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TALIJANSKE VLASTI O STANOVNIŠTVU KVARNERSKE 
POKRAJINE 1940. I 1942. GODINE

A ntun  Giron 

1
Nakon sloma i raspada Austro-Ugarske, Kraljevina Italija je, kao članica Ali

tante, dobila m andat da okupira Istru i Slovensko primorje. Teritorij koji su okupi
rale talijanske vojne snage 1918. godine u osnovi se podudarao s područjem koje je 
Italiji bilo obećano Londonskim ugovorom. Od tada pa do sloma Italije na području 
Slovenskog primorja, Istre i tadašnje Rijeke (danas zapadni dio grada Rijeke), tali
janske vojne, a zatim i građanske vlasti provode sistematsku denacionalizaciju hr
vatskog i slovenskog stanovništva. Metode provođenja denacionalizatorske politike 
poprimit će drastične oblike u razdoblju fašističke diktature.

Politika denacionalizacije koja je vođena više od dva desetljeća imala je sumnjiv 
uspjeh. To pokazuju zbivanja na području Istre i Slovenskog prim orja u razdoblju 
NOR-a i socijalističke revolucije. Međutim, egzaktne pokazatelje neuspjeha dena
cionalizatorske politike Italije teško je utvrditi, jer su prikrivani kako bi se stvorio 
utisak da u novim pokrajinam a države faktički i nema hrvatskog i slovenskog življa. 1

2 .

Područje Liburnije, te istarskog i slovenskog Krasa je od 1918. godine dijelilo sud
binu ostalih dijelova Istre i Slovenskog primorja. To područje je nakon aneksije Ri
jeke 1924. godine postalo sastavni dio talijanske Kvarnerske pokrajine. Denacionali- 
zatorska politika i metode njenog provođenja bile su jednake onima u drugim dijelo
vima tadašnje Julijske krajine. U stvarni uspjeh politike denacionalizacije na pod

1 Potrebno je razlikovati stajališta vladajućih krugova Italije od stajališta KPI prema Hrvatim a i Sloven
cima tadašnje Julijske krajine. N akongresim a 1926. i 1931. godine KPI je priznala pravo H rvatim a i Slo
vencima u tadašnjoj Julijskoj krajini na samoodređenje do otcjepljenja od Italije, a 1934. godine s KP 
Austrije i KP Jugoslavije potpisuje zajedničku deklaraciju o pravu nacionalnih m anjina Italije, Austrije i 
Jugoslavije na otcjepljenje od postojećih imperijalističkih država. (Pierluigi P a l l an t e , II. P .C .I. e 
la questione nazionale Friuli-Venezia Giulia 1941-1945, Udine 1980, str. 31-33; Dragovan Š e p i ć ,  T a
lijanski antifašisti u emigraciji, Pazinski memorija! 9, Pazin 1979, str. 235). Prilikom uključivanja KP Ri
jeke u sastav KP Italije 1924. godine, upozorava se na specifičan položaj Rijeke i njenog zaleđa u pogledu 
nacionalnog pitanja. (Luciano G i u r i c i n  , Djelatnost Komunističke partije Rijeke poslije osnivač
kog kongresa, Komunistička partija Rijeke 1921-1924, Rijeka 1980, str. 87-88).
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ručju Liburnije izrazili su opravdanu sumnju Oleg Mandić2 i Petar Strčić.3 Sumnju 
izraženu u njihovim radovima potkrepljuje dokumentacija iz koje su vidljivi način i 
metode rada općinskih matičnih ureda, brojčani podaci o stvarnom nacionalnom sa
stavu stanovništva Kvarnerske pokrajine i sumnje talijanskih fašističkih vlasti u us
pjeh vlastitih denacionalizatorskih metoda.

3.
Tijekom 1924. godine vođenje matičnih knjiga u Kvarnerskoj pokrajini povjereno 

je općinskim matičnim uredima. U tim uredima se sistematski vršila talijanizacija hr
vatskih i slovenskih imena, a od 1927. godne i prezimena. Nakon desetak godina, na 
osnovi postojećih spiskova u matičnim uredima, više se nije moglo ustanoviti tko je 
hrvatske ili slovenske, a tko zaista talijanske narodnosti.4 Tako su vlastitom me
todom denacionalizacije fašističke vlasti izgubile evidenciju o stvarnom broju ino- 
rodnih stanovnika na području Pokrajine, u čiju su lojalnost, upravo zbog dras
tičnih metoda denacionalizacije, opravdano sumnjale. Zato je 1938. godine riječki 
prefekt Temistocle Testa naredio da matični uredi vode i posebne evidencije o stvar
noj nacionalnoj pripadnosti žitelja Kvarnerske pokrajine .5 Vjerodostojnost tih 
podataka koje su, na osnovi prefektove naredbe, davali matični uredi može se 
dovesti u sumnju, jer nije moguće utvrditi način i metode koje su primjenjivani pri 
njihovoj obradi. Uzevši u obzir nedvojbenu pristranost talijanskih vlasti, može se 
jedino pretpostaviti da je broj stanovnika hrvatske i slovenske narodnosti bio veći od 
prikazanog. Bez obzira na to i na činjenicu da evidencije ne sadržavaju podatke o 
broju stanovnika talijanske narodnosti doseljenih nakon aneksije, te evidencije su 
nesumnjiv dokaz neuspjeha fašističke denacionalizatorske politike. U tim popisima 
svjesno se izbjegava upotreba hrvatskog i slovenskog nacionalnog imena i zamjenju
je se terminima Slavi" ili „allogeni", a u evidencijama iz 1942. godine u upotrebi je 
podjela stanovništva na osnovi rasne pripadnosti.6

4.
U lipnju 1940. godine fašistička Italija ušla je u rat na strani nacističke Njemačke. 

Neuspjeh denacionalizatorske politike i nepovjerenje fašističkih vlasti prema inorod- 
nom stanovništvu došli su tada do punog izražaja. Krajem lipnja je Ministarstvo 
unutrašnjih poslova izdalo naredbu na osnovi koje su se u roku od 48 sati iz jedinica 
koncentriranih na talijansko-jugoslavenskoj granici morali odstraniti svi vojnici:
a) politički sumnjivi;
b) koji potječu iz slavenskih obitelji ili su slavenskog porijekla .7

Vojne vlasti koje su naredbu morale provesti našle su se pred gotovo nerješivim za
datkom. Spiskovi vojnih obveznika sadržavali su samo talijanizirana imena i prezi
mena vojnika hrvatske i slovenske narodnosti, pa nije bilo moguće utvrditi stvarnu 
nacionalnu pripadnost i porijeklo mobiliziranih. Naredba je provedena, ali tako da 
su bili odstranjeni svi oni vojnici koji su potjecali iz novih pokrajina za koje su 
komandanti pretpostavili da su Slaveni s talijaniziranim imenima.8 U svom izvješta

2 Oleg M a n d i ć ,  Opatija između dva rata , Liburnijske teme 3, Opatija 1978, str. 21-22.
3 Petar S t r č i ć  , Prilog povijesti opatijskog područja u NOB-u, Liburnijske teme 3, Opatija 1978, str. 35.
4 Vidi prilog 1, Testin izvještaj pod naslovom: „Allogeni".
5 Isto.
6 Vidi priloge 1 do 15.
7 Vidi prilog 1, Testin izvještaj pod naslovom: „Allogeni".
8 Isto.
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ju  Ministarstvu unutrašnjih poslova, prefekt Testa protestira protiv takvog postup
ka, jer su kao „allogeni" bili odstranjeni i Talijani porijeklom iz Rijeke. Prefekt izv
ještava Ministarstvo unutrašnjih poslova da on raspolaže točnim podacima o broju 
inorodaca i Talijana u Pokrajini i da je kod provođenja naredbe trebalo konzultirati 
prefekte .9 U istom izvještaju Testa dostavlja podatke o broju Talijana, inorodaca i 
stranaca na području Rijeke i čitave Pokrajine .10

Matični uredi na području Kvarnerske pokrajine su i nakon napada fašističkih sila 
na Jugoslaviju, njene okupacije i aneksije novih područja, nastavili voditi posebne 
evidencije, pa su tako sačuvani podaci o nacionalnom sastavu stanovništva Pokra
jine (bez novopripojenih krajeva) i za 1942. godinu .11

Dokumentzacija se sastoji od sumarnog i pojedinačnog pregleda nacionalnog sa
stava stanovništva Rijeke i Pokrajine iz 1940. godine te sumarnog i pojedinačnih 
pregleda nacionalnog („rasnog") sastava stanovništva koje su Riječkoj prefekturi 
dostavile pojedine općine 1942. godine.

Prilikom redigiranja u cijelosti je poštivan tekst izvora, a nužna objašnjenja data 
su u bilješkama.

443/113
ri] REGIA PREFETTURA DEL CARNARO12

Fiume, 2 agosto 1940/XVIII

Divisione Gab. No. di prot. 2642 
Risposta a telegr. 17 luglio u.s.n. 51713 Gab.

OGGETTO: Situazione della provincia 
nel primo periodo di guerra.

AL M INISTERO D ELL’INTERNO = GABINETTO =
R O M A

La dichiarazione di guerra trovò la Provincia del Carnaro in questa situazione:

9 Isto.
10 Isto pod naslovom: „Popolazione della Provincia di Fiume con gli Allogeni, Stranieri ed Ebrei".
11 Kvarnerska pokrajina kao upravna oblast Kraljevine Italije osnovana je 1924. godine, nakon aneksije 
Rijeke. Tom  dijelu je 1941. godine priključeno područje Hrvatskog prim orja i Gorskog kotara koje je Ita
lija anektirala na osnovi Rimskih ugovora sklopljenih 18. svibnja 1941. sa satelitskom NDH. Dokumenti 
o nacionalnom („rasnom ") sastavu stanovništva iz veljače 1942. godine ne odnose se na te novopripojene 
krajeve. U njima je prema popisu provedenom u lipnju 1941. godine bilo: 87 361 Hrvat, 3 581 Slovenac, 
688 Nijemaca, 765 Talijana i 810 stanovnika ostalih narodnosti. (Zbornik dokumenata i podataka o na- 
rodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom X III, knjiga 1, str. 61; Amministrazione della Inten
denza civile per i territori annessi del Fium ano e della Kupa, Muzej narodne revolucije Rijeka, sig. 213 III 
C ,/107; Vodič H istorijskog arhiva Rijeka, Pazin-Rijeka 1980, str. 59-62; A ntun G i r o n  . Neki podaci 
o izvorima za 1941. godinu u Historijskom arhivu Rijeka, Argum enti 4, Rijeka 1981, str. 59).
12 Historijski arhiv Rijeka (dalje: HAR), JU-6, busta 2215. Izvornik, strojopis, 5 stranica, 5 listova.
13 Signirano plavom olovkom.
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POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA DI FIUME
CON GLI ALLOGENI STRANIERI ED E B R E I

Popolazione di Fiume presente al 30 giugno 1940. XVIII: no.60892

stranieri 6933 di cui 343 ebrei
apolidi 909 461
cittadinanza dubbia 537
allogeni 11199 2640 mobilitabili
italiani 41314 301 ebrei

T o t a l e 60892

Jugoslavi 5482 di cui 97 ebrei
Ungheresi 643 91
ex Austriaci14 241 26
ex Cecoslovacchi15 250
Romeni 30 17
Polacchi 97 89
Svizzeri 11
Francesi 9
Germanici 70 21
Spagnoli 5
Inglesi 5 1
Russi bianchi 14
Greci 10
Albanesi 36
Altri Stati d’Europa 20 1

Asiatici 2
S.U.A. 1
Altri Stati d ’America 7

Totale stranieri 6933

14 Nacistička Njemačka je 1938. godine anektirala A ustriju, pa se u dokum entu zato navode podaci za 
bivše Austrijance.
15 Nacistička Njemačka je  1938. godine anektirala Sudetsku oblast, Češku proglasila njemačkim protek
toratom , a od Slovačke stvorila kvislinšku NDS. Zato se u dokum entu navodi broj bivših Čehoslovaka.

140

http://library.foi.hr



C O M U N I  D E L L A  P R O V I N C I A
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A bbazia16 abit. 8893 4542 3290 = = 115 280 410 120 20 1 1
Castelnuovo17 ” 7122 6930 180 = = = = 2 = = = =
Castel Jablanizza18 ”  3089 3004 80 = = = = 5 = = = =
Č lana19 ” 2129 1730 348 = = 2 5 40 = = = =
Elsane20 ” 3246 3080 149 2 = = 15 = = = =
Fontana del Conte21 ” 3742 3595 114 = 3 30 = = = =
Laurana22 ” 4215 1807 2285 = = 8 37 60 9 1 = =
M atteria23 ” 4071 3981 79 = — 2 5 4 = = = =
Mattuglie24 ” 8505 7026 1258 5 2 2 210 2 = = =
Moschiena25 ” 2987 2805 170 = = = 1 10 = = = =
Prim ano26 ” 1489 1391 90 = = = = 8 = = = =
Villa del Nevoso27 ” 5692 4807 814 = = = = 65 = = = =

TOTALE RESTO DELLA PROVINCIA

abitanti 5517028
stranieri 171629
apolidi 12730
cittadinanza dubbia 1731 
allogeni 4461232
italiani 86 9833

T o t a l e  5517034

16 Opatija.
17 Podgrad.
18 Jablanica
19 Klana.
20 Jelšane.
21 Knežak.
22 Lovran.
23 M aterija.
24 Matulji.
25 Mošćenice.
26 Prem.
27 Ilirska Bistrica.
28 Netočno je iskazano zbroj kolone 1. u tabeli. Točan zbroj je: 55 180.
29 Netočno je iskazan zbroj kolona 4. do 11. u tabeli. Točan zbroj je: 1 482.
30 Stanovnici bez državljanstva (apolidi) i sumnjivog državljanstva (cittadinanza dubbia) nisu posebno is
kazani u tabeli. Kad se od točnog brojnog stanja stanovništva odbije točan broj inorodaca (allogeni), Ta
lijana i stranaca, ukupan broj stanovnika bez državljanstva je 143, a ne 144 (127 + 17) kako je u doku
mentu iskazano.
31 Vidi bilješku 30.
32 Netočno je iskazan zbroj kolone 2. u tabeli. Točan zbroj je: 44 698.
33 Netočno je  iskazan zbroj kolone 3. u tabeli. Točan zbroj je: 8 857.
34 Vidi bilješku 28.
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TOTALE DELLA PROVINCIA

FIUME 60892
RESTO DELLA PROVINCIA 5517035

T O T A L E  11606236

A questo si doveva aggiungere la delicatissima situazione di frontiera con circa 25 
mila tessere jugoslave in confronto ad altrettanto da parte italiana.

A Sussak37 si trovava allora e si trova tu ttora tutto  lo Stato Maggiore dello spio
naggio anglo-francese mentre punti vulnerabili di Fiume erano e sono non pochi per 
la delicatissima delle industrie di guerra che qui hanno sede, a cominciare dalla Rom- 
sa38 con tutti i suoi serbatoi scoperti.-fiancheggiati da tre strade, al Silurificio39, 
l’unico veramente efficiente in Italia e ai Cantieri40 con tutte le loro navi in costru
zione fra le quale per ovvia ragione indubbiamente poteva essere particolare oggetto 
di eventuale sabotaggio l’avviso veloce Diana.

In contrasto a tutta questa delicate situazione la necessità di conservare, in ottem 
peranza alle superiori decisioni, apparenti buone relazioni con i balcanici confinanti, 
maestri nel tradimento o negli atti di terrorismo. Per di più’ Fiume, completamente 
oscurata a 10 metri da Sussak illuminatissima, dava maggiormente la possibilità, se 
non avessi chiuse almeno di notte la frontiera, che elementi turbolenti, protetti dal
l ’oscurità, potessero con la tessera di frontiera venire in città a compiere atti di sabo
taggio.

Non vi era altra soluzione che quella di dare a tutti, a cominciare dai 5.842 jugosla
vi e 1.1.198 allogeni che vi sono in città oltreché ai loro parenti ed affini d ’oltre fron
tiera, la sensazione di una oculata, instancabile vigilanza che potesse prevenire e re
primere qualunque azione che venisse dall’esterno o dall’interno per turbare l’attivi
tà operosa e guerriera della città, delle industrie e dei reparti attestati ai posti di con
fine e scaglionati lungo la fascia di frontiera.

Chiusa quindi la frontiera dal tram onto all’alba, intensificata la vigilanza ai va
lichi, mi trovai nella dolorosa situazione di dover provvedere anche alla sorveglianza 
degli stabilimenti industriali colle stesse forze di polizia che per fortuna avevo fatto 
aumentare prima ancora del periodo di emergenza senza poter passare al Presidio 
che del resto si è rifiutato finoggi di accettare la vigilanza e la difesa degli stessi 
stabilimenti, della centrale termoelettrica e dell’acquedotto, i quali ultimi due sono a 
dieci metri dal confine, perché, nonostante i solleciti fatti anche da me personalmen
te per lo meno una volta al giorno, non erano disponibili i reparti territoriali destinati 
a questo scopo, che risultano partiti solo oggi da Roma.

Nonostante ciò, moltiplicando per cento l’attività dei singoli senza concedermi e 
concedere ad alcuno sulle 24 ore del giorno nemmeno le normali ore notturne per il 
riposo, posso dire che Fiume è stata all’altezza della situazione e degna delle sue tra
dizioni, dando un esempio magnifico di operosa serenità e disciplina agli osservatori

35 Isto.
36 Točno je: 116 072.
37 Sušak, danas istočni dio grada Rijeke.
38 Rafinerija nafte (danas ,,INA“).
39 Tvornica torpeda (danas „Torpedo").
40 Brodogradilište (danas ,,3.maj“).
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che da 10 metri di distanza cercavano le lacune eventuali nell’organizzazione e nello 
spirito pubblico per moltiplicare poi per conto attraverso le agenzie di informazioni 
dei vari paesi neutrali o belligeranti.

P R O T E Z I O N E  A N T I A E R E A
La protezione antiaerea d ’una città che racchiuse in sè 19.000 elementi sospetti fra 

stranieri, apolidi ed ebrei oltre a migliaia di jugoslavi di Sussak che si sarebbero 
potuti trovare nella città al momento dell’allarme, costituiva già di per sé un pro
blema delicatissimo anche perché una parte cosi formidabile della popolazione non 
aveva nessuna ragione e alcun freno per non lasciarsi sorprendere dal panico com
unicandolo agli altri. Anche in questo settore quindi era indispensabile organizzare 
con meticolosità e con molta fermezza tutti i servizi, dando ordini ben chiari a ogni 
cittadino perché sapesse quello che doveva fare e che non si sarebbero tollerate inda- 
dempienza.41

( o m i s s i s )42

M O B I L I T A Z I O N E  C I V I L E
Per la mobilitazione civile ho unificato il Centro di mobilitazione civile del Partito 

con gli schedari delle Corporazioni, creando cosi l’Ufficio di Mobilitazione Civile 
ove sono state schedate 30.371 persone.

ASSISTENZA ALLE FAM IGLIE DEI RICHIAM ATI

(o m is s i s )43

ATTIVITÀ’ DEGLI ORGANI DI POLIZIA
Tutto quanto è oggetto della presente relazione mette in evidenza l’opera instan

cabile degli organi di Polizia ed in modo particolare quella del Questore Genovese, 
che con il suo spirito di vera intelligente abnegazione mi è stato o mi è in ogni ora di 
prezioso aiuto.

P A R T I T O
L’opera del partito è ora veramente efficiente in tutti i settori ed il nuovo Segreta

rio Federale, camerata Servidori44 già Comandante delle Squadre d ’Azione di Fer
rara, è per me instancabile ed appassionato collaboratore.

E B R E I  E S T R A N I E R I
Ho riferito a parte sulla questione degli ebrei e degli stranieri. Le vie di mezzo non 

sono che palliativi e tante volte danno anche la sensazione che non si voglia affron
tare il problema a fondo.

Per gli ebrei sono stato intransigente al 100°7o nell’interpretazione degli ordini ri
cevuti e penso che, avendo tutti ormai il dente avvelenato, siano essi stanieri o Italia
ni, discriminati o meno tutti debbono essere allontanati perchè tutti ugualmente 
pericolosi.

41 Ovako u izvorniku. Treba da stoji: inadempienza.
42 Ovako u izvorniku.
43 Isto.
44 Genunzio.
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Per quanto si attiene agli stranieri, a seguito dell’ordine di allontanam ento di tutti 
da parte della Direzione Generale della P.S. e su richiesta del Ministero della Guer
ra, ho già riferito dettagliatamente facendo delle considerazioni prima di adottare 
dei provvedimenti che poi si fosse costretti a riesaminare. A tale riguardo non ho al
tro da aggiungere e mentre ho disposto l’intensificazione della vigilanza resto in a t
tesa che gli ordini Superiori mi consentano di liberare la città dei 5.482 jugoslavi e 
dei 909 apolidi.

Non si può seriamente pensare di aver eliminato tutti i pericolo45 e poter prevenire 
qualsiasi sorpresa dolorosa fino a quando ancora nel guscio di noce quale è Fiume, 
in un brevissimo spazio di terra, su 60.892 persone ne esistano 19.500 che devono es
sere vigilate mentre altre migliaia hanno libero accesso con le tessere di frontiera.

A L L O G E N I
Gli allogeni con 11.199 in città e in Provincia 44.612. Fin dall’inizio delle ostilità 

avevo sollecitato ripetutamente le A utorità militari e scritto a codesto Ministero per 
l’allontanato46 dei militari allogeni dai reparti dislocati in questa zona.

In apposite riunioni da me tenute con tutti i Com andanti militari dei Carpi mobili
tati avevo fatto presente il grave pericolo delle stesse batterie poste all 'stremo47 limite 
dei nostri confini a pochi metri delle case degli allogeni, dove i soldati si recano a con
versare o ad ascoltare la radio con una promiscuità assoluta di allogeni civili e milita
ri.

All’improvviso, il giorno 23 u.s., giunse l’ordine di far partire entro 48 ore tutti i 
militari allogeni dei reparti dislocati nella Provincia. L ’ordine era di allontanare:
a) tutti gli elementi sospetti;
b) tutti coloro che fossero di famiglia e di origine slava.

L’ordine in sé era perfetto ma ne era impossibile l’attuazione senza far si che la 
medicina non fosse peggiore del male perchè lo Stato Maggiore si era dimenticato di 
tener presente che i fogli matricolari non davano alcuna possibilità di distinguere gli 
allogeni di queste Provincie di confine dai non allogeni. Sarebbero stati sufficienti 
cinque giorni di tempo anziché due per evitare che si creasse, come si è creato, uno 
stato d ’animo tu tt’altro che simpatico per gli italiani48 di Fiume che si erano visti 
classificati allogeni dopo gli esempi luminosi di italianità della città olocausta, dove 
dalla stessa Austria Ungheria gli italiani49 erano ben distinti dai croati50 e dagli ung
heresi.51

Naturalmente sarebbe stato più’ semplice ancora poter anticipare il provvedimen
to da tutti richiesto da più’ tempo e permettere di potervi dare corso in quindici gior
ni senza dare nemmeno agli allogeni e ai vicini l’impressione di sceglierli uno per uno 
per cacciarli via da questa frontiera. Si sarebbe cosi potuto camuffare il provvedi
mento come spostamento di réparti. Com uqneu52 non si doveva mai lasciare all’a r
bitrio dei Com andanti di reparto; òhe non disponevano degli elementi idonei, di sta
bilire se un soldato fosse allogeno o no basandosi soltanto sul nome e sulla località di 
nascita, compresa naturalmente Fiume.

45 Ovako u izvorniku. Treba stajati: pericoli.
46 Ovako u izvorniku. V jerojatno treba stajati: l’allontanam ento.
47 Ovako u izvorniku. V jerojatno treba stajati: all’estremo.
48 Ovako u izvorniku. Treba: Italiani.
49 Isto.
50 Ovako u izvorniku. Treba: Croati.
51 Ovako u izvorniku. Treba: Ungheresi.
52 Ovako u izvorniku. V jerojatno treba stajati: comunque.
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Sul provvedimento poi era stato mantenuto il più’ rigoroso segreto dei Prefetti 
mentre, essendo stato portato a conoscenza anche dei Comandanti di plotone, in 
Provincia tutti ne erano al corrente.

Appena avuta notizia del provvedimento convocai nella notte stessa il Capo di Sta
to Maggiore della Divisione „Bergamo" e, come prevedevo, ebbi la certezza che essi 
non disponevano di alcuna documento per stabilire l’origine slava dei militari.

Poiché gli ordini dovevano però essere eseguiti pretesi che ai Reparti venisse dato 
l’ordine di trasmettermi subito copia degli elenchi dei militari partiti e partendi per il 
controllo cogli Uffici demografici.

Questo servi a chiarire ed a calmare gli animi dei fiumani che erano veramente de
pressi per il m odo come l’ordine era stato eseguito.

Come avevo riferito due anni or sono, poiché a Fiume non esisteva anagrafe53 in 
quanto sui fogli di famiglia vi leggeva solo lo impiegato che aveva apportato dal 1924 
al 1938 le variazioni a m atita, avevo rinnovato radicalmente tutto l’Ufficio. L ’ana- 
grafe dopo un anno di lavoro intenso, è divanuta veramente un modello di perfezio
ne con degli elenchi aggiornatissimi degli allogeni e degli stranieri.

Fino al 1938 si ignorava a Fiume quanti fossero gli allogeni, tanto che il loro nume
ro, a detta del Segretario Generale del Comune e del Comando del Gruppo Carabinie
ri, variava da 500 a 4000. A revisione ultimata si riscontrò che invece erano 11.199.

Poveroso sarebbe stato quindi che dopo l’annessione i derigenti, che si erano tanto 
preoccupati di far sostituire la definizione „alloglotto" con quella di „proveniente 
dalle nuove provincie" avessero lavorato più’ in profondità e si fossero curati di ac
certare quali erano gli allogeni e quali gli italiani per farne fare l’annotazione su tutti 
i fogli matricolari degli iscritti di leva.

Si sarebbe cosi evitato che l’A utorità Militare nell’anno XVIII. non fosse in grado 
di distinguere, ad esempio nella Provincia di Fiume, fra gli allogeni e gli italiani che a 
Fiume avevano costituito un baluardo di italianità contro l’impero absburgico .54

L’Austria aveva aggiornato nel 1914 queli55 elenchi degli italiani che noi avevamo 
confuso con gli allogeni dopo Vittorio Veneto e la Marcia di Ronchi.

Dopo un colloquio col Comandante del Corpo d’arm ata ho messo a sua immedia
ta  disposizione i registri degli Uffici demografici, che in due ore vaiseri56 ad aggiorna
re e correggere gli elenchi ai Comandi Militari, ed ho approfittato dell’occasione per 
raccomandare all’Eccellenza Balocco57 un più’ stretto collegamento tra Comandi 
Militari e Gerarchie politiche e civili.

I miei contatti personali quotidiani coi Comandanti dei reparti e coi reparti stessi, 
unitamente alla fraternità dei rapporti di tutte le Gerarchie della Provincia coi milita
ri, dovevano non fermarsi alla parte formale ma essere efficienti in tutte quelle occa
sioni in cui, come questa, si sarebbe potuto ovviare a inconvenienti che potevano 
seriamente deprimere lo spirito sia del soldati che della popolazione.

In uno dei miei ultimi rapporti al Duce, e precisamente nel novembre 1939. XVIII
riferendomi alla mobilitazione del settembre mie58 ero cosi espresso:

53 Ovako u izvorniku, a trebalo bi: l’anagrafe.
54 Ovako u izvorniku. V jerojatno bi trebalo g las iti: fra gli allogeni gli Italiani che a Fiume costituito
un baluardo di italianità contro l’impero absburgico".
55 Ovako u izvorniku, a treba: quegli.
36 Ovako u izvorniku. V jerojatno treba stajati: valsero.
57 Riccardo.
58 Ovako u izvorniku. Trebalo bi stajati: mi.
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„il richiamo delle classi per mobilitazione parziale dello Esercito ha messo in evi
denza gravissime lacune di carattere politico militare da parte degli organismi di mo
bilitazione.

Il soldato non travava sempre nelle caserme, in primo luogo negli Ufficiali di 
Complemento, quel clima di alta tensione ideale che il Duce ha trasfuso in tutti i set
tori della vita Nazionale.

Alla disorganizzazione spirituale si aggiungeva una sensazione di deficienza nel
l ’armamento e nei servizi logistici di cui purtroppo se ne è avuto sentore e se ne parla
to un pó ovunque .“59

Da allora ad oggi la situazione è m utata radicalmente e si sente che giorno per gior
no l’efficienza e lo spirito dei reparti si adeguano sempre più’ al clima dell’Italia di 
Mussolini.

Gli errori e le deficienze della preparazione riscontrati fino al settembre scorso cer
tamente si ripercuotono sulla situazione presente e mentre si apprezza l’opera di ri- 
costruzione e di riordinamento si sente ogni giorno di più’ che essa è molto ardua, 
specie nel campo logistico, dove la mobilitazione del settembre mise in evidenza ma
lattie croniche di certi cervelli fermi come i capitolati d ’onori al 1914 e guaribili sola
mente colla radicale estirpazione.

Appunto per questo sono maggiormente apprezzati lo spirito meraviglioso dei ra
parti e gli sforzi di coloro che la fiducia del Duce ha chiamato e difficili compiti in 
tanto delicato momento.

IL PREFETTO 
(Testa)60 

Prospetto61
della popolazione della Provincia del Carnaro

divisi per razza — presente al
28 febbraio 1942-XX 721 /1 62

No. Comune razza razza razza razza altre totale
d’ord. italiana slava tedesca ebraica razze abitanti

1. Abbazia 2817 4908 778 196 185 8884
2 . Castel

Jablanizza 84 3130 3214
3. Castelnuovo

d ’Istria 229 6974 7203
4. Ciana 295 1858 8 1 — 2162
5. Elsane 127 3095 — — — 3222
6 . Fiume 45830 14699 84 1125 285 62023
7. Fontana 

del Conte 54 3704 3
1 ung .63 

l.rum .64 3763
8 . Laurana 290565 1732 60 14 29 3840
9. Matteria 78 4075 — —  4153

10. Mattuglie 1534 7220 2 1 3 ung .66 8760
11. Primano 86 1404 — — — 1490
12. Valsantamarina67 245 2459 2 1 — 2707
13. Villa del Nevoso 912 5110 15 3 5 6045

55 1 9668 60368 925 13469 509 117466

59 Ovako u izvorniku, a vjerojatno bi trebalo glasiti: „ ... di cui purtroppo se ne è avuto e se ne è parlato un 
pó ovunque11.
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CO M U N ED I ABBAZIA70

Prespetto numerico 721/271
sulla composizione razziale della popolazione residente nel Comune al 1 marzo

1942-XX.

Totale della popolazione residente, abitanti numero 8884

1. Numero abitanti di razza ita lian a  2817
2. Numero abitanti di razza slav a  4908
3. Numero abitanti di razza tedesca 778
4. Numero abitanti di razza ebraica  196
5. Numero abitanti di altre razze  185

T o ta le .... 8884

Abbazia, li 21 marzo 1942-XX.

COMUNE DI CASTEL JUBLANIZZA72 
P ROV D I F IU M E 721/373

Elenco numerico degli abitanti del Comune divisi secondo le razze

Italiana Slava Tedesca Ebraica Altre razze

84 3l30 — . — — . — — —

Castel Jablanizza, 18 marzo 1941-XX.

60 Temistocle.
61 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis, 1 stranica, 1 list.
62 Signatura plavom olovkom.
63 Ungherese. Usporedi prilog 9.
64 Rumena. Usporedi prilog 9.
65 Brojka je krivo prenesena iz podataka općine Lovran. Ukupan broj Talijana prem a podacim a općine 
Lovran je 20(15. Usporledi prilog 10.
66 Ungheresi. Prem a podacim a općine M atulji ovaj se podatak vodi pod rubrikom  „druge rase“ . Usporedi 
prilog 12. Prem a podacim a iz 1940. godine u općini su bila samo 2 M ađara. Usporedi prilog 1.
67 Mošćenička Draga. Tijekom  1940. godine općinsko središte su bile Mošćenice. usporedi prilog 1.
68 Zbog pogrešno prenesenog podatka o broju Talijana u općini Lovran, pogrešan je i podatak o ukup
nom broju Talijana u starom  dijelu Kvarnerske pokrajine. Prem a pojedinačnim podacim a općina, uku
pan broj stanovnika talijanske narodnosti je: 54296, a ne 55196 kako stoji u ovom sum arnom  pregledu.
69 Pogrešan je i ovaj zbroj u sum arnom  pregledu. Točan zbroj rubrike „razza ebraica" je: 1341.
70 HAR, JU-6, busta 2218. kopija prijepisa, strojopis. Prijepisi dopisa svih 13 općina starog dijela Kvar
nerske pokrajine teku u kontinuitetu na ukupno 6 stranica, 6 listova. Budući da pojedini prijepisi obu
hvaćaju m anje od jedne stranice, tj. na istoj stranici se nalaze dva ili više prijepisa pojedinačnih izvještaja 
općina, obim prijepisa pojedinih dokum enata više se neće navoditi.
71 Signatura plavom olovkom.
72 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
73 Signatura plavom olovkom.
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COM UNE DI CASTELNUOVO d ’Istria74 721 /4 75

Elenco numerico degli abitanti presenti al 28 febbraio 1942-XX. nel Comune
suddetto, distinti per razza

Italiani Slavi Tedeschi Ebrei Altre razze Totale

229 6974 -  . — — . — — . — 7203

Il Podestà 
(F .to G.Prelazzi)

[6]

COM UNE DI CLANA76 PROVINCIA DEL CARNARO

721/577
Elenco degli abitanti del Comune di Ciana 

distinti per razza

Popolazione presenta al 28 febbraio 1942-XX di cui al modello statistica mobsile 
C  N. 2162

CLASSIFICAZIONE
1) Ita lian i N. 295
2) Slavi (Polacchi-Sloveni, Serbi, Croati, Rumeni, Russi, Bulgari ecc.)78 N. 1858
3) Tedeschi-Germanici N.

Ex A ustriaci N. 8
4) E bra ica  N. 1
5) Altre razze  N. - .  -

2162
Ciana, li 20 marzo 1942/XX.

Il Commissario Prefettizio 
F .to  illegg.

74 HA R, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
75 Signatura plavom olovkom.
76 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
77 Signatura plavom olovkom.
78 Navođenje R um unja kao slavenskog naroda ne može se tumačiti neznanjem općinskih službenika u m a
tičnom uredu. V jerojatnije je pretpostaviti da se na taj način željelo um anjiti značaj podatka što i nakon 
dvadeset godina talijanske uprave na području općine živi oko 6,5 pu ta  veći broj stanovnika slavenske 
nego talijanske narodnosti. T o je najvjerojatnije razlog što se nabrajaju  gotovo sve nacije slavenskog 
podrijetla, dodaju se i Rum unji, a  s ,,ecc“ , tj. itd ., nastoji se broj nacija još više uvećati. Prem a podacim a 
iz 1940. godine na području općine živjela su samo 2 Čehoslovaka, 210 Jugoslavena i više nijedan stranac 
slavenskog podrijetla. Usporedi prilog 1.
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ELENCO79
delle razze della popolazione residente nel territorio 

del Comune Elsane

721/680

21/3/1942-XX.
1) Razza italiana No. 127
2) Razza slava 3095
3) Razza ebraica ” - . -

Totale della popolazione No. 3222

Il Commissario Prefettizio 
F .to  illegg.

ELENCO NUM ERICO81 721/782
Della popolazione del Comune di FIUME divisa secondo la razza 

presente alla data 28 febbraio 1942-XX.

79 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
80 Signatura plavom olovkom.
81 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
82 Signatura plavom olovkom.
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Razza Italiana Razza Slava Razza Tedesca Razza Ebraica Altre razze

45830 14699 84 1125
di cui: 285

Ungheresi 214
romeni 17
svizzeri 5
francesi 7
spagnoli 2
inglesi 6
albenesi 11
altri Stati
Europa asiatici 1
S.U.A. 5
America 4

— Totale della popolazione: 62023
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COMUNE DI FONTANA DEL CONTE 
PROVINCIA DEL CARNERO83 721/884 

li, 18 marzo 1942-XX.

10
COMUNE DI LAURANA 

PROVINCIA DEL CARNARO85

No 1014 di prot.
ESPRESSO

Alla regia Prefettura del Carnaro

A richiesta di codesta R. Prefettura si comunicano i dati relativi alla popolazione, 
razza, nazionalità degli abitanti di questo Comune:

Numero degli abitanti al 28 febbraio 1942-XX 3763
di cui: No. 54 di razza italiana 

3 ” ” tedesca
ebraica
ungherese
rumena

” 3704 ” ” slava
IL PODESTÀ’ 
F. to illeggibile

N.750/42 di prot.
OGGETTO: Prospetto razza.-

Regia Prefettura del Carnaro

 721/986
Laurana, li 20 marzo 1942-XX.

F i u m e

Riferimento quanto verbalmente riferito stabilito, si trasmette qui di seguito 
l’unito prospetto relativo alla popolazione del Comune di Laurana, diviso per razza.

P r o s p e t t o
1) Abitanti di razzaitaliana No. 2.005
2) ” ” ” slava ” 1.732

(dei quali 161 originari delle regioni Croate)
3) Abitanti di razza tedesca ”  60
4) ” ” ” ebrea ” 14
5) ” ” ” altre ra zze  ” 29

Totale popolazione presente al 28.2.1942-XX. No. 3840

IL PODESTÀ’
F.to. illeggibile

83 . . . . .
HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.

84 Signatura plavom olovkom.
85 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
86 Signatura plavom olovkom.
87 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
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COMUNE DI M ATTERIA87 — PROVINCIA DEL CARNARO
72 1 /IO88

E l e n c o
numerico degli abitanti presenti al 28 febbraio 1942-XX. nel Comune suddetto, 
distinti per razza:

[11]

Mattuglie, 20 marzo 1942-XX

[13]
M UNICIPIO DI PR IM A N O 91

No. 806 di prot.
OGGETTO: Notizie.- 
Espresso

IL PODESTÀ’ 
Avv. Ferruccio Costa

PROVINCIA DEL CARANARO
721/1292 

li, 19 marzo 1942-XX

AL CONSIGLIERE DI PREFETTURA 
Sig.Cav. Oscar Jarabek 

— R. Prefettura del Carnaro

Si comunicano, di seguito, le notizie richieste:
ABITANTI DEL COMUNE

F i u m e

5) di razza ebraica No.
6) ” ” russa ”
7) ”  ” croata ”

1) di razza ita lia n a  No. 86
2) ” ” slava ” 1404
3) ” ” tedesca ”
4) ”  ” po lacca  ”

La popolazione del Comune di Prim ano alla data 28 febraio 1942-XX. è di abitan
ti No^ 4 9 0 .

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(Attilio Pisarri F.to)
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Italiani Slavi Tedeschi Ebrei Altre razze Totale

78 4075 — . — — . — — . — 4153

[12]
COMUNE DI M ATTUGLIE89 — PROVINCIA DEL CARNARO

v 721/1190
Prospetto della popolazione di Mattuglie, distinta per razza di appartenenza. 

Popolazione residente al 1 marzo 1942-XX: 8760
Abitanti di razza italiana No. 1532

” ”  slava ” 7220
” ” ” germanica ” 2

” ” altre razze ” 3
” ” ”  ebraica ” 1

Totale: No. 8760
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COMUNE DI VALSANTAMARINA93 — PROVINCIA DEL CARNARO
[14]

T .P . 721/1394
No. di prot. 1320/42 Valsantamarina, 20 marzo 1942/XX.

RISERVATA
Alla Regia Prefettura del Caranaro

F i u m e

P r o s p e t t o  
La popolazione civile presente nel Comune, divisi per razza:

1) Numero abitanti di razza italiana No. 245
2) ” ” ” ” slava No. 2459
3) ” ” ” ” tedesca No. 2
4) ” ” ” ” ebraica No. 1 (ungh.)
5) ” ” ” ” altre ra z z e  No. - . - 

Totale popolazione presente N. 2707
(esclusi i militari)

IL PODESTÀ’
(F. to Angelo Artesi)

[15]
M UNICIPIO DI VILLA DEL NEVOSO95 — PROVINCIA DEL CARNARO

N. 2034 di prot. 721/1496
Risp.al f. 18-3-42 li, 20 marzo 1942/XX.
OGGETTO: Elenco degli abitanti residenti 

al 28-2-42 divisi per razza.-

Alla Regia Prefettura

F i u m e

Con riferimanto alla richiesta telefonica del 18 corrente si trasmette il chiesto:

88 Signatura plavom olovkom.
89 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
90 Signatura plavom olovkom.
91 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
92 Signatura plavom olovkom.
92 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
94 Signatura plavom olovkom.
95 HAR, JU-6, busta 2218. Kopija prijepisa, strojopis.
96 Signatura plavom olovkom.
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E l e n c o
numerico riferimento popolazione residente al 28 febbraio 1942 diviso per razza e 
cittadinanza.

Razza Cittadini italiani Stranieri Totale

di razza italiana 912 - ,  - 912
” ” slovena 5013 62 5075
” ” croata 25 6 31
” ” polacca - . - - . - - . -
” ” boema 1 3 4
” ” russa - . - - ,  -
” ”  tedesca 15 15
” ” rumena 3 3
” ”  ungarica 1 1
” ” america - . - 1 1
” ”  ebraica 3 3

Totale 5954 91 6045

IL PODESTÀ’
F.to  illegg.

R i a s s u n t o

LE AU T O R ITÀ  IT A LIA N E SULLA PO PO LA Z IO N E DELLA  
REGIONE D EL C A RNA RO  N EL L’A N N O  1940 E 1942

Nel periodo che va dal 1918 fino all’inizio della Seconda guerra mondiale, il Governo italiano effet
tuava la snazionalizzazione della popolazione croata e slovena nella Venezia Giulia d ’ allora. Dal 1924 gli 
uffici dello stato civile nella regione del Carnaro eseguono sistematicamente u n ’ italianizzazione dei nomi 
e dei cognomi croati e sloveni. Nel corso del 1938 il prefetto fiumano Temistocle Testa emana un ordine 
agli uffici dello stato civile, cioè quello di tenere u n ’ evidenza a parte sugli abitanti di origine croata e 
slovena, nei quali il Governo fascista non aveva fiducia. Nel 1942 nelle evidenze degli uffici dello stato 
civile si usava ufficialmente il termine „razza" al posto del termine „nazionalità".

Dai dati conservati è evidente, che venti anni di snazionalizzazione senza scrupoli non bastarono al 
regime fascista per snazionalizzare i croati e gli Sloveni i quali erano in maggioranza rispetto alla popola
zione della regione del Carnaro.

Preveo: m r Jakov Jelinčić

153

http://library.foi.hr




