente complesso ricostruire l’effettiva presenza del bilinguismo nel pae-
saggio linguistico cittadino a partire dalla documentazione archivistica e bibliogra-
fica. Alcune fonti, ad esempio, testimoniano come le tabelle che indicavano i nomi 
delle vie fossero effettivamente riportati in entrambe le lingue in molte zone della 
città, ma il quadro complessivo risulta incerto45. La fonte che permette il livello di 
analisi maggiormente sistematico è certamente rappresentata dai monumenti e delle 
targhe commemorative apparse gradualmente nelle vie e nelle piazze di Fiume nel 

42 T. Martin, The Affirmative Action Empire, cit., p.10.
43 Rispetto alle difficoltà di «deterritorializzare» i diritti delle minoranze cfr. T. H. Malloy, Introduction; in 
Minority Accommodation through Territorial and Non-Territorial Autonomy, a c. di T. H. Malloy, F. Palermo, cit. 
p.2; B. Vizi, Territoriality and Minority Language Rights, «International Journal on Minority and Group Rights», 
Vol. 23, n. 4, 2016, p.431; W. Kymlicka, National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms, 
«Ethnopolitics», vol 6, n.3, 2007, p. 388.
44 In un rapporto Agitprop dell’epoca vengono denunciati i tentativi da parte di esponenti della leadership italiana 
e in particolare di Eros Sequi di rafforzare la concentrazione territoriale della minoranza – e quindi la possibilità 
di negoziare diritti «territoriali» – trasferendo in Istria gli italiani della Slavonia e di Zara. Le accuse, fondate o 
pretestuose, testimoniano ulteriormente la presenza di tensioni rispetto al modello di autonomia non-territoriale 
cfr. Arhiv Jugoslavije (da ora AJ), Fondo Centralni komitet - Savez Komunista Jugoslavije, Komisija za nacionalne 
manjine A CKSKJ, XVIII-K.6/1, Izveštaj o radu Sekvi Erosa i Franki Elrija u Talijanskoj uniji, 9-12-1952, p.6.
45 Vedi quanto riportato da «Rijeka, plan grada», Turistički ured, Rijeka 1951. Secondo questa fonte, le tabelle in 
italiano combinavano diversi principi: esistevano «Via Split» e «Via Zadar» – che non riconoscevano il toponimo 
italiano – ma anche «Via Zagabria», «Via Belgrado» e «Riva Trieste».
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dopoguerra. L’importante ruolo rivestito della memorialistica legata alla Seconda 
guerra mondiale, denominata nella Jugoslavia socialista «guerra popolare di libe-
razione» (Narodno-oslobodilački rat), è stato ampiamente indagato. Naturalmente, 
il carattere di ufficialità e l’importanza ideologica di tali dispositivi – promossi dal 
partito o dalle organizzazioni ad esso legate – li caratterizzano come specchio della 
politica ufficiale della memoria e dell’identità. Al contempo, tuttavia, studi appro-
fonditi hanno dimostrato come – in particolare nei primi anni postbellici – monu-
menti e targhe commemorative non fossero necessariamente prodotto di iniziative 
rigidamente controllate dall’alto, ma si trovassero al centro del confronto tra diversi 
soggetti politici e tra i diversi livelli di potere del sistema46.

L’analisi del periodo precedente al 1948 è resa complicata dal fatto che i pri-
mi anni del dopoguerra, una volta rimossi i simboli dei precedenti sistemi politici 
considerati problematici, non furono contraddistinti da particolari iniziative in sen-
so commemorativo in città. Quello che rappresenta con ogni probabilità il primo 
monumento postbellico realizzato nella ex Fiume italiana – dedicato a sedici an-
tifascisti croati e italiani fucilati dai tedeschi nel 1944 all’ingresso del cimitero di 
Cosala – propone una lettura della guerra popolare di liberazione come esperienza 
multinazionale ispirata dai valori del socialismo. La targa in doppia lingua ricor-
dava un sacrificio compiuto «per la causa del proletariato in tutto il mondo, per la 
fratellanza e l’unità dei croati e degli italiani, per la solidarietà internazionale della 
classe lavoratrice nella sanguinosa lotta contro il fascismo»47.

Tra le prime iniziative commemorative in città rientra anche la targa bilingue 
svelata nel novembre 1948 – a pochi mesi dall’inizio della crisi con il Cominform 
– lungo la via che portava ai Cantieri Tre maggio, dove lavoravano molti operai 
monfalconesi48. L’iscrizione commemorava due comunisti italiani – Mario Gennari 
e Giuseppe Duella – caduti a Fiume nell’ottobre del 1944 e, proposta dal partito a 
livello locale, era stata approvata dalla commissione Agitprop di Zagabria49. Negli 
anni successivi le targhe che commemoravano i caduti di guerra, gli eventi legati 
alla lotta di liberazione e i traguardi raggiunti nella «costruzione del socialismo» 
cominciarono a caratterizzare lo spazio pubblico cittadino in modo sempre più 
strutturato. Come nel resto del paese, il processo seguiva le celebrazioni scandite 
dal nuovo calendario socialista. Una prima campagna monumentale venne promos-
sa in occasione del 27 luglio 1949, per celebrare il giorno dell’insurrezione in Croa-
zia (Dan ustanka), e i trent’anni di vita del partito. In quell’occasione vennero posti 
monumenti e targhe bilingui nella zona del centro e di Costabella, mentre per le tar-

46 H. Karge, Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje? Belgrado, Biblioteka XX Vek, 2014. Per una riflessione 
sulle dinamiche nell’area di confine alto-adriatica vedi B. Klabjan, “Our Victims Define Our Borders”: 
Commemorating Yugoslav Partisans in the Italo-Yugoslav Borderland, «East European Politics and Societies and 
Cultures», Vol. 31, n. 2, 2017, pp. 290-310.
47 Spomenici socijalističke revolucije - Rijeka, Skupština općine, Rijeka 1983, p.99; Otkrivene spomen-ploče i 
spomenici, 27 Srpanj, n.1, 8-1-1950, p.4.
48 Scoprimento di lapidi al I e III rione di Fiume, «La Voce del Popolo», 23-11-1948, p.2.
49 HDA, Fondo Savez komunista Hrvatske. Centralni Komitet - Komisija za Agitprop (HR-HDA-1220), k.10, 
Objašnjenje na odluku za dizanje spomen ploče drugovima Gennari Mariu i Duiela Giuseppe-u, 1-10-1948.
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ghe svelate a Sušak si utilizzò esclusivamente la lingua croata, sancendo un confine 
invisibile riguardante l’applicazione del bilinguismo che si era già delineato negli 
anni precedenti50. Non erano infatti solo le commemorazioni riguardanti gli italiani 
a utilizzare la doppia lingua a ovest del fiume Eneo, ma anche quelle che celebrava-
no i risultati del socialismo jugoslavo, come la celebrazione dell’autogestione nelle 
fabbriche nel 195051. Nel corso dello stesso anno, anche la targa commemorativa 
dedicata a Vinko Valković - Polet, antifascista croato fucilato dalle forze di occupa-
zione naziste in città vecchia, fu provvista di iscrizione bilingue52.

Nel 1952 la questione del bilinguismo visivo nella monumentalistica arrivò ad 
ottenere un’attenzione straordinaria, confermandosi come principale veicolo per 
la discussione e il confronto nell’ambito del processo di definizione della nuova 
immagine cittadina. Il 26 maggio venne posta una targa commemorativa in uno dei 
luoghi maggiormente connotati in senso simbolico e rappresentativo nella nuova 
Fiume socialista e jugoslava: piazza Tito. La piazza era stata costruita nel 1946 
sopra l’Eneo così da unire fisicamente, oltre che amministrativamente, i centri di 
Fiume e Sušak. Nel luogo che aveva visto il maresciallo tenere un importante di-
scorso durante la sua prima visita in città nel dopoguerra, vennero incise le parole 
più significative che pronunciò in quell’occasione:

In questo storico luogo è stato cancellato per sempre un confine posto artifi-
cialmente. Siate uniti, vivete nella fratellanza, nell’amore e nella concordia, 
perché ciò è garanzia della nostra prosperità. È garanzia che ricostruiremo 
Fiume, che costruiremo le nostre fabbriche, le nostre scuole, le nostre istitu-
zioni culturali, una nostra vita migliore e più felice53.

Il testo della targa commemorativa era riportato esclusivamente in lingua cro-
ata. Il fatto che un monumento di tale importanza, volto a celebrare la fratellanza 
e l’unità, non rispettasse il bilinguismo provocò delle rimostranze, soprattutto da 
parte di alcuni dirigenti italiani. Appena qualche settimana prima, d’altra parte, era 
stato inaugurato con grande enfasi internazionalista un monumento in doppia lin-
gua dedicato ai caduti croati e italiani in un’altra zona della città54. Nel corso della 
successiva assemblea del Comitato popolare cittadino (Gradski Narodni Odbor), i 
membri del Comitato riconobbero la necessità di introdurre la traduzione italiana 
e venne dato l’ordine al Consiglio per i lavori comunali (Savjet za komunalne po-

50 Le targhe bilingui erano dedicate a Marco Rems e a un gruppo di antifasciste, vedi Scoperte numerose lapidi in 
onore di combattenti caduti, «La Voce del Popolo», 29-07-1949, p.2. Rispetto a Sušak vedi ad esempio Spomenici 
socijalističke revolucije – Rijeka, cit., p.242.
51 Vedi Spomenici socijalističke revolucije – Rijeka, cit., p.310; p. 313.
52 Palom borcu, drugu Vinku Valkoviću “Poletu”, otkrivena je spomen-ploča na mjestu gdje je poginuo, «Riječki 
List», 13-08-1950, p.2.
53 Otrkivanjem spomen ploće na Titovom trgu u Rijeci, «Riječki List», 27-5-1952, p.1.
54 In via Ariosto, nel quartiere di Cosala, cfr. Inaugurato il monumento ai caduti, «La Voce del Popolo», 4-5-1952, 
p.2.
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slove) di procedere in questa direzione55. La decisione riconosceva in tal modo il 
ruolo della lingua italiana nel luogo di maggiore peso simbolico in città, ribadendo 
l’importanza dell’immagine multinazionale di Fiume.

L’ordinanza del 1948 – riferendosi all’Istria, Fiume e Zara, e al contempo ge-
nericamente ai «territor[i] dove vivono in numero rilevante cittadini di nazionalità 
italiana», – aveva introdotto un principio di territorialità nel riconoscimento dei 
diritti della minoranza. La mappa del bilinguismo nella memorialistica cittadina 
permette di ricostruire come tale principio venisse interpretato, mantenendo di fatto 
la divisione tra la ex Fiume italiana come territorio multinazionale e Sušak come 
territorio croato. I problemi si manifestarono con forza nella piazza sull’Eneo, luo-
go di contatto tra i due territori, volto a simboleggiare la città nella sua dimensione 
unitaria e la sua annesione alla Croazia e alla Jugoslavia. Il paesaggio linguistico 
esplicitava in termini visuali le contraddizioni irrisolte rispetto alla definizione della 
nuova immagine della Fiume socialista.

Fiume e il «territorio nazionale». Il superamento del bilinguismo visivo in città

L’episodio relativo alla targa commemorativa posta in piazza Tito non trovò in 
realtà soluzione immediata. Nei mesi successivi, la questione alimentò il dibattito 
all’interno delle istituzioni, degli organi del partito e dell’Unione degli italiani56. La 
direttiva data dal Consiglio popolare cittadino relativa all’aggiunta della traduzione 
italiana delle parole di Tito, finì per non essere messa in pratica. In tale decisione 
può essere rintracciato il punto di svolta della politica linguistica nello spazio pub-
blico cittadino: nell’arco di pochi anni si sarebbe arrivati alla quasi completa rinun-
cia al bilinguismo nel paesaggio linguistico fiumano.

La marginalizzazione del multinazionalismo nelle politiche identitarie a Fiume 
va compresa all’interno di più ampie dinamiche che riguardavano l’evoluzione po-
litica complessiva della Federazione jugoslava. In primo luogo, il periodo com-
preso tra i primi anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo è generalmente 
riconosciuto come la fase di maggiore promozione dello jugoslavismo socialista. 
Nella nuova società in costruzione le particolarità nazionali – fino a quel momento 
ampiamente riconosciute nella politica jugoslava – avrebbero dovuto cominciare 
a perdere parte della propria rilevanza pubblica, mentre si rafforzava l’unità del 
popolo lavoratore della Jugoslavia organizzato nella nuova società autogestita. No-
nostante venisse ufficialmente ribadita la dimensione sovranazionale dell’identità 
comune jugoslava, in tale contesto potevano trovare maggiore spazio tendenze in-
tegraliste in senso culturale e identitario, che non risparmiavano nemmeno la sfera 

55 DARI, Narodni Odbor grada Rijeke (HR-DAR-86), k.621, Zapisnik XV. redovne sjednice Narodnog odbora 
grada Rijeke, 3/4-6-1952.
56 AJ, Fondo Centralni komitet - Savez Komunista Jugoslavije, Komisija za nacionalne manjine A CKSKJ, 
XVIII-K.6/1, Izveštaj o radu Sekvi Erosa i Franki Elrija u Talijanskoj uniji, 9-12-1952, p.7; ACRS, Fondo Unione 
degli italiani dell’Istria e di Fiume 4779/85, Relazione della riunione tenuta il 3 dicembre 1953, p. 5.
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linguistica. Tali controversi orientamenti avrebbero determinato la riapertura del 
dibattito a livello federale già a partire dalla fine degli anni cinquanta e sarebbero 
stati definitivamente condannati nei primi anni sessanta57.

Le dinamiche di politica interna risultavano inoltre saldamente intrecciate al 
corso della politica estera. Ad una ripresa dello jugoslavismo contribuì significa-
tivamente, all’inizio degli anni Cinquanta, l’isolamento internazionale in cui il 
paese si trovò in seguito alla rottura con il blocco sovietico. Ulteriori tensioni si 
accumularono per via della crescente contrapposizione tra Italia e Jugoslavia in 
relazione alla questione di Trieste. Nelle zone di confine divenne maggiormente 
problematico esprimere forme di «italianità» del territorio che potevano in qualche 
modo legittimare la rivendicazione di quello che la leadership jugoslava definiva 
un «nuovo irredentismo italiano»58. In tale contesto il partito concesse maggiore 
spazio alle correnti che nel mondo intellettuale e nelle istituzioni culturali spinge-
vano per una maggiore affermazione della «croaticità» di Fiume, utile a legittimare 
e consolidare la sovranità jugoslava. «Ai nostri luoghi – i nostri nomi» scriveva 
chi, enfatizzando la necessità di rafforzare il carattere nazionale del territorio si 
opponeva al bilinguismo nelle indicazioni toponomastiche59. Tale discorso trovava 
legittimità nella politica del PCJ, e in particolare del PCC, durante la seconda guer-
ra mondiale, quando il movimento partigiano a livello locale si era legittimato in 
parte grazie all’impegno per la «liberazione nazionale» dei territori sotto controllo 
italiano60. Tuttavia, era stata l’organizzazione federale post-bellica a fare in modo 
che l’istituzione delle repubbliche popolari potesse essere intesa – non senza forti 
contraddizioni – come il riconoscimento di territori nazionali per i narodi jugo-
slavi61. Ciò permetteva l’affermazione di visioni che consideravano Fiume final-
mente reintegrata nella patria socialista – come veniva intesa in alcuni ambienti la 
Repubblica popolare di Croazia. La conseguenza che poteva essere tratta era che 
l’immagine cittadina dove doveva essere quella di una «città croata»62. In una prima 
fase, il partito aveva smorzato fortemente questo discorso come testimoniato dalla 
stessa ordinanza presidenziale del 1948 che aveva riconosciuto l’importanza della 
rappresentazione multinazionale del territorio attraverso il bilinguismo visivo. Il 
nuovo contesto internazionale stava tuttavia cambiando le necessità politiche e le 
diverse interpretazioni del quadro ideologico di riferimento divennero in questa 
fase sempre più stridenti, rafforzando le contraddizioni tra la rappresentazione di 
Fiume come città «multinazionale» o città «croata».

57 Cfr. D. Jović, Yugoslavia: a state that withered away, cit., p. 60; H. K. Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, 
cit., pp. 133-162.
58 Sull’impegno politico per l’italianità nel dopoguerra cfr. A. M. Vinci, Per quale italianità? La nuova mitologia 
della patria al confine orientale nel secondo dopoguerra, in La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le zone di 
confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), a c. di D. D’Amelio, A. Di Michele, G. Mezzalira, Il Mulino, 
Bologna 2015, 331-354.
59 M. S., Našim mijestima - naša imena, «Riječki List», 5-9-1952, p.3.
60 Vedi D. Dukovski, Rat i mir istarski: model povijesne prijelomnice (1943. 1955.), C.A.S.H., Pula 2001, 69-72.
61 A. Helfant Budding, Nation/People/Republic, cit.
62 Vedi ad es. V. Antić, Kulturno-prosvjetni rad u Rijeci i uloga naše inteligencije, «Riječka revija», n.2, 1952, p. 180.
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Il paesaggio linguistico assunse quindi una centralità sempre maggiore nelle ne-
goziazioni sulla politica nazionale nella nuova città socialista. Una parte dei quadri 
locali considerava da tempo eccessivamente insistente l’atteggiamento della leader-
ship comunista della minoranza italiana su questo tema63. Nelle nuove condizioni 
politiche, l’idea del superamento del bilinguismo cominciò a trovare sempre mag-
giore legittimità all’interno del partito. Nel marzo del 1953, in occasione della con-
ferenza cittadina del partito, Miloš Grbac, uno dei principali leader locali, affermò 
che le costanti polemiche sulla questione del bilinguismo visivo dovevano essere 
superate in quanto Fiume era una «città croata». Era la prima occasione in cui tali 
posizioni venivano espresse pubblicamente in termini così espliciti da parte della 
rappresentanza del partito, tant’è che l’intervento di Grbac proseguì sottolineando 
l’importanza della lingua della minoranza e del suo utilizzo da parte degli italiani in 
quanto «caratteristica della loro nazionalità»64.

Il riconoscimento dei diritti nazionali delle minoranze non veniva messo ufficial-
mente in discussione, ma sempre più apertamente si contestava la relazione storico-
simbolica tra la popolazione italiana e il territorio di Fiume. Le crescenti tensioni tra 
Italia e Jugoslavia rafforzarono ulteriormente la retorica sull’integrazione nazionale 
di Fiume alla Croazia e quindi alla Federazione jugoslava. L’apice venne raggiunto 
nell’ottobre del 1953, dopo la decisione unilaterale degli Alleati di cedere la Zona A 
all’amministrazione italiana. In quei giorni, la Jugoslavia fu attraversata da un’im-
ponente mobilitazione, accompagnata da dimostrazioni di protesta nelle principali 
città della Federazione. A Belgrado e a Zagabria le sedi diplomatiche di Gran Bre-
tagna e Stati Uniti vennero attaccate dai manifestanti. Secondo recenti ricerche, le 
esplosioni di violenza contro le ambasciate – frutto della pesante atmosfera creatasi 
nelle settimane precedenti – colsero di sorpresa perfino i vertici del partito65. Le ma-
nifestazioni furono consistenti anche nelle zone di confine, dove le tensioni erano 
ulteriormente acuite dal timore per le gravi ripercussioni che un conflitto tra i due 
paesi avrebbe avuto a livello locale. I toni che contraddistinsero le manifestazioni 
a Fiume riemergono dalle parole utilizzate dal quotidiano «Riječki list»: «da ogni 
strada riecheggiava la voce irruente dei dimostranti che richiedono che Trieste e 
la Zona A vengano date alla madrepatria jugoslava, al popolo jugoslavo, che ha 
versato il proprio sangue per la libertà di quel territorio e del popolo jugoslavo 
in quella regione»66. L’utilizzo dell’espressione «popolo jugoslavo» al singolare, 
all’epoca molto rara, e i riferimenti al sangue e al territorio evidenziano una retorica 
nazional-identitaria particolarmente pronunciata. Anche a Fiume le manifestazioni 
dell’8 ottobre 1953 provocarono seri incidenti. Il bilinguismo visivo si dimostrò 

63 HDA, Fondo Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka, (HDA-1813SI-1), k.1, Zapisnik Sastanka 
Oblasnog komiteta za Rijeku, 29-7-1949, pp. 3-4.
64 IV. Gradska konferencija SKH za Grad Rijeku, «Riječki List», 10-03-1953, p.1. Conclusa la IV conferenza 
cittadina della LCC per la città di Fiume, «La Voce del Popolo», 10-03-1953, p.1.
65 S. Rajak, Yugoslavia and the Soviet Union in the early Cold War: reconciliation, comradeship, confrontation, 
1953-57, Routledge, Londra 2010, pp. 50-54.
66 Tito samo zovi, poletjet ćemo kao orlovi, «Riječki List», 10-10-1953, p.1.
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nuovamente ragione di scontro: alcuni gruppi di giovani manifestanti presero di 
mira alcuni simboli della cultura italiana in città, danneggiando la targa del Circolo 
italiano di cultura e imbrattando alcune insegne bilingui67.

La documentazione delle sezioni locali del partito riporta la preoccupazione ri-
spetto agli incidenti e la condanna delle manifestazioni di «sciovinismo» e «estre-
mismo», evidentemente contrarie allo spirito della «fratellanza e unità». Tuttavia, 
nelle riunioni non mancava chi sottolineava come il bilinguismo visivo non dovesse 
essere considerato un’espressione fondamentale della parità dei diritti nazionali68. 
In definitiva – nonostante le mediazioni e i provvedimenti presi rispetto all’epi-
sodio69 – gli incidenti furono l’estrema conseguenza dell’atmosfera favorevole a 
una sempre maggiore croatizzazione dell’immagine cittadina che si era imposta 
in ambiti maggioritari dell’intellighenzia e del partito. Gli accordi raggiunti con 
il Memoradum di Londra – che fissò a «un quarto» la presenza percentuale della 
popolazione di minoranza necessaria a rendere obbligatorio il bilinguismo visivo 
negli abitati dell’ex Territorio Libero di Trieste – legittimarono indirettamente il 
cambio di politica a Fiume anche dal punto di vista dei rapporti con l’Italia70. In quei 
mesi il bilinguismo andò gradualmente sparendo dalle strade cittadine71. L’introdu-
zione di una nuova toponomastica in parti importanti della città nel 1955 – volta a 
«tenere conto dell’appartenenza secolare della nostra città alla Croazia»72 – portò 
alla rinuncia al bilinguismo nelle indicazioni delle vie73. Dal punto di vista della 
monumentalistica e delle targhe commemorative l’utilizzo della lingua italiana si 
ridusse quasi fino a scomparire74. Risulta in questo senso significativo il fatto che 

67 Cfr. HDA, Fondo Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija – Komisija za 
nacionalne manjine (HR-HDA-1228), k.160, Prilog i primjedbe o nekim nedostacima o školskim i kulturnim 
problemima manjine, p.4. ACRS, Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 4779/85, Relazione della 
riunione tenuta il 3 dicembre 1953; fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 244/96, Zapisnik sastanka 
održanog u Talijanskoj Uniji o problemima talijanske manijine, 1953-1954.
68 DARI, Fondo Kotarski komitet Saveza Komunista Hrvatske Rijeka (HR-DARI-207), k.26, Zapisnik sa sastanka 
Rajonskog Komiteta SKH Centra, 13-10-1953. DARI, Fondo Općinski komitet Saveza Komunista Hrvatske 
Zamet, (HR-DAR-223), k.25, f.15, Zapisnik sa sastanka Rajonskog Komiteta SKH Zamet, 12-11-1953.
69 In seguito agli episodi dell’8 ottobre, sembra sia stata ordinata la ricollocazione delle targhe danneggiate, vedi 
ACRS, Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 244/96, Zapisnik sastanka održanog u Talijanskoj Uniji 
o problemima talijanske manijine, 1953-1954.
70 Cfr. Memorandum d’intesa..., http://legislature.camera.it/_dati/leg02/lavori/stampati/pdf/011_001001.pdf. Nel 
1953 si identificavano come italiani 7.770 abitanti su 75.328, cfr. Popis stanovništva 1953. Narodnost i maternji 
jezik : Knj. 8, Savezni zavod za statistiku, Belgrado 1959, p. 222.
71 Allo stato attuale della ricerca, non è stato possibile rintracciare documentazione primaria utile a ricostruire con 
precisione tale processo. La documentazione fotografica del centro cittadino risalente al 1955 restituisce comunque un 
paesaggio sostanzialmente monolingue, cfr. Stari grad moje mladosti, vremeplov 50-ih godina, Glosa, Rijeka 1998.
72 DARI, Narodni Odbor grada Rijeke (HR-DAR-86), k.621, vedi il testo della proposta di un consigliere al 
Comitato popolare cittadino, 1953.
73 Zaključak o izmjeni naziva nekih ulica i trgova na području grada Rijeke, «Službeni Vjesnik NO-a grada 
Rijeke», n. 2, 1955.
74 Non mancano comunque le eccezioni, come ad esempio la targa commemorativa svelata nel 1970 nel luogo 
dove si era costituito il Comitato popolare di Liberazione di Fiume, vedi Spomenici socijalističke revolucije – 
Rijeka, cit., p. 302.
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nel 1955 venisse inaugurato un monumento dedicato ai lavoratori dei cantieri nava-
li «Tre maggio» caduti nelle file del movimento di liberazione – quindi in un luogo 
simbolo della presenza socialista italiana a Fiume – dalle iscrizioni commemorative 
esclusivamente in croato75.

Mentre la presenza italiana in città si assottigliava, la posizione internazionale 
del paese si faceva più complessa e si rivedevano le basi del socialismo jugoslavo, il 
confronto sulla nuova immagine cittadina – significativamente veicolato dalla que-
stione del bilinguismo visivo – esprimeva le ambivalenze ideologiche e le incertez-
ze politiche di questa fase. Perfino l’ordinanza presidenziale del 1948, non fissando 
la percentuale di popolazione di minoranza vincolante per il bilinguismo e non 
esplicitando le unità terrioriali a cui fare riferimento nel calcolarla (città, distretti, 
regioni), si prestava a interpretazioni diverse e finì per determinare controversie in 
particolare rispetto ai luoghi che avevano conosciuto una forte presenza italiana, ma 
dove le partenze nel dopoguerra non si erano mai arrestate76.

L’asse del confronto all’interno degli organi del sistema non seguiva necessa-
riamente le linee identitarie nazionali e, ad esempio, anche all’interno delle istitu-
zioni rappresentative della minoranza italiana si registravano disaccordi sul tema. 
Nell’immediato dopoguerra, mentre seguendo l’impostazione multinazionalista del 
socialismo jugoslavo, nell’Unione degli italiani si era affermata la linea nazionale, 
una parte della leadership della minoranza guardava con maggiore favore al pro-
cesso di integrazione, non considerando necessariamente tra i doveri dei dirigenti 
comunisti italiani quello di svolgere il ruolo di «difensori dell’italianità»77. Nell’am-
bito di un dibattito sul rapporto con l’idea e i sentimenti nazionali che aveva attra-
versato la storia del socialismo internazionale, i dirigenti italiani che non aderivano 
alla linea nazionale finirono per essere apertamente attaccati per il fatto di mandare 
i propri figli nelle scuole croate o di parlare in croato tra di loro, e quindi minacciati 
di non essere più eletti a incarichi di responsabilità negli organi della minoranza 
(come il Circolo culturale italiano di Fiume)78. Con il cambio della linea politica 
– che venne accompagnata anche dall’esautorazione di elementi di spicco della 

75 Ibid., p.229.
76 Cfr. ACRS, Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 1070/73, Verbale della riunione del Comitato 
esecutivo dell’UIIF, 4-7-1951, pp. 2-3; AJ, Fondo Centralni komitet - Savez Komunista Jugoslavije, Komisija 
za nacionalne manjine A CKSKJ, XVIII-K.6/1, Izveštaj o radu Sekvi Erosa i Franki Elrija u Talijanskoj uniji, 
9-12-1952, p.6.
77 L’espressione sarebbe stata usata esplicitamente in una discussione interna all’UIIF del 1956, ma riassume 
molti atteggiamenti presenti negli anni precedenti, cfr. ACRS, Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 
4771/85, Riunione del Comitato dell’Unione, 10-04-1956, p. 8. Vedi anche ACRS, Fondo Unione degli italiani 
dell’Istria e di Fiume 4779/85, Relazione della riunione tenuta il 3 dicembre 1953, p. 5.
78 Tra gli altri Ferruccio Gravina, Pietro Klausberg, Luciano Michelazzi, Amedeo Ursich, Alfredo Cuomo, cfr. 
ACRS, Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 1070/73, Verbale della III seduta ordinaria del Comitato 
esecutivo dell’Unione degli italiani, 16-04-1951 e Verbale della riunione del Comitato esecutivo dell’Unione degli 
italiani dell’Istria e di Fiume, 4-7-1951. AJ, Fondo Centralni komitet - Savez Komunista Jugoslavije, Komisija 
za nacionalne manjine A CKSKJ, XVIII-K.6/1, Izveštaj o radu Sekvi Erosa i Franki Elrija u Talijanskoj uniji, 
9-12-1952, p.6.
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dirigenza della minoranza come Eros Sequi ed Erio Franchi – negli stessi organi 
presero gradualmente il sopravvento punti di vista che non supportavano l’impegno 
per il bilinguismo sostenendo che «tabelle, scritte ed altre sciocchezze non hanno 
alcuna importanza per noi perché con esse non edifichiamo il socialismo»79.

Spinte divergenti, improvvisazioni e cambi di direzione caratterizzavano la po-
litica dell’identità promossa dal partito e dal potere popolare nel suo complesso. 
L’affermazione dell’appartenenza nazionale del territorio cittadino poteva porta-
re anche importanti soggetti istituzionali a promuovere iniziative che risultavano 
problematiche rispetto alla tutela dei diritti della minoranza e che potevano essere 
considerate di carattere assimilatorio80. Un episodio particolarmente significativo 
coinvolse «La Voce del Popolo», quotidiano che, per quanto spesso al centro di con-
troversie, godeva di un certo supporto da parte degli organi federali per via dell’im-
portanza nei rapporti con l’Italia81. Nel 1956 alla commissione per la stampa della 
Lega socialista del popolo lavoratore (Socijalisticki savez Radnog Naroda - SSRN) 
– la principale organizzazione di massa jugoslava – a livello distrettuale (Kotar), 
venne proposto di sospendere l’utilizzo dei toponimi italiani anche nelle pagine de 
«La Voce del Popolo»:

Non mi capacito – non riesco ad essere d’accordo e mi sorprende che altri lo siano – 
che Rijeka ancora si chiami Fiume, Pula Pola, e che per altri luoghi si utilizzino nomi 
per i quali non c’è posto né sulle nostre carte geografiche, né tra le denominazioni 
ufficiali. In fin dei conti quel giornale, che è un organo della Lega socialista, è al servi-
zio dei nostri lavoratori di lingua italiana e dovrebbe adottare le nostre denominazio-
ni, denominazioni che sono ufficiali. Altrimenti, seguendo questa logica, dovremmo 
chiamare Belgrado Singidunum, eccetera82.

La questione venne discussa direttamente dalla Presidenza della SSRN distret-
tuale. Nonostante l’opposizione del direttore de «La Voce del Popolo» la proposta 
venne ufficialmente approvata83. Il provvedimento non venne tuttavia mai messo 
in atto. La documentazione disponibile non permette di ricostruire i passaggi che 
portarono alla sospensione della decisione, tuttavia è possibile supporre che in que-

79 ACRS, Fondo Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, 1087/73, Verbale della riunione del Comitato 
esecutivo dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, 15-10-1952, p.12.
80 Sull’importante questione delle scuole, vedi V. D’Alessio, Politika obrazovanja i nacionalno pitanje u 
socijalističkoj Jugoslaviji: škole s talijanskim nastavnim jezikom u Istri i Rijeci, «Časopis za suvremenu povijest», 
vol. 49, n.2, 2017.
81 HDA, Fondo Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija – Komisija za nacionalne 
manjine (HR-HDA-1228), k. 156, Stenografski zapisnik sa sastanka Komisije za manjinska iseljenička pitanja 
Glavnog odbora SSRNH, 17-XII-1957, pp.20-21.
82 DARI, Fondo Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Rijeka (HR-DAR-229), k.23, f. 
35, Osvrt na Novi List, 1956.
83 DARI, Fondo Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Rijeka (HR-DAR-229), k.20, 
Zapisnik sa sastanka Predsjedništva Kotarskog Odbora SSRN, 31-07-1956, pp. 2-3 e il documento di proposta 
della commissione allegato, p. 5. Il direttore de «La Voce del Popolo» era in quel momento Luciano Michelazzi.
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sto caso l’affermazione dell’appartenenza nazionale dei territori acquisiti dopo la 
seconda guerra mondiale venisse considerato in conflitto con il diritto della mino-
ranza all’utilizzo compiuto della lingua italiana nei propri strumenti di espressione.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, le minoranze nazionali della Jugosla-
via socialista (dal 1963 denominate ufficialmente narodnosti, ovvero «nazionali-
tà») cominciarono a godere di maggiore riconoscimento e spazi di autonomia. Il 
bilinguismo visivo a Fiume, tuttavia, non venne mai ripristinato. Nel 1960, in una 
riunione coordinata a livello federale incentrata sui problemi dell’implementazione 
dei diritti della minoranza italiana, furono analizzate le principali difficoltà relative 
al bilinguismo a Fiume. Il confronto riguardò tuttavia esclusivamente la dimensio-
ne amministrativa e il diritto dei cittadini della minoranza all’utilizzo dell’italiano 
nei rapporti con le istituzioni, mentre la questione del bilinguismo visivo in città 
non rientrò tra le materie di discussione84.

Conclusione

Dopo aver contraddistinto il panorama linguistico cittadino per alcuni anni, al 
contempo sostenuto e osteggiato da soggetti diversi, il bilinguismo visivo a Fiume 
venne di fatto superato. L’indagine delle evoluzioni politiche e ideologiche che 
contraddistinsero la transizione post-bellica della città trova nelle dinamiche rap-
presentative dello spazio pubblico un punto di osservazione peculiare. L’attenzione 
verso il paesaggio linguistico, in particolare, permette di comprendere i passaggi 
e le riformulazioni che contraddistinguevano il rapporto tra socialismo e identità 
nazionali attraverso l’espressione pubblica della lingua, un ambito che godeva di 
grande visibilità di fronte alla cittadinanza. Inoltre, aiuta a svelare le modalità con 
cui soggetti diversi interagivano con il quadro ideologico di riferimento nella di-
mensione politica quotidiana.

Nell’ambito della politica della «fratellanza e unità» tra le varie comunità della 
Fiume post-bellica, il riconoscimento delle lingue nazionali rivestiva un ruolo fon-
damentale nel garantire l’espressione dei diritti nazionali. Nel primo dopoguerra, 
le spinte volte a trasformare Fiume in una «città croata» – ispirate dagli aspetti 
di «liberazione nazionale» della lotta partigiana e da alcune interpretazioni della 
«Repubblica popolare di Croazia» come territorio nazionale del popolo croato – fu-
rono controllate dal partito, che cercò di promuovere un socialismo multinazionale 
potenzialmente in grado di guadagnare il sostegno dei lavoratori italiani. In tale 
contesto, la dirigenza italiana si fece in buona parte interprete del «ruolo nazionale» 
previsto dal processo di costruzione del socialismo. Per quanto non fosse ufficial-
mente riconosciuta una base territoriale ai diritti della minoranza nazionale italiana, 
il bilinguismo visivo divenne uno strumento per consolidare la presenza simboli-

84 AJ, Fondo Centralni komitet - Savez Komunista Jugoslavije, Komisija za nacionalne manjine A CK SKJ, 
XVIII-K.6/8. Извештај са састанка претставника комисија за нац. мањине ЦК СК Хрватске и ЦК СК 
Словеније и среских комитета и народних одбора срезова Ријека, Пула и Копар, 21-06-1960.
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co-rappresentativa della comunità italiana, favorendo il rafforzamento dell’imma-
gine multinazionale del territorio cittadino. Le controversie relative all’implemen-
tazione dei diritti della minoranza – rispetto alle quali non erano estranee tensioni di 
carattere nazionale – trovavano nella questione del bilinguismo visivo espressione 
pubblica e un importante terreno di confronto. Le evoluzioni politiche e ideologiche 
della Jugoslavia dei primi anni Cinquanta – combinate con la costante diminuzione 
della popolazione italiana in città – determinarono un cambio dell’atteggiamento 
nei confronti del bilinguismo visivo che, attraverso un processo tutt’altro che linea-
re, portò al suo sostanziale superamento. Nel discorso pubblico identitario prevalse 
quindi un’immagine di «Fiume croata» (e in parte jugoslava). L’espressione dell’i-
dentità nazionale della minoranza italiana, per quanto riconosciuta, veniva sempre 
più decisamente sganciata dalla dimensione territoriale.

Le interpretazioni proposte nel saggio meriterebbero di essere messe a confronto 
con la più ampia esperienza istriana e, soprattutto, con gli altri contesti di fron-
tiera della Federazione jugoslava. Tuttavia, l’approfondimento del problema del 
bilinguismo visivo a Fiume permette di cogliere alcune problematicità del rapporto 
tra sistema socialista, identità nazionali e organizzazione territoriale. Il processo di 
nation-building socialista in Jugoslavia non fu privo di contraddizioni e determinò 
contrasti e tensioni dovuti a incertezze ideologiche e disaccordi sulla linea politica. 
Il problema del riconoscimento del territorio nazionale esplicitava le difficoltà di 
definizione dei confini del discorso nazionale concessi all’interno del sistema so-
cialista e delle modalità di declinazione per le maggioranze e per le minoranze. Si 
dibatteva se la promozione di un’identità italiana socialista potesse includere anche 
il riferimento pubblico a una dimensione territoriale. Un territorio che, tuttavia, era 
de facto riconosciuto al popolo croato, nell’ambito del tentativo di dare soddisfazio-
ne nazionale «complessiva» – quindi anche in senso territoriale – in primo luogo ai 
narodi jugoslavi. Nella società, nelle istituzioni culturali, nelle diverse comunità e 
all’interno dello stesso partito non mancavano certamente visioni nazionaliste, ma 
queste si intrecciavano con differenze ideologiche relative ai percorsi da seguire 
nella costruzione della società socialista. Le strategie messe in atto dal partito – 
non di rado attraverso i suoi vari livelli – potevano variare a seconda delle priorità 
politiche contingenti. La costruzione e l’evoluzione della Jugoslavia socialista si 
articolavano tra il modello della Federazione multinazionale e la dimensione sta-
tuale di patria degli slavi del sud, condizionando il rapporto con le minoranze ma 
anche quelli tra gli stessi popoli jugoslavi. Per quanto a Fiume non più direttamente 
espresse dalla questione del bilinguismo visivo, le relazioni tra il territorio e la 
nazionalità avrebbero continuato ad accompagnare l’esperienza del socialismo ju-
goslavo negli anni successivi.




