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Parafrasando e condividendo il pensiero espresso da Egidio Ivetic 
(2007, p. 160) nel suo saggio sulla storia delle terre adriatiche orien-
tali, in egual misura l’Alto Adriatico può essere considerato l’area in 
cui per secoli si sono intrecciati e sovrapposti molteplici confini, di 
natura politica, economica, culturale e nazionale. Un luogo non solo 
geografico, contraddistinto da particolari caratteristiche fisico-naturali 
e zona di transizione tra il mondo latino, quello germanico e le ter-
re balcaniche, ma anche “luogo storico, luogo di esperienze legate 
a processi di qualche confinazione e perciò regione di passaggio fra 
l’Europa occidentale e quella orientale. Proprio in quanto regione che 
è anche in sé un confine, l’[Alto Adriatico] rimane certamente un luogo 
caratteristico nella geografia storica d’Europa”. 

La riflessione storica sull’area Alto Adriatica si presenta, quindi, con 
una evidente complessità frutto delle caratteristiche intrinseche di quel 
territorio, alle quali si aggiunge la perenne mobilità fisica del confine che 
costituisce un elemento di ulteriore complicazione in quello che è il qua-
dro geostorico di questa regione.

3.1 … dall’Antichità alla caduta della Repubblica di Venezia

Orietta Selva 

È fuor di dubbio che i confini non sono stati tracciati per riunire i popoli 
dell’una e dell’altra parte o per fornire loro strumenti idonei di comu-
nicazione e di collaborazione. Tuttavia, la loro natura dissociativa è 
mutata nei secoli in quanto è cambiata la loro funzione di separare le 
sovranità in relazione all’ambiente storico e geografico di riferimento. 
Infatti, i popoli primitivi avevano, a tale proposito, idee e concetti molto 
semplici, considerando come confine un’area marginale, isolata, disa-
bitata, inutilizzata, definibile come “terra di nessuno” e individuata da 
particolari ostacoli naturali in cui vigevano il libero accesso occasio-
nale e l’assenza di controllo da parte di alcuno. I confini erano a quel 
tempo generalmente riferiti alla popolazione e non al territorio.

Furono i grandi imperi del passato a tracciare con cura i loro confini, 
anche nei confronti di entità con scarso peso politico, poiché tali limiti 
avevano la funzione di separare la civiltà dalla barbarie e di evidenziare 
con precisione i territori conquistati. 

I Romani – nella veste di organizzazione statale forte e compatta – per-
fezionarono la concezione del confine zonale d’isolamento, appoggiandolo 
ad un elemento naturale, un ostacolo invalicabile come catene montuose 
e bacini fluviali, o in loro assenza a colonie militari o a opere artificiali di for-
tificazione, i cosiddetti valla, fasce lineari di muraglioni, steccati, palizzate 
e trincee presiedute militarmente (Pagnini, 1976; Zanini, 1997).

Tipologie, queste, ampliamente sperimentate nella definizione del 
confine orientale d’Italia che, fin dalla sua prima istituzione ha mani-
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In agreement with what was expressed by Egidio Ivetic (2007, p. 160) in 
his essay about the history of the eastern Adriatic territories, the Upper 
Adriatic has been characterized by the interlacing and overlapping of 
multiple political, economic, cultural and national borders for centuries. 
Thus, it cannot be considered solely for the peculiarity of its physical 
geographic features or as an area where Latin, Germanic, and Balkan 
cultures could came across. It is also a place enriched by its historical 
experience of borderland; hence, it is the region of interconnection 
between eastern and western Europe. 

For these reasons, the understanding of the historical evolution of 
the Upper Adriatic appears evidently as a complex task; furthermore 
it is also aggravated by the physical mobility that characterized the 
borders in this area.

3.1 … from Ancient Times to the Fall of the Republic of Venice

Orietta Selva 

It is evident that borders have not been traced to unify populations or 
to provide communities with appropriate tools of communication and 
collaboration. However, the dissociative character of borders changed 
according to the fact that also the function to distinguish different 
sovereignties had changed in relation to the geographical and historic 
context. In fact, the primitive populations had a very simple vision of 
borders. They were constituted by a marginal strip of land, isolated 
and uninhabited, that could be defined as a sort of no man’s land; it 
was generally distinguished by some natural obstacles and occasional 
access was commonly accepted, but nobody could exert jurisdiction on 
it. Generally speaking, at that time, borders were defined according to 
population and not to territory.
The great Empires of the past were the first to accurately trace borders 
in order to distinguish civilization from barbarians and to precisely 
underline the possessions conquered. 
Romans improved the concept of the border as an isolating zone; it 
was often linked to insurmountable obstacles such as impervious 
mountains, rivers, but where it was not possible natural obstacles were 
substituted by military colonies or fortification infrastructures, such as 
valla, which were linear barriers of walls, fences, palisades and trenches 
militarily guarded (Pagnini, 1976; Zanini, 1997).
These methodologies have been widely practiced during the definition 
of the eastern Italian border, which since its birth had a dynamic and 
evolving character. As Giorgio Valussi noted (1972), this part of the 
border is one of the most dynamic of the whole Italian peninsula and 
it represents a ‘genetic’ case, because since its birth it did not have 3.
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festato un carattere mobile, in continua evoluzione funzionale nella 
vita di relazione tra popoli e stati contigui. Come afferma lo studioso 
Giorgio Valussi (1972), questo confine è uno dei più dinamici della pe-
nisola e rappresenta un caso di ordine “genetico” in quanto, fin dagli 
esordi, non presentava sufficienti caratteristiche fisiche per assolvere 
in modo univoco alla funzione di barriera naturale. Infatti, nel settore 
compreso tra la Sella di Camporosso e il Quarnaro, le direttrici tra-
sversali del sistema montuoso alpino non garantiscono una linea di 
cresta, elevata, omogenea e compatta. Allo stesso modo, l’apparato 
fluviale caratterizzato da flussi d’acqua discontinui per immersione 
sotterranea e la presenza di numerosi solchi vallivi carsici non costi-
tuiscono un’idonea fascia di separazione fra le terre italiane e quelle 
estere. Tant’è vero che il limite orientale all’origine dell’età romana, 
era definito dai territori occupati dalle varie popolazioni e assecondava 
i loro spostamenti, assumendo caratteri e valori piuttosto instabili e 
mutevoli: da confine etnico, a naturale, a politico-militare. Inizialmente 
divideva i Celti dai Veneto-Illirici, successivamente con l’occupazione 
di nuove terre e la fondazione di altre colonie esso corrispondeva ai 
limiti orientali degli agri colonici di Aquileia, di Forum Iulii (Cividale) e 
di Iulium Carnicum (Zuglio) per scorrere, fino al 50 a.C., lungo la fascia 
pedemontana delle Alpi Carniche e Giulie fino all’Isonzo, seguendo poi 
le estreme pendici carsiche, dall’Isonzo al mare. Intorno al 42 a.C. fu 
stabilito sul fiume Formio, detto ora Risano e fra il 18 e il 12 a.C. sul 
fiume Arsia, in modo da includere nell’Italia romana tutta l’Istria. 

Probabilmente già in età augustea, con la fondazione della colonia 
di Iulia Emona, l’attuale Lubiana, il confine orientale dell’Italia romana si 
spinse ancora più a est, fino a raggiungere il passo di Trojane, in antico 
Atrans, che divideva l’Italia dalla provincia del Norico (Šašel Kos, 2002, 
pp. 246-259; 2002, pp. 373-382; 2003, pp. 11-19).

Alla fine del II secolo d.C., con l’istituzione della Praetentura Italiae 
et Alpium, una regione militare di frontiera, le barriere difensive furono 
erette sulla dorsale dei monti Nevoso e Jelenec sino a raggiungere l’A-
driatico di fronte all’isola di Veglia (Degrassi, 1954; Corbanese, 1983). 

Dopo il lungo periodo di unificazione politica e culturale esercita-
ta dalla dominazione romana, il periodo medievale si caratterizzò per 
l’entrata in scena di nuove e più numerose realtà politiche capaci di 
auto-differenziarsi e auto-determinarsi. Con i Regni romano-barbarici si 
avviò, da un lato, il lungo processo di controversie nazionali e dall’altro 
un cambiamento nella composizione delle pertinenze territoriali, inizial-
mente impostate sui residui delle antiche strutture romane e bizantine, 
ma successivamente organizzate secondo i nuovi schemi del feuda-
lesimo, che favorirono un frazionamento della sovranità, a dispetto di 
un’apparente forma di unità riproposta dai Franchi e dall’Impero Caro-
lingio prima nonché dal Sacro Romano Impero poi. 

La questione del confine nord-orientale venne a inscriversi in un 
nuovo quadro di riferimento molto più complesso che, al di là della 
consapevolezza di un più generico confine della regione italiana, solo 
formalmente sembrava raccogliere l’eredità del tracciato di epoca clas-
sica, in particolare quello stabilito da Augusto lungo il fiume Arsa. 

I veri limiti ereditati dall’antico assetto geopolitico sembrarono 
piuttosto essere quelli collegati a una territorializzazione di matrice re-
ligiosa, quella della diocesi metropolita del Patriarcato di Aquileia, che 
interessava tutta l’area centro-europea a sud del Danubio, compresa 
approssimativamente tra i fiumi Mincio e Iller a ovest e il lago Balaton a 
Est. Al suo interno i confini particolari della diocesi di Aquileia fino all’VIII 
secolo erano segnati a nord dalla diocesi di Iulium Carnicum (Zuglio), 
a ovest da quella di Concordia, e a est da Emona e Tergeste (Antonini, 
1873; Paschini, 1953). 

Nel 798 Carlo Magno, erigendo la diocesi di Salisburgo per i ter-
ritori danubiani, pose il confine tra questa e la diocesi di Aquileia alla 
Drava. A parte questa contrazione a settentrione e la perdita della fa-
scia litoranea veneta passata nel IX secolo sotto la giurisdizione della 
seconda sede patriarcale di Grado, questa estensione metropolita fu 
quella che in sostanza continuerà fino al momento della soppressione 
del Patriarcato di Aquileia nel 1751, con le sedi suffraganee confermate 
al XIII secolo in: Mantova, Como, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Trevi-
so, Concordia, Ceneda, Feltre, Belluno, Pola, Parenzo, Pedena, Trieste, 
Capodistria, Cittanova d’Istria. 

La giurisdizione fino agli inizi dell’XI secolo fu di tipo spirituale, ma 
nel 1077 il Patriarca ricevette in donazione come feudo da Enrico IV 
la Contea del Friuli, e più tardi le Marche della Carniola e dell’Istria. 
Quest’investitura diede avvio alla formazione di uno dei maggiori prin-
cipati feudali dell’Europa medievale che durò fino al 1420, quando i 
suoi territori furono conquistati dalla Repubblica di Venezia. In questo 
periodo il Patriarca esercitò un potere temporale che implicò azioni di 
contrasto e di belligeranza nei confronti degli altri principi e feudatari 
dell’Impero Germanico, in particolare contro i Conti di Gorizia, contese 
che aumentarono la difficoltà dei Patriarchi di mantenere un sistema 
di comunicazioni efficienti attraverso la regione alpino-carsica tra i pro-
pri feudi della Carniola e dell’Istria per favorirne l’unificazione al Friuli. 
Ma anche il successivo movimento dei Comuni contribuì a un’ulteriore 
frammentazione delle compagini feudali imperiali in area cisalpina, e 
lo stesso Patriarca nel corso del XIII secolo passò al partito guelfo per 
difendersi dai feudatari ghibellini e dai Conti di Gorizia e contrastare 
una loro ulteriore penetrazione a sud, dal momento che l’espansione 
dell’Impero a est e a nord veniva ostacolata dal Regno d’Ungheria e dai 
Polacchi. Arridendo alle aspirazioni comunali delle comunità cittadine 
del Friuli, da un lato il Patriarca apriva l’orizzonte a un’evoluzione politi-



47

Notes for a Basic Periodization

side and the lake Balaton on the east side. Within its boundaries there 
was the Diocese of Aquileia, which until the VIII century was surrounded 
to the north by the Diocese of Iulium Carnicum (Zuglio), westward from 
Concordia, and to the east side from Emona and Tergeste (Antonini, 
1873; Paschini, 1953). 
In 798 Charles the Great established the Diocese of Salzburg, and 
the Drava River was the border that separated it from the Diocese of 
Aquileia. Aside from this border shrinking to the North, and the loss of 
the coastal venetian strip when in the IX century it passed under the 
jurisdiction of the second seat of the Patriarch of Grado, The Diocese 
of Aquileia maintained this extension until 1751, the Patriarchate of 
Aquileia was suppressed, and the suffragan seats confirmed until the 
XIII century in Mantua, Como, Trento, Verona, Vicenza, Padua, Treviso, 
Concordia, Ceneda, Feltre, Belluno, Pula, Poreč, Pedena, Trieste, Koper, 
Novigrad. Until the XI century its jurisdiction was solely spiritual; but in 
1077 the Patriarch received from Heinrich IV the fiefs of firstly the County 
of Friuli and, at a later stage, the border districts of Carniola and Istria. 
This donation started the formation of one of the major fief of medieval 
Europe, it lasted until 1420, when it was conquered by the Republic of 
Venice. During this period, the Patriarch used its temporal power mostly 
against the fiefs of the German Empire, and in particular against the 
Earls of Gorizia. These conflicts prevented the Patriarch from maintaining 
an efficient way of communication throughout the karst-alpine region 
between the fiefs of Carniola and Istria. Later, the geopolitics of Imperial 
fiefs in the cisalpine region was further fragmented by the independence 
movements of several warring city-states; during the XIII century the 
Patriarch himself switched and joined the Guelph party in order to 
defend himself from the Ghibelline’s offensive, and to prevent the 
Earls of Gorizia to expand southward. In fact, northward and eastward 
Empire’s expansion was contrasted by both the Kingdom of Hungary 
and the Polish. On the one hand, the Patriarch was favourable to the 
independence aspiration of some communities in Friuli, thus opening to 
a political, social and cultural evolution. As a consequence, the Patriarch 
residence was moved from Cividale to Udine, the Patria del Friuli was 
constituted and its Parliament was the expression of a political, cultural 
and social awareness of Friuli. On the other hand, it also opened a breach 
that could have been easily exploited by the rival Republic of Venice to 
penetrate in its territory; in fact, the Serenissima was already capable of 
seizing the Patriarch feudal rights in Istria, thus extending its possession 
both inland and on the see (Cusin, 1937; Adami, 1919-1931). 
The Venetian interference onto mainland was furthermore stimulated 
by sudden changes in the political framework of Mediterranean and 
Central Europe; the Ottoman Empire began in fact its advance towards 
the Balkans, while the Kingdom of Hungary was operating a policy of 

sufficient natural physical elements that could function as a barrier. In 
fact, the alpine sector from Sella di Camporosso to the Quarnaro does 
not offer a compact, high, and homogeneous mountain line. Similarly, 
the hydrologic system is characterized by discontinuous rivers, which 
often disappear from the surface to run underground, or create karst 
passes; thus they do not represent a valid buffer zone for the Italian 
territories. For example, at the beginning of the Roman age the border 
was identified as running along the limits of the populations living this 
area, hence changing according to populations’ movements. It initially 
divided Celts from Veneto-Illyrian, then, after new conquers and with 
the foundation of new colonies (until 50 B.C.) it corresponded to the 
rural settlements of Aquileia, Forum Iulii (Cividale) and Iulium Carnicum 
(Zuglio), and it ran from the pre-mountainous zone of Carnic and Julian 
Alps to the course of the Isonzo river down to the see. Around 42 B.C. the 
border was established along the Formio river (Risano), and between 
18 and 12 B.C. it was moved to the Arsia river (Arsa), in order to include 
in Roman Italy also the whole Istria.
It appears that during the Augustus age, with the foundation of Iulia 
Emona..the eastern border was probably pushed up to the pass of 
Trojane (Atrans) which divided Italy from the province of Norico (Šašel 
Kos, 2002, pp. 246-259; 2002, pp. 373-382; 2003, pp. 11-19).
At the end of the II century A.C., with the creation of the Praetentura Italiae 
et Alpium, which was a military border region, the defensive barriers 
were placed from the crest of the mountains Nevoso and Jelenec to the 
Adriatic in front the island of Veglia (Degrassi, 1954; Corbanese, 1983). 
Roman domination resulted in a long period of political and cultural 
unification; the following medieval age was characterized by the 
appearance of many new political entities that were able to determine and 
distinguish themselves. The transition to the Roman-Barbarian kingdoms 
started, on the one hand, a long process of national disputes, and on 
the other hand it helped the shift from a territorial organization based 
on Roman and Byzantine structures to an organization based on feudal 
relations. The latter favoured the fractioning of the territorial sovereignty, 
in spite of an apparent sense of unity that was always fostered first by the 
Franks and the Carolingian Empire, and later by the Holy Roman Empire.
Hence, the context of the long contested north-eastern border 
changed, and the new setting is even more complex; in fact, beyond the 
awareness of a more generic border of the Italian region, it seemed only 
formally related to the heritage of the classical era, in particular the one 
established by Augustus along the river Arsa. 
The real limits inherited from the old geopolitics are more related to 
a religious territorial division; for example, the vast Patriarchate of 
Aquileia, which interested the whole centre-European area south of the 
Danube, almost located between the rivers Mincio and Iller on the west 
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ca, sociale e culturale che portò al trasferimento della sede patriarcale 
da Cividale a Udine, alla costituzione della Patria del Friuli e del suo 
Parlamento come principio dell’espressione di una coscienza politico-
territoriale friulana; dall’altro lato apriva il varco alla penetrazione più 
facile di un’altra magnifica rivale: la Repubblica di Venezia che già era 
riuscita a estrometterlo dai suoi diritti feudali in Istria, estendendo per 
mare e per terra i suoi possedimenti (Cusin, 1937; Adami, 1919-1931). 

L’ingerenza veneziana anche in terraferma fu ulteriormente favorita 
dai repentini cambiamenti del quadro di riferimento politico nel bacino 
mediterraneo e nell’Europa centrale, laddove l’Impero Ottomano inizia-
va la sua avanzata verso i Balcani, mentre il Regno d’Ungheria ampliava 
una politica di espansione sulla Dalmazia per garantirsi contatti col Re-
ame di Napoli, minacciando le città venete della costa. 

Nel frattempo anche all’interno dello stesso Impero Germanico si 
manifestò una variazione di non poco conto: i Duchi d’Austria non solo 
assorbivano parte dei possedimenti dei Conti di Gorizia, ma rafforza-
rono la loro posizione con la conquista di consistenti sbocchi al mare, 
avendo ottenuto nel 1382 la dedizione di Trieste, pur nel rispetto della 
sua autonomia, e accessi presso Duino e sulla costa liburnica. Inoltre, 
con la cessione da parte del Patriarca dei castelli di Stiria, Carinzia 
e Carniola ebbe il conseguente controllo delle vie d’accesso all’Italia 
presso Venzone, il Vipacco e la Chiusa del Canal del Ferro (Melchiorre, 
2008-2009; Valussi, 1972).

Tutti questi numerosi e mutati rapporti di forza incisero profondamen-
te sulla fine del Patriarcato di Aquileia in qualità di principato temporale, 
e allo stesso tempo costituirono i prodromi della natura mobile ed evane-
scente del confine nord-orientale che verrà a manifestarsi in tutta la sua 
segmentazione nei secoli successivi. Infatti, la situazione politico-territo-
riale all’interno dell’Alto Adriatico era molto articolata, crogiuolo di etnie e 
culture differenti, spazio terrestre e marittimo ambìto da piccoli e grandi 
potentati indaffarati a estendere, potenziare, salvaguardare proprietà e 
possedimenti in un’ottica di cessioni, accordi, arbitrati, fratellanze e de-
dizioni, ma anche di controversie, sottomissioni e sudditanze che in mol-
ti casi si traducevano nella fondazione o distruzione di nuove fortezze, 
nell’attuazione forzata e strategica di politiche giurisdizionali nonché in 
conflitti locali legati alla gestione del vivere quotidiano come le pertinenze 
di boschi, pascoli, saline, arativi, acque e molto altro ancora.

La formazione di questo nuovo confine sarebbe dunque più profon-
damente frutto del dualismo tra le regioni litoranee dell’Istria e in parte 
del Friuli e quelle del retroterra, nell’antitesi tra gli interessi dei centri 
politici marittimi come Venezia, l’Istria, Trieste e quelli dei centri politici 
più interni, quali il Patriarcato, la Contea di Gorizia, il Ducato d’Austria, 
il Regno di Ungheria. La ridefinizione di un confine politico alla fine del 
Medioevo scaturì dalla crisi dei sistemi feudali e anche delle autonomie
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expansion on Dalmatia in order to secure its contact with the Kingdom 
of Naples, thus threatening several towns on the coast.
Meanwhile, even within the German Empire a not negligible variation 
occurred: the Dukes of Austria not only absorbed part of the possessions 
of the Earl of Gorizia, but they also strengthened their position with the 
conquest of a consistent number of points of access to the sea; in fact, 
in 1382 they obtained the Trieste's loyalty, in exchange of the respect 
of its autonomy and granting access to Duino and to the Liburnica 
coast. In addition, the Patriarch had to surrender the castles of Styria, 
Carinthia and Carniola, thus, Austria could extend its control over the 
access routes to Italy, at Venzone near the Vipacco, and the dam of 
Canal del Ferro (Melchiorre, 2008-2009; Valussi, 1972).
All these changes in the balance of power profoundly influenced the end 
of the Patriarchate of Aquileia as a temporal power, and at the same 
time set the premises for the mobile nature of the evanescent north-
eastern border; thus it will manifest itself in all its segmentation in later 
centuries. In fact, the territorial -political situation in the Adriatic was very 
complex. It was a melting pot of ethnicities and cultures, both land and 
sea space was coveted by small and great powerful rulers that aimed 
to extend, enhance, and reinforce their possessions. In many cases 
this was achieved through agreements, arbitration, brotherhoods and 
alliances, but also with disputes, conflicts, and subjugations that caused 
the foundation or destruction of new fortresses. This instable geopolitics 
had a strong influence on the frame of judicial policies as well as on the 
management of resources such as forests, grasslands, salt marshes, 
arable land, water etc., thus deeply influencing everyday life.
Under this perspective, the formation of this new border could be 
interpreted as the result of the dualism between the coastal regions of 
Istria and Friuli and of those in the hinterland. The juxtaposition of the 
interests of maritime political centres (such as Venice, Istria, and Trieste) 
with the mainland political centres (such as the Patriarchate, the Earl of 
Gorizia, the Duchy of Austria, and the Kingdom of Hungary) is evident. 
The redefinition of a political border at the end of the Middle Ages 
triggered the crisis of both the feudal system and local authorities, which 
saw the emergence of local autonomies, opening to the emergence of 
a sovereignty based mainly on a patrimonial state on a territorial basis.
With the annexation of Friuli to the Venetian Republic the need to identify 
a precise and secure mainland boundary line precise and secure became 
stronger. The border's function was not solely to eliminate the feudal 
enclaves of imperial legacy (especially those under the Earls of Gorizia 
and the House of Austria), but also to create an effective barrier against 
the incursions of the Turks on the eastern front of the Isonzo river. While 
the Serenissima was preparing new fortifications (the fortress of Gradisca 
was built on the right bank of the river), the Earls of Gorizia concluded a 

I confini in età romana 
(Corbanese, Tav 46, 1983 – modificato).

***
Borders during the Roman Age 

(Corbanese, Tav. 46, 1983 – modified).
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comunali, sull’onda di quelle spinte che porteranno alla nascita di so-
vranità fondate sullo stato patrimoniale a base territoriale.

Con l’annessione del Friuli per la Repubblica Veneta si fece più forte 
l’esigenza di individuare una linea di confine precisa e sicura all’interno 
della Terraferma che non solo eliminasse l’enclaves feudali di retaggio 
imperiale, soprattutto quelli dipendenti dai Conti di Gorizia e dalla Casa 
d’Austria, ma che sul fronte orientale creasse sull’Isonzo una barriera ef-
ficace contro le incursioni dei Turchi. Mentre la Serenissima apprestava 
nuove fortificazioni costruendo la fortezza di Gradisca sulla riva destra del 
fiume, i Conti di Gorizia concludevano con il Ducato d’Austria un Patto di 
Fratellanza e di reciproca successione, cosicché la Contea diventava re-
taggio patrimoniale degli Asburgo che ne entrarono in effettivo possesso 
con la morte dell’ultimo conte e l’estinzione della dinastia nel 1500. 

Questo fatto trasformava il confine sull’Isonzo, tradizionalmente li-
mite giurisdizionale tra il Patriarcato di Aquileia e la Contea di Gorizia, 
ormai in un confine politico austro-veneto, che non ebbe modo di con-
solidarsi, travolto dagli eventi che portarono alla Guerra di Cambrai, ma 
che già si prefigurava come una linea d’equilibrio tra la potenza maritti-
ma di Venezia e quella continentale degli Asburgo.

Dalla metà del XVI secolo e durante tutto il XVII, la questione confinaria 
nella regione altoadriatica si animò intorno a questo dualismo geopolitico. 
Dopo otto anni di guerra dal 1508 al 1516, prevalse il principio armistiziale 
dell’uti possidetis che lasciava il controllo militare effettivo quale era deri-
vato dalla guerra. Così l’Austria in particolare riuscì a rientrare in possesso 
della fortezza di Gradisca e di Marano, di Cormons e di Aquileia, solo tem-
poraneamente conquistate dai veneziani (Pitteri, 2006; Porcedda, 2001). 

I Capitoli di Worms del 1521 segnarono uno spartiacque impor-
tante ma non definitivo; se per un verso ricondussero ad una sorta 
di rinnovata linea d’equilibrio tra le due potenze, dall’altro convali-
darono una divisione territoriale strutturata a macchia di leopardo 
e caratterizzata da reciproche realtà di enclaves e di exclaves che 
fornivano un quadro politico alquanto frazionato. 

La costruzione e definizione del nuovo confine risultava pertanto 
incerta e fortemente altalenante, non ancora completamente svinco-
lata da antiche giurisdizioni feudali, mal definita sia sul terreno che 
sulle carte, quasi a voler di proposito lasciare la situazione sospesa 
a pretesto di nuove e future modifiche. Fu di fatto la base di un lungo 
periodo di instabilità, animato da controversie, da trattative diplomati-
che e numerosi tentativi di rettifica che si protrasse fino alla metà del 
XVIII secolo. In particolare Marano e Aquileia rappresentarono negli 
anni successivi, e nonostante le direttive finali dei Capitoli di Worms, 
pretesti per colpi di mano e vere azioni di guerra: il valore territoriale 
di Marano stava nel suo accesso al mare e a forti risorse commerciali; 
quello di Aquileia ruotava intorno alla questione del Patriarcato che 
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pact of brotherhood and mutual help with the Duchy of Austria, thus the 
Earl became an Habsburg asset (it later became an official possession 
when the Earl died and his dynasty ceased in 1500).
This fact transformed the border on the Isonzo. Traditionally it was the 
jurisdictional limit between the Patriarchate of Aquileia and the Earl of 
Gorizia; while now it turned into a political Austrian-Venetian border. 
It did not have the time to become a well-established border, and it 
was soon overwhelmed by the events that led to the War of Cambrai; 
thus it was somehow already prefigured as a line of equilibrium 
between the maritime power of Venice and the House of Habsburg. 
From the mid XVI century and throughout the XVII, the border issue in 
the Upper Adriatic region was characterized by this geopolitical dualism. 
After eight years of war, from 1508 to 1516, the principle of uti possidetis 
was a pillar to the armistice; it established that possessions were to 
be given to who had the military control over them at the end of the 
war. Austria was therefore able to regain the fortress of Gradisca and 
Marano, Cormons, and Aquileia, which was only temporarily conquered 
by Venice (Pitteri, 2006; Porcedda, 2001).
The Diet of Worms in 1521 marked an important though not definitive 
turning point; if on the one hand it brought back to a sort of renewed line 
of balance between the two powers, on the other hand it established a 
leapfrog territorial division characterized by enclaves and exclaves on 
both sides, which provided a quite fragmented political picture.
The construction and the definition of the new frontier was uncertain and 
unstable; it was not yet fully freed from the ancient feudal ties, thus, it was badly 
defined both on the ground and on maps, as if there was the purpose to leave 
things hanging as a pretext for future changes. It was in fact the starting point 
for a long period of instability, driven by disputes, diplomatic negotiations and 
numerous attempts of rectification, which lasted until the mid XVIII century. 
In particular, despite the final directives of the Diet of Worms, Marano and 
Aquileia represented in the following years the excuses for conflicts and wars. 
The value of Marano was its access to the sea as an important commercial 
asset; while the issue about Aquileia was more complex. It revolved around 
the fact that the Patriarchate, as a spiritual jurisdiction, extended for a third on 
Venetian territories, but for two thirds on areas belonging to the Habsburgs. 
The latter claimed back not solely the one third under the control of Venice, 
but also the right to elect the Patriarch, which was traditionally chosen among 
the main electors of the Holy Roman Empire.
The dispute was solved only in 1751 with a special act of the Pope, 
the Injuncta Nobis; it was thus sanctioned the formal abolition of the 
ecclesiastical title and of its territorial possessions, which were divided 
between the two new Archdiocese of Udine and Gorizia.
The Austrian-Venetian border was subjected to revisions for which were 
set up several special commissions. The most important was a mixed 

La Patria del Friuli al cadere della Repubblica veneta  
(Bertolini, Rinaldi, 1913).

***
The Patria del Friuli at the Fall of the Venetian Republic  

(Bertolini, Rinaldi, 1913).
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in cambio cedette ai vincitori francesi tutti i territori sulla riva destra 
dell’Adige, che divenne così il confine fluviale tra l’Impero asburgico 
e un nuovo Stato italiano: la Repubblica Cisalpina anche se di fatto 
questa era un protettorato francese.

Il confine orientale avanzò dunque dall’Isonzo all’Adige; l’Austria 
ottenne il controllo pieno dell’Adriatico, e il vecchio confine di Worms 
tra la Contea di Gorizia e i vecchi territori veneti divenne un confine 
amministrativo interno ai possedimenti Asburgici, tra la detta Contea e 
il nuovo Regio Governo Austriaco del Ducato di Venezia.

3.2 … dall’unità d’Italia ad oggi

Dragan Umek

Con la fine della Repubblica di Venezia, nel 1797, all’impero degli 
Asburgo passarono tre quarti della costa adriatica orientale. Il primo 
dominio austriaco fu tuttavia breve e non incise sulle strutture ammi-
nistrative. La fase napoleonica riguarda gli anni compresi tra il 1806 
e il 1813: infatti, il ritorno sulla scena politica di Napoleone e la sua 
schiacciante vittoria di Austerlitz estromisero nuovamente l’Austria 
dalla Regione Italiana. Con il trattato di Presburgo (Bratislava) del 
1805 e la Convenzione di Fontainebleau del 1807, l’Austria non solo 
cedeva alla Francia tutte le province venete, rimanendo in possesso 
solo della Contea di Gorizia, della Contea di Pisino e dei territori di 
Trieste e Fiume, ma venne stabilito un nuovo confine che riprende-
va la linea di una vecchia proposta del 1583 sul corso dell’Isonzo 
dalla foce a Cristinizza presso Canale. In questo modo passarono al 
Regno Italico tutti gli inclusi sulla riva destra del fiume, la fortezza e 
il distretto di Gradisca, mentre il territorio di Monfalcone fu ceduto 
all’Austria (Ivetic, 2007). 

Questo nuovo confine, determinato sul terreno nel 1808, fu il “II 
confine politico” stabilito dopo quello dei Capitoli di Worms, il primo 
tracciato secondo la dottrina dei confini naturali fluviali. Ben presto 
però si riaprirono le ostilità e Napoleone vinse ancora una volta: con 
l’ennesimo trattato (Schönbrunn, 1809) l’Austria perdeva nuovamen-
te territori in Italia, l’accesso al mare e cedeva alla Francia il Circolo 
di Villaco in Carinzia, la Carniola e tutti i paesi a destra della Sava 
fino alla frontiera ottomana della Bosnia. Queste acquisizioni anda-
rono a costituire una nuova entità territoriale, le Province Illiriche, 
destinate a una funzione di “territorio cuscinetto” con l’Impero Otto-
mano. Dal punto di vista amministrativo queste nuove acquisizioni 
furono suddivise in sette province: Carinzia, Carniola, Istria, Croazia 
civile, Croazia militare, Dalmazia e Ragusa. Il confine sull’Isonzo di 
Fontainebleau fu avanzato da Canale alle sorgenti e con l’annessio-

come giurisdizione spirituale si estendeva per un terzo su territori ve-
neti, ma per due terzi su aree appartenenti agli Asburgo, i quali, tra 
l’altro, rivendicavano oltre all’usurpazione veneta dei territori patriar-
cali anche il diritto di elezione del Patriarca, per consuetudine scelto 
tra i principi elettori del Sacro Romano Impero. 

La questione si chiuse solo nel 1751 con una Bolla Papale appo-
sita, la Injuncta Nobis, che sanciva la soppressione formale del titolo 
ecclesiastico e delle sue pertinenze territoriali, divise tra le due nuove 
arcidiocesi di Udine e di Gorizia.

Il confine austro-veneto fu sottoposto a riconfinazioni per le quali ven-
nero istituite speciali Commissioni di arbitrato tra le quali la più importante 
fu quella mista che lavorò negli anni tra il 1750 e il 1756 per porre fine alle 
continue trasgressioni in materia confinistica ed effettuare degli scambi 
territoriali per eliminare le reciporoche enclaves e dare continuità ai due 
Stati. Infatti, tutte le forze in campo erano solite disattendere quanto era 
stato stabilito dai Capitoli di Worms e anche dalle successive sentenze, 
approfittando della generale incertezza del tracciato che continuava ad 
essere una linea de facto più che de jure. Il confine del 1521 non era 
apprezzato nemmeno dalle popolazioni del luogo in quanto il suo tortuoso 
corso divideva villaggi, proprietà, dimore e rendeva particolarmente difficili 
gli usi promiscui delle acque, dei pascoli e dei boschi che non di rado sfo-
ciavano in vere e proprie guerre. Per risolvere tali questioni la Commissio-
ne decise di comune accordo la nomina di alcuni ingegneri per effettuare 
la ricognizione puntuale dei territori nonché i rilievi sul campo e la relativa 
stesura di disegni topografici che vennero poi allegati al Trattato Generale 
sottoscritto a Gorizia nel 1756, senza sortire però i risultati sperati, poiché 
gli accordi sul “confine notabile” non furono accolti e si sancì in definitiva 
la segmentazione del confine preesistente, salvo la sistemazione in loco di 
cippi terminali e la chiusura di alcune questioni secondarie legate alla ge-
stione del vivere promiscuo (Antonini, 1873; Valussi, 1972, Cecotti, 2010).

Ma la risoluzione finale delle contese confinarie in realtà si ebbe 
non tanto a seguito di sentenze, trattati, commissioni arbitrali, quanto 
piuttosto con la caduta definitiva della Repubblica veneta, che aveva 
cominciato il suo declino a seguito della limitata espansione nella Dal-
mazia, delle decurtazioni territoriali in Morea e nelle isole greche san-
cite dal Trattato di Passarowitz del 1718. Inoltre, l’istituzione da parte 
dell’imperatore Carlo VI dei porti franchi di Trieste e di Fiume nonché 
la proclamazione della libertà di navigazione per gli Asburgo nel “suo 
golfo” compromisero definitivamente l’egemonia veneta nell’Adriatico. 

Quando nel 1796 Napoleone portò la Campagna d’Italia spingendo-
si fino a Palmanova, Gradisca e Plezzo e fissando il quartier generale a 
Gorizia, Venezia ormai era già di fatto sconfitta.

Il Trattato di Campoformido del 1797 sancì ufficialmente l’estinzio-
ne della Repubblica veneta. I suoi territori passarono all’Austria che 
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one that operated between 1750 and 1756. Their scope was to put 
an end to the bi-partisan infringements of border policies, arrange 
some territorial trades to eliminate enclaves, and try to give a spatial 
continuity to the two states. In fact, all the parties were used to infringe 
what the Diet of Worms had established, since there was a generalized 
sense of uncertainty and the border was more conceived as to be a de 
facto boundary rather than a de jure line. 
The border of 1521 was not appreciated even by the local population, 
its tortuous course divided villages, properties, residences and made 
particularly difficult the management of water, pastures and woodlands, 
thus often causing real wars. In order to solve these issues, the 
Commission agreed on giving the mandate to some engineers to make an 
accurate recognition of the territories, conduct field surveys and prepare 
topographical maps which were then attached to the General Treaty 
signed in Gorizia in 1756. The results did not match the expectations, 
since the observations on the ‘confine notabile’ were not accepted; 
hence, it was established to maintain the existing boundaries, with only 
minor modifications such as the placement of stone markers along the 
border, and the management of a few local issues regarding promiscuous 
living arrangements (Antonini, 1873; Valussi, 1972; Cecotti, 2010).
However, the final resolution of the border dispute was not so much 
determined by treaties, agreements or arbitration committees, but 
rather by the final fall of the Venetian Republic. Its decline resulted 
from a limited expansion in Dalmatia, and from some territorial 
curtailment in Morea and among Greek islands resulted from the Treaty 
of Passarowitz in 1718. Furthermore, Venetian hegemony onto the 
Adriatic was permanently compromised when the Emperor Charles VI 
created the free ports of Trieste and Fiume and proclaimed the freedom 
of navigation for the Habsburgs in ‘their gulf’. 
When in 1796 during the Italian Campaign Napoleon stretched up to 
Palmanova, Gradisca and Bovec and set his headquarters in Gorizia, 
Venice was actually already defeated.
The Treaty of Campo Formio in 1797 officially established the 
extinction of the Republic. Its territories passed under Austria, which 
in exchange gave to the French winners all the territories on the right 
bank of the Adige; the new fluvial border between Austria and the 
Cisalpine Republic was officially an Italian state but, as a matter of 
fact, it was a French protectorate .
The eastern border therefore progressed from the Soča River to the 
Adige; Austria obtained full control over the Adriatic; the old border 
of Worms between the Earl of Gorizia and the old Venetian territories 
became an administrative boundary within Habsburgs’ possessions, 
more precisely it separated the Earl of Gorizia from the new Royal 
Austrian Government of the Duchy of Venice.

3.2 ... from Italian Unification to the Present

Dragan Umek

With the end of the Venetian Republic in 1797, the Habsburg Empire 
acquired three quarters of the eastern Adriatic. The first Austrian 
domination, however, was short and did not affect the administrative 
structures. The Napoleonic phase covered the years between 1806 
and 1813; in fact, with the return to the political scene of Napoleon 
and his great victory at Austerlitz, Austria was left out from the Italian 
Region. With the Treaty of Pressburg (Bratislava) in 1805 and the 
Convention of Fontainebleau in 1807, not only did Austria give to 
France all the provinces, but also maintained only the possession of 
the Earl of Gorizia, the Earl of Pisino and the territories of Trieste and 
Fiume. A new border was established which incorporated the line of 
an old proposal of 1583 on the Isonzo from the mouth near Cristinizza 
to Canale. Thus, all the territories on the right side of the river, the 
fortress and the District of Gradisca passed to the Kingdom of Italy, 
while the territory of Monfalcone was ceded to Austria (Ivetic, 2007).

This new border was determined on the ground in 1808, it was 
the ‘second political border’ to be established after the Diet of Worms, 
but the first to follow the natural course of the river boundaries. Soon, 
however, hostilities restarted and Napoleon won once again: with yet 
another treaty (Schönbrunn, 1809), Austria lost more territories in Italy, 
such as the access to the sea and had to give to France the Circle of 
Villach in Carinthia, Carniola and all the villages right of the Sava up to 
the border with the Ottoman Bosnia. These acquisitions together formed 
a new territorial entity, the Illyrian Provinces; they served as a buffer 
zone against the Ottoman Empire. From the administrative point of view 
these new acquisitions were divided into seven provinces: Carinthia, 
Carniola, Istria, Civil Croatia, Military Croatia, Dalmatia and Ragusa. 
With the annexation of Valcanale to the Kingdom of Italy in 1811, the 
border of Fontainebleau on the Isonzo was advanced from Canale to 
its springs. This was the ‘3rd political border’ in Friuli (Antonini, 1873) .

After the defeat during the Russian campaign and with the loss 
at Leipzig, the French domination ceased and was replaced by a new 
geopolitics under the Austrian influence. The latter retook possession 
of the former Venetian provinces, the territories of the Illyrian Provinces, 
Lombardy, and the control over the sea; it also extended its control up to 
the rivers Ticino and Po and over the entire northern Adriatic. The city of 
Trieste was chosen as the official home of the Government of the Coast. 
The ancient border established in the Diet of Worms became an internal 
administrative border between the Illyrian and Venetian communities. 
In 1815 the Kingdom of Lombardy-Venetia and the Austrian-Illyrian 
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ne della Valcanale al Regno Italico nel 1811. Questo fu il “III confine 
politico” costituito in Friuli (Antonini, 1873). 

Dopo la sconfitta della campagna di Russia e della battaglia di 
Lipsia, la dominazione francese cessò e ad essa si sostituì un nuovo 
assetto determinato dall’Austria. Essa si riprese oltre alle ex province 
venete, i territori delle Province Illiriche, la Lombardia e il controllo sul 
mare, estendendo il suo controllo fino ai fiumi Ticino e Po e a tutto l’A-
driatico settentrionale. La città di Trieste fu dichiarata “città immedia-
ta dell’impero” e eretta sede del Governo del Litorale. L’antico confine 
dei Capitoli di Worms divenne un confine interno amministrativo tra i 
paesi illirici e le province venete, mentre nel 1815 fu creato il Regno 
Lombardo-Veneto e nei territori sudorientali il Regno Austro-Illirico. 
Quest’ultimo cesserà di esistere già nel 1849 in seguito alla riorga-
nizzazione amministrativa dell’Impero, mentre il primo nel 1866 dopo 
la Terza Guerra d’Indipendenza che vide confrontarsi la Monarchia 
Asburgica con il Regno di Prussia e il Regno d’Italia. 

Infatti con la Pace di Vienna (3 ottobre 1866), attraverso la me-
diazione francese, le province del Lombardo-Veneto vennero trasfe-
rite all’Italia e il confine amministrativo tra questo Regno e la Contea 
principesca di Gorizia e Gradisca si trasformò in un confine politico 
italo-austriaco, il “IV confine politico”, istituito nel settore nordorien-
tale dell’Italia e valido fino alla conclusione della Prima Guerra Mon-
diale. Nella parte più settentrionale seguiva lo spartiacque delle Alpi 
Carniche e nella zona pianeggiante e costiera, tagliando la valle del 
Natisone, seguiva i corsi d’acqua dello Judrio e dell’Ausa, per raggiun-
gere il mare poco ad ovest dell’isola di Grado.

Lo scoppio del primo conflitto bellico mondiale portò a maturazio-
ne le istanze irredentiste e mosse la ricerca di un confine naturale 
più sicuro e stabile e più corrispondente all’estensione della nazione 
italiana (Valussi, 1972).

Nel novembre 1918, alla conclusione della prima guerra mondiale, 
la Monarchia Asburgica cessò di esistere e al suo posto si formarono 
nuovi Stati, tra cui l’Ungheria e la Jugoslavia (che allora assunse la 
denominazione di Regno dei Serbi, Croati e Sloveni - Kraljevina Srba, 
Hrvata i Slovenaca, o in forma abbreviata Regno S.H.S.). Nel corso 
delle trattative diplomatiche, le richieste territoriali italiane, fondate 
sul Patto di Londra (1915) in base al quale i Paesi dell’Intesa avreb-
bero ricompensato l’Italia con ampie acquisizioni territoriali nelle terre 
irredente del Trentino, Venezia Giulia e Dalmazia, si scontrarono con la 
posizione assunta dal presidente americano Thomas Woodrow Wilson, 
il quale si rifiutava di riconoscere qualsiasi accordo segreto tra singo-
li Stati all’insaputa degli altri cobelligeranti. Il disaccordo emergeva 
soprattutto per la definizione dei confini adriatici, contesi tra il Regno 
d’Italia e il nuovo stato balcanico S.H.S.
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Il tracciato del confine italo-austriaco presso 
Porto Buso e lungo il fiume Ausa in un disegno 

manoscritto del 1832 (Archivio di Stato di Trieste, 
busta 12, fasc. 94, carta 749).

***
The path of the Italian-Austrian border in the 

vicinity of Porto Buso and along the Ausa river as 
it appears in a hand-drawing dated 1832 (State 

Archives of Trieste, busta 12, fasc. 94, carta 749).

Kingdom (in the south-eastern territories) were created. The latter 
will cease to exist already in 1849 consequently to the administrative 
reorganization of the Empire, while the former was dismantled in 
1866 after the Third War of Independence, which saw confronting the 
Habsburg Monarchy, the Kingdom of Prussia, and the Kingdom of Italy.

In fact, with the Peace of Vienna (3rd October 1866), obtained with 
the mediation of the French, the provinces of Lombardy and Venetia 
passed to Italy and the administrative boundary between the Italian 
kingdom and the Prince Earls of Gorizia and Gradisca became a 
political Italian-Austrian border. This is the ‘fourth political border’ set 
up in north-eastern Italy and will be valid until the end of the First World 
War. In the northernmost part, the border followed the watershed of 
the Carnic Alps, while in the planes and on the coast, it cut through the 
Natisone valley, then followed the torrents Judrio and Ausa, and finally 
reached the sea just west of the island of Grado.

The outbreak of the First World War saw the rise of irredentist 
demands; this contributed to the emergence of the need for a more 
secure and stable border corresponding to the natural extension of the 
Italian nation (Valussi, 1972).

In November 1918, at the end of the First World War, the Habsburg 
Monarchy ceased to exist and replaced by new states, such as Hungary 
and Yugoslavia (which then changed its name into the Kingdom of 
Serbia, Croatia, and Slovenia - Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, or 
shortened into S.H.S.). According to diplomatic negotiations within the 
Treaty of London (1915), Italy should have been rewarded with large 
territorial acquisitions in Trentino, Venezia Giulia and Dalmatia; this 
clashed with the position taken by U.S. President Thomas Woodrow 
Wilson, who refused to recognize any secret agreement between 
individual countries without acknowledging the other co-belligerents. 
The disagreement emerged particularly with regards to the boundaries 
on the Adriatic, which was disputed by the Kingdom of Italy and the 
new Balkan state of S.H.S.

President Wilson conceived the new structure of Italian and 
European borders outside the old imperial pattern of the great European 
powers, and postulated the adoption of criteria based on the ‘principle 
of nation’. To this end, he instituted a commission of U.S. experts, called 
Peace Inquiry Bureau, to develop a boundary line mainly according to 
ethnic criteria and only marginally according to economic or strategic 
needs. The U.S. proposal (although it was later slightly modified) is 
commonly known as the ‘Wilson line’ (27th October 1919). According 
to the Wilson line Italy should have obtained large part of the Earl of 
Gorizia, Trieste with the districts of Sežana and Comeno, almost the 
whole Istria (including the mining town of Albona which was previously 
excluded). The Balkan Kingdom should have acquired western Carniola, 
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Il presidente Wilson concepiva il nuovo assetto dei confini italiani 
ed europei al di fuori dei vecchi schemi imperialistici delle grandi po-
tenze europee e postulava l’adozione di un criterio basato sul “prin-
cipio di nazionalità”. A tale scopo istituì una commissione di esperti 
americani, denominata Peace Inquiry Bureau, per elaborare una linea 
di separazione che tenesse conto principalmente della appartenenza 
etnica delle popolazioni e solo marginalmente delle esigenze econo-
miche o strategiche degli Stati. La proposta americana, con alcune 
modifiche rispetto la prima versione, prenderà comunemente il nome 
di “linea Wilson” (27.10.1919) ed assegnava all’Italia gran parte della 
Contea di Gorizia, Trieste con i distretti di Sesana e Comeno, quasi 
tutta l’Istria compresa la cittadina mineraria di Albona, esclusa pre-
cedentemente; al Regno balcanico andava la Carniola occidentale, la 
costa liburnica, Fiume nonché tutta la Dalmazia. Ma non venne rag-
giunto alcun accordo e la proposta non ebbe accoglienza favorevole 
per l’ostilità della delegazione italiana, che per protesta abbandonò, 
per un breve periodo, i lavori della Conferenza di Pace (Belci, 1996).

La definizione del nuovo assetto confinario tra Austria e Italia che 
fu stabilito già alla Conferenza della Pace di Parigi, con il trattato di S. 
Germain (10.9.1919). In base a tali accordi il confine che interessava 
l’alto Friuli si mantenne lungo lo spartiacque alpino nel tratto che già 
separava la provincia di Udine e il land della Carinzia, ma variava nella 
parte più orientale delle Alpi Carniche, con l’annessione all’Italia del co-
mune (già carinziano) di Tarvisio e della parte austriaca della località di 
Pontebba (Pontafel), anche se tale territorio risultava geograficamente 
più a nord dello spartiacque alpino (versante danubiano). 

Più tormentato fu l’accordo tra il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni, concluso solo dopo un anno di lunghe trattative con il 
Trattato di Rapallo (12.11.1920), direttamente tra gli stati coinvolti: l’I-
talia rinunciò all’annessione della Dalmazia ex-austriaca (ad eccezio-
ne della città di Zara, con un modestissimo circondario), ma ottenne 
gli altri territori previsti dal Patto di Londra, cioè tutto il Litorale austria-
co, con l’Istria, e parte del territorio della Carniola, più precisamente la 
zona di Postumia e di Longatico.

Una zona di particolare tensione fu la città di Fiume, già ungherese, e 
rivendicata dall’Italia (anche se non inclusa nel Patto di Londra). La città 
venne occupata arbitrariamente da Gabriele D’Annunzio il 12 settembre 
1919, al comando di un gruppo composito di ex militari e irredentisti di 
diverse tendenze, ma dopo gli accordi di Rapallo gli occupanti vennero 
allontanati dall’esercito italiano (31.12.1920), in quanto era stato istituito 
lo Stato Libero di Fiume che comprendeva la maggior parte del Corpus au-
tonomo ungherese, più una stretta fascia costiera fino al confine italiano.

Alcuni anni dopo, una variazione rilevante nel tracciato dei confini nella 
zona dell’Alto Adriatico riguardò ancora il territorio di Fiume, che fu annesso 
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Documento redatto a Venezia che riporta le determinazioni relative alle 
cessioni territoriali nel Regno Lombardo-Veneto e alle aree di confine 
controverse, secondo l’atto finale di confinazione del 1867 (Archivio di 
Stato di Trieste, busta 9, fasc. 87, carta 206).

***
Document edited in Venice showing the decisions about territorial 
concessions and disputed border areas in the Kingdom of Lombardy-
Venetia, according to the final act of demarcation of 1867 (State Archives 
of Trieste, busta 9, fasc. 87, carta 206).

the Liburnica coast, Rjieka and Dalmatia. However, no agreement 
was reached; the proposal was not favourably received, the Italian 
delegation was extremely hostile, in fact, as a form of protest, Italy left 
for a short time the work of the Peace Conference (Belci, 1996).

In this regard, it is also important to depict the definition of the 
new border between Austria and Italy, which was already established 
at the Peace Conference of Paris, with the Treaty of St. Germain 
(9th October 1919). Under these agreements the northern border of 
Friuli remained along the Alpine watershed, following the line that 
already separated the province of Udine and the Land of Carinthia; 
however, it was modified in the eastern part of the Carnic Alps, with 
the annexation to Italy of Tarvisio (once under Carinthia) and the 
Austrian part of Pontebba (Pontafel), even though this territory was 
geographically north of the Alpine watershed (on the Danubian side).

More difficult was the agreement between the Kingdom of Italy 
and the Kingdom S.H.S. which was concluded only after a year of 
protracted negotiations with the Treaty of Rapallo (11th December 
1920). Italy renounced to the annexation of the former Austrian 
Dalmatia (with the exception of Zadar), but obtained all the other 
territories as established with the Treaty of London, such as the whole 
Austrian coast including Istria, and part of the territory of Carniola 
(more precisely Postojna and Longatico).

An issue particularly complex regards the city of Fiume (Rijeka), 
which was once a Hungarian town and was already claimed by Italy 
(although it was not included in the Treaty of London). The city was 
occupied arbitrarily by Gabriele D’Annunzio on the 12th September 1919, 
at the command of a composite and diverse group of former soldiers and 
irredentists. However, after the agreements of Rapallo the occupants 
were removed by the Italian army (31st December 1920) because the 
Free State of Rijeka was instituted. The latter included most of the 
autonomous Hungarian communities; it also included a narrow coastal 
strip that stretched to the Italian border.

Few years later, there was another significant change in the layout of 
the Adriatic borders, the territory of Fiume was annexed to Italy under the 
Agreement of Rome (27th January 1924) between the Kingdom of Italy 
and the Kingdom of S.H.S. (Serbs, Croatians and Slovenians).

In 1922 the Free State of Fiume had suffered a golpe by nationalist 
groups and Italian fascists, and the legitimate autonomous government was 
suppressed. Under the new agreement, the northern part of the territory of 
the Free State of Fiume and Porto Baross were ceded to Yugoslavia, while 
the city and a small coastal strip passed to Italy (Alatri, 1959).

The border of 1924 lasted unchanged until 1941, but the names 
of the neighbouring countries changed as also their ideological 
characterization changed: the Kingdom of S.H.S. (Serbs, Croatians 
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La fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale – aprile-maggio 
1945 – si presentò nell’area del Litorale Adriatico con due eserciti in 
movimento verso nord e in parte convergenti verso i centri urbani prin-
cipali: dai Balcani la IV Armata jugoslava puntò decisamente su Trieste 
e su Gorizia, mentre dalla linea gotica partì l’offensiva anglo americana, 
con obiettivi strategici non limitati al nord Italia o alla Venezia Giulia, ma 
estesi anche all’Austria e alla Germania.

Accompagnato o preceduto da insurrezioni partigiane locali contro 
le forze naziste, il ritiro tedesco fu determinato dall’arrivo il 1° mag-
gio 1945 dei militari della IV Armata jugoslava, che occuparono Trieste, 
Gorizia e la valle dell’Isonzo, e dalle truppe neozelandesi dell’esercito 
britannico giunte nello stesso territorio il 2 maggio. Il controllo delle città 
di Gorizia e di Trieste venne lasciato all’esercito jugoslavo, giunto per 
primo, ma senza determinare inizialmente una precisa linea di separa-
zione delle zone di competenza dei due eserciti alleati.

Un primo accordo provvisorio, portò alla divisione della Venezia Giu-
lia in due parti delimitate dalla “Linea Morgan”: la parte occidentale fu 
assegnata all’amministrazione dell’esercito anglo-americano (Zona A); la 
parte orientale assegnata all’amministrazione militare dell’esercito jugo-
slavo (Zona B). Alla Zona A fu assegnata anche la città di Pola, in Istria, 
con una limitata porzione territoriale. Tale demarcazione venne stabilita 
durante un incontro tenuto a Belgrado il 9 giugno 1945 tra i rappresen-
tanti della Gran Bretagna e degli Stati Uniti con il Ministro degli Esteri 
jugoslavo. L’accordo prevedeva il controllo anglo-americano delle ferrovie 
e delle strade che si dirigevano da Trieste all’Austria, comprese le città di 
Gorizia, Caporetto e Tarvisio; divenne esecutivo il 12 giugno 1945, data 
in cui le truppe jugoslave si allontanarono da Pola, da Trieste, da Gorizia 
e, più a nord, ripiegarono sulla riva sinistra dell’Isonzo.

L’accordo fu perfezionato nei dettagli in un successivo incontro av-
venuto a Duino (presso Trieste) il 20 giugno 1945 tra gli ufficiali William 
D. Morgan e Arso Jovanović, in rappresentanza dei rispettivi eserciti. La 
demarcazione attuata dalla “Linea Morgan” cessò il 10 febbraio 1947, 
con la conclusione delle trattative di pace di Parigi e fu abbandona-
ta definitivamente dal 15 settembre 1947, quando il nuovo confine fu 
segnato. La “Linea Morgan” rispondeva principalmente alle esigenze 
militari anglo-americane, poiché il controllo delle vie di comunicazioni 
verso l’Austria era considerato di rilievo strategico per i rifornimenti delle 
truppe presenti in quel settore. Le Zone A e B della Venezia Giulia furono 
amministrate dall’autorità militare occupante: Governo Militare Alleato 
(AMG) e Governo Militare Jugoslavo (VUJA).

Il 10 febbraio 1947 venne firmato a Parigi il Trattato di Pace che sta-
biliva il nuovo confine tra la Repubblica Italiana, la Repubblica Socialista 
Federativa di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria. Molte sono state le de-
finizioni confinarie proposte dalle diverse delegazioni diplomatiche parte-

all’Italia, in base all’Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, tra Regno d’I-
talia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Lo Stato Libero di Fiume aveva subìto nel 1922 un colpo di stato 
ad opera di gruppi nazionalisti e fascisti italiani, con la soppressione 
del legittimo governo autonomista. In base al nuovo accordo, parte del 
territorio settentrionale dello Stato Libero di Fiume e Porto Baross ven-
nero ceduti alla Jugoslavia, mentre la città e una ridotta striscia costiera 
passarono all’Italia (Alatri, 1959).

Il confine del 1924 durò invariato fino al 1941, ma gli stati confinari 
mutarono denominazione e anche caratterizzazione ideologica: il Regno 
dei Serbi, Croati e Sloveni divenne tra il 1929 e il 1931 Regno di Jugo-
slavia e la Repubblica d›Austria nel 1938 venne annessa al Terzo Reich, 
con il nome di Ostmark.

Durante la Seconda Guerra Mondiale i confini tra Stati belligeranti 
variarono in continuazione ed anche i territori dell’Alto Adriatico furono 
soggetti a diversi cambiamenti. L’aggressione al Regno di Jugoslavia, 
iniziata il 6 aprile 1941 da parte dell’Italia, e la conseguente occupazio-
ne militare dei territori jugoslavi segnò la massima espansione del Re-
gno d’Italia verso oriente. In particolare venne unito all’Italia un ampio 
territorio della Slovenia e della Dalmazia: le città di Lubiana, Novo Mesto 
e Kočevje, e il loro territorio, vennero a costituire la Provincia “italiana” 
di Lubiana, annessa con il Regio Decreto Legge n. 291, del 3.5.1941; 
anche la Provincia di Fiume venne ampliata con il territorio occupato 
(da Sušak alla baia di Buccari e le isole di Veglia e Arbe); più a sud 
lungo la costa Dalmata vennero annesse all’Italia – con le stesse mo-
dalità – le città di Spalato, di Cattaro e un’ampia porzione attorno alla 
città italiana di Zara; tale territorio venne denominato Governatorato di 
Dalmazia (comprendente tre province, in base al Regio Decreto Legge 
n. 452, del 18.5.1941). Altre occupazioni italiane interessarono la parte 
più meridionale della Dalmazia, con l’ampliamento dell’Albania e con 
l’invasione del Montenegro. Nella parte centrale dei Balcani (Croazia e 
Bosnia) venne costituito un vasto stato collaborazionista, denominato 
Stato Indipendente Croato e affidato al capo ustascia Ante Pavelić.

Dal 1943 l’Italia non fu più un paese occupante, ma a sua volta fu 
occupato nel corso dell’autunno; nella parte nord orientale l’occupazione 
tedesca ebbe conseguenze diverse rispetto ad altre regioni d’Italia, in quan-
to il territorio delle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Lubiana 
venne escluso dal controllo politico e militare delle autorità italiane, cioè 
della Repubblica Sociale Italiana, lo stato collaborazionista costituito da 
Benito Mussolini. Quelle province, con il nome di “Zona di Operazione Lito-
rale Adriatico”, vennero amministrate direttamente dalle autorità tedesche: 
Friedrich Rainer fu nominato Commissario Supremo. Una situazione analo-
ga coinvolse le province di Bolzano, Trento e Belluno, denominate “Zona di 
Operazione Prealpi” e affidate al Commissario Supremo Franz Hofer. 
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and Slovenians) became between 1929 and 1931 the Kingdom of 
Yugoslavia, while the Republic of Austria in 1938 was annexed to the 
Third Reich with the name of Ostmark.

During World War II, the boundaries between warring states continuously 
changed and the territories of the Northern Adriatic were subjected to 
several modifications. The attack on the Kingdom of Yugoslavia on the 
6th of April 1941 by Italy, and the subsequent military occupation, marked 
the level of the greatest expansion of the Kingdom of Italy eastward. In 
particular, Italy expanded onto a large territory in Slovenia and Dalmatia. 
The cities of Ljubljana, Novo Mesto and Kočevje came to constitute the 
‘Italian’ Province of Ljubljana which was annexed to Italy with a Royal 
Decree Law (291 of 5th March 1941). The Province of Fiume was enlarged 
with some occupied territories (from Sušak to the bay of Buccari including 
the islands of Veglia and Arbe). Further south along the Dalmatian coast, 
the cities of Split, Cattaro, and a large portion around the Italian city of 
Zadar were annexed to Italy; this territory was called Governorship of 
Dalmatia (it included three provinces, according to the Royal Decree Law 
452 of 18th May 1941). Italian expansion also affected the southern part 
of Dalmatia, in fact, Albania was enlarged and Montenegro invaded. In the 
central part of the Balkans (Croatia, Bosnia) a large and collaborative state 
was established: it was called the Independent State of Croatia and was led 
by the Ustaša leader Ante Pavelić.

From 1943 Italy was no longer an occupying country, but it was 
occupied during fall; in the north east the German occupation had 
different consequences than in other regions of Italy; in fact, the provinces 
of Udine, Trieste, Gorizia, Pula, Rijeka and Ljubljana were excluded from 
the political and military control of Italian authorities (namely the ‘Italian 
Social Republic’). These provinces, with the name ‘Operative Zone of the 
Adriatic Coast’, were directly administered by Germany; Friedrich Rainer 
was appointed Commissioner Supreme. A similar situation occurred to 
the provinces of Bolzano, Trento and Belluno (Prealpine Operative Zone), 
which were under the control of the Supreme Commissioner Franz Hofer.

The final phase of World War II – April/May 1945 – saw in the Adriatic 
coast two armies moving northward and partly converging towards the 
main urban centres: from the Balkans the Fourth Yugoslav Army was 
directly moving to Trieste and Gorizia; while from the Gothic Line Anglo-
American troupes launched their attacks with strategic objectives not 
solely in northern Italy or Venezia Giulia but also in Austria and Germany. 

Anticipated and/or fuelled by the local guerrilla against the Nazi 
forces, the German withdrawal was caused on the one hand by the arrival 
of the soldiers of the Fourth Yugoslav Army on May the 1st 1945, which 
occupied Trieste, Gorizia and the Isonzo valley, and on the other hand by 
the New Zealanders’ British army troops, that arrived in the same territory 
on May the 2nd. The control of Gorizia and Trieste was left to Yugoslav 

Un’immagine del “ponte sull’Eneo/
Recina” dove era posto il valico di confine 
italo-jugoslavo (1924-1941) presso Sušak, 

sobborgo di Fiume.

***
A photograph of ‘the bridge over the Eneo/

Rečina river’. The site of the Italy-Yugoslavia 
border-crossing (1924-1941) of Sušak, a 

suburb of Rijeka.
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cipanti. Le indicazioni più penalizzanti per l’Italia provennero dalla Jugosla-
via e dall’Unione Sovietica in quanto prevedevano la cessione di Trieste, 
Gorizia, Tarvisio, Cividale, Grado e tutta l’Istria; le indicazioni meno punitive 
furono quelle inglese e statunitense, che seguivano nella parte settentrio-
nale il confine che divideva fino al 1914 la provincia di Udine dal Litorale 
austriaco, ma nella parte meridionale lasciavano all’Italia Trieste, Gorizia, 
Gradisca e l’Istria occidentale da Capodistria fino a Pola; alla Jugoslavia ve-
nivano cedute Fiume e Pisino. La proposta francese nella parte settentrio-
nale seguiva le indicazioni degli alleati, ma riduceva il territorio istriano da 
mantenere all’Italia, che si fermava a Cittanova e al fiume Quieto. Il Gover-
no italiano indicò una linea di confine che si riferiva alla seconda proposta 
del presidente americano Wilson del 1919, rinunciando alle città di Fiume 
e di Zara. Nessuna variazione fu introdotta al confine tra Italia e Austria.

Le decisioni conclusive alla Conferenza di Pace, molto vicine alle propo-
ste francesi, assegnarono gran parte della penisola istriana e la città di Fiu-
me alla Jugoslavia, inoltre trasformarono quello che era stato fino al 1945 
un limite amministrativo settentrionale tra le province di Gorizia e di Udine 
in confine di stato; la città di Gorizia fu assegnata all’Italia, ma il confine 
ne lambì la periferia nord orientale, in quanto divennero territorio jugoslavo 
tutto il corso superiore dell’Isonzo e la valle del Vipacco (Cecotti, 2010).

La novità più rilevante fu l’istituzione del Territorio Libero di Trieste, 
cioè di una stretta fascia costiera, che si estendeva da Duino fino al fiume 
Quieto, presso Cittanova in Istria. Ufficialmente il Territorio Libero di Trieste 
venne costituito il 16 settembre 1947 e prevedeva la scelta di un Governa-
tore nominato congiuntamente da Italia e Jugoslavia, mentre il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite garantiva la sua integrità territoriale e la sua 
indipendenza. Un accordo sulla nomina del Governatore non fu mai trovato 
e il Territorio Libero di Trieste rimase, fino al 1954, diviso in due parti: la 
Zona A (con Trieste), sotto l’amministrazione provvisoria del Governo Milita-
re Alleato, e la Zona B, sotto l’amministrazione del Governo Militare Jugosla-
vo. Il confine tra le due zone rimase fissato lungo la parte meridionale della 
“Linea Morgan”, poco a sud del comune di Muggia.

Tra le condizioni che hanno determinato la scomparsa del Territorio Li-
bero di Trieste, un ruolo determinante si deve attribuire ai mutati rapporti 
all’interno degli stati comunisti dell’est europeo: in particolare nell’anno 
1948 si produsse una frattura di forte impatto politico, ideologico ed emo-
tivo tra la Jugoslavia e l’Unione Sovietica (seguita dagli altri stati a governo 
comunista). Il nuovo scenario internazionale risultò evidente da un diverso 
atteggiamento delle potenze interessate ad un superamento duraturo dei 
nodi territoriali nell’area adriatica. Se nel marzo 1948 Gran Bretagna, Stati 
Uniti e Francia si dichiarano favorevoli al ritorno di tutto il Territorio Libero di 
Trieste all’Italia, dopo il giugno 1948 – data della rottura tra Stalin e Tito – 
nella Zona B vennero abolite le barriere doganali con la Jugoslavia e fu este-
sa la legislazione jugoslava, evidenziando l’intento di annessione dell’area; 
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I confini nella Venezia Giulia proposti dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
La carta è tratta dal volume Il confine nordorientale d’Italia di Giorgio 
Valussi (Trieste, 1972, p. 198).

***
The boundaries proposed for the Venezia Giulia after the Second World 
War. This map is taken from the book Il confine nordorientale d’Italia di 
Giorgio Valussi (Trieste, 1972, p. 198).

Army, who arrived first, but a clear line of separation of the areas of 
competence of the two allied armies was not initially determined.

However, a first agreement was later attempted; it led to the division 
of Venezia Giulia in two parts delimited by the so called ‘Morgan Line’: 
an Anglo-American administration controlled the western part (Zone A); 
while the eastern part was assigned to the Yugoslav army (Zone B). Zone 
A included also the city of Pula, a limited portion of the territory of Istria. 
This demarcation was established in Belgrade on the 9th of June 1945 
between the representatives of Great Britain, United States, and the 
Foreign Minister of Yugoslavia. The agreement gave to the Anglo-American 
the control over railways and roads, granting a passage from Trieste 
to Austria and including the cities of Gorizia, Tarvisio, and Caporetto. It 
became into force on the 12th of June 1945, when the Yugoslavian forces 
retreated to the left side of the Isonzo, leaving Pula, Trieste, and Gorizia.

The agreement was subsequently more clearly defined in Duino 
(near Trieste) on the 20th of June 1945 between the officers William D. 
Morgan and Arso Jovanović. The ‘Morgan Line’ was dismantled on the 
10th of February 1947, with the Peace of Paris. This border responded 
primarily to the Anglo-American military needs, because provided 
them with a communication route to Austria, which was considered 
strategically important. Zone A and Zone B were administered 
respectively by the Allied Military Government (AMG) and the Yugoslav 
Military Government (VUJA).

The Peace of Paris was signed on the 10th of February 1947; it 
established the borders between the Italian Republic, the Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia, and the Republic of Austria. Many 
propositions were presented by the different diplomatic delegations. The 
most penalizing for Italy were the ones supported by Yugoslavia and the 
Soviet Union, because they included the loss of Trieste, Gorizia, Tarvisio, 
Cividale, Grado and the whole Istria. The least severe for Italy were the 
ones presented by the UK and the U.S.; according to which, the border 
should have followed in the north the line that divided the province of 
Udine from the Austrian coast until 1914, and in the south Trieste, Gorizia, 
Gradisca and the western part of Istria from Koper to Pula were left to 
Italy, while Rijeka and Pisino should have been given to Yugoslavia. The 
French proposal agreed as far as the northern part of the terrritories was 
concerned, but reduced the portion of Istrian territory to be given to Italy, 
which only included Cittanova and the territory up to the Quieto river. The 
Italian Government proposed a line that referred to the second proposal 
of the U.S. President Wilson in 1919, opting for the loss of Rijeka and 
Zadar. No changes were made to the border between Italy and Austria.

The final decision closely mirrored the French proposal, in fact most 
of the Istrian peninsula and the city of Rijeka passed under the control 
of Yugoslavia. The administrative boundary between the provinces of 
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alla fine del 1951, a Parigi, ci furono degli incontri diretti (ma senza esito) tra 
Italia e Jugoslavia al fine di trovare una soluzione (Valdevit, 1986).

Appena nel corso del 1953 a seguito di uno stato di crescente tensio-
ne, con pressioni militari lungo i confini e soprattutto con la dichiarazione 
comune di Stati Uniti e Gran Bretagna (8.10.1953) sull’intenzione di riti-
rare le proprie truppe dalla Zona A del Territorio Libero di Trieste – la nota 
Dichiarazione bipartita – furono avviati contatti determinanti per giungere 
ad una soluzione. Violenti scontri insorti a Trieste nel novembre del 1953 
segnalarono a livello locale le aspettative e le tensioni politiche che la 
“questione” di Trieste suscitava in larghi settori della società giuliana e 
italiana in genere. Il 5 ottobre 1954 venne firmato a Londra il Memoran-
dum d’intesa tra Italia e Jugoslavia in base al quale si stabilì l’assegna-
zione della Zona A all’amministrazione italiana e della Zona B a quella 
jugoslava, attuata concretamente il 26 ottobre 1954. Il superamento del 
Territorio Libero di Trieste venne definitivamente confermato dal Trattato 
di Osimo (10.11.1975) che pose fine alle incertezze sulla stabilità territo-
riale di quanto deciso nel 1954 (Udina, 1979; De Leonardis, 1992). 

Sul finire del secolo scorso, la formazione di nuovi Stati sul territorio 
della Jugoslavia dopo il 1991 non modificò i precedenti confini, né con la 
Repubblica Italiana né con la Repubblica Austriaca, ma determinò la com-
parsa di nuove formazioni statali sullo scacchiere geopolitico europeo. In 
particolare la nascita della Slovenia e della Croazia, e del confine tra le 
due repubbliche che divise la penisola istriana, determinò inediti scenari 
territoriali e politici in tutta l’area alto adriatica. 

La Repubblica di Slovenia a seguito di un referendum, tenutosi alla 
fine di dicembre del 1990, dichiarò la propria indipendenza dalla Jugo-
slavia e approvò una nuova costituzione il 25 giugno 1991. L’intervento 
dell’esercito federale jugoslavo diede avvio ad un conflitto con le forze ar-
mate slovene che si protrasse dal 26 giugno all’8 luglio 1991 e si conclu-
se con il ritiro dal territorio della Slovenia di tutte le forze armate federali 
nel successivo mese di ottobre. 

Anche la Repubblica di Croazia organizzò un referendum 
(19.5.1991) e una settimana dopo proclamò la propria indipendenza. 
La composizione sociale e le condizioni politiche della Croazia non fa-
vorirono una transizione rapida e incruenta verso l’indipendenza dalla 
Jugoslavia; la solida minoranza serba presente sul territorio non parte-
cipò al referendum e contestò le scelte del governo Croato, dando avvio 
prima a scontri localizzati, poi ad una guerra di ampie proporzioni, con 
il coinvolgimento dell’esercito federale, durata dal 1991 fino al 1995. 
Significativi cambiamenti nei rapporti tra gli Stati dell’Alto Adriatico 
sono legati all’Unione Europea, di cui fanno parte con l’Italia – membro 
costituente fin dal 1958 della Comunità Economica Europea – anche 
l’Austria e la Slovenia, entrate a far parte dell’unione rispettivamente 
nel 1995 e nel 2004 (Krasna, 2002).

La pagina de “IL PICCOLO” di venerdì 14 novembre 1975 in cui vengono 
riportati i testi del Trattato di Osimo e gli articoli del Protocollo sulla 
zona franca di Trieste.

***
The page of ‘IL PICCOLO’ dated Friday, 14th November, 1975 featuring the 
texts of the Treaty of Osimo and the articles of the Protocol about the 
free-trade zone of Trieste.
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in the Upper Adriatic area was determined by the birth of Slovenia and 
Croatia (i.e. the border between them split Istria in two parts).

The Republic of Slovenia, with a referendum held in late 
December 1990, declared its independence from Yugoslavia and 
adopted a new constitution (25th June 1991). The Yugoslav Federal 
Army started a conflict with the Slovenian forces that lasted from the 
26th of June to the 8th of July 1991 and ended with the retreat of the 
Yugoslav troupes.

The Republic of Croatia also organized a referendum (19th April 
1991) and a week later proclaimed its independence. However, the 
social composition and political conditions of Croatia did not favour 
a quick and bloodless transition. The strong Serb minority did not 
participate to the referendum and refused the decisions of the Croatian 
government. This triggered localized conflicts that then turned into a war 
of ample proportions, which lasted from 1991 until 1995. Nevertheless, 
significant changes of the interrelations between the States of the 
Upper Adriatic have been influenced by the European Union in modern 
times (Italy is a co-founder member of the European Economic Union 
since 1958). Later, also Austria and Slovenia became part of the Union 
respectively in 1995 and 2004 (Krasna, 2002).

Gorizia and Udine, as it was until 1945, was changed into a state border; 
consequently, Italy could have the city of Gorizia, but the line touched its 
north-eastern suburbs, and the territory surrounding the upper course of 
the Isonzo and the valley of Vipacco became Yugoslavian (Cecotti, 2010).

The most noticeable outcome was the creation of the Free Territory 
of Trieste, a narrow coastal strip stretching from Duino to the Quieto river. 
It was officially established, it was established on the 16th September 
1947 and its Governor should have been appointed jointly by Italy and 
Yugoslavia, while the Security Council of the United Nations had solely 
to grant its territorial integrity and independence. An agreement on the 
choice of a Governor was never reached, and the Free Territory of Trieste 
was divided into two parts (until 1954): a Zone A (with Trieste) under the 
interim administration of the Allied Military Government, and a Zone B 
under the administration of the Military Government of Yugoslavia. The 
border between the two zones was fixed along the southern part of the 
‘Morgan Line’, just south of the town of Muggia. 

Among the conditions that caused the disappearance of the Free 
Territory of Trieste, the unstable relationships within the Communist 
States of Eastern Europe played a key role: in particular, in 1948 there 
was a strong political, ideological and emotional fracture between 
Yugoslavia and the Soviet Union. As a consequence, in March 1948 
Britain, the United States, and France were in favour of the return of the 
Free Territory of Trieste to Italy, but after June 1948 – the date of the break 
between Stalin and Tito – in Zone B were abolished customs barriers with 
Yugoslavia and the Yugoslav legislation was extended, thus showing the 
intent of annexation of the area. At the end of 1951 in Paris Italy and 
Yugoslavia tried to find a solution but with no success (Valdevit, 1986).

In 1953 there was a state of increased tension with military 
pressure along the borders, which was caused especially by a joint 
declaration of the United States and Great Britain (10th August 1953) 
about the withdrawal of their troops from Zone A of the Free Territory 
of Trieste; thus, a need for an agreed solution was crucial. Violent civil 
fights occurred in Trieste in November 1953, underlining how significant 
the ‘issue’ of Trieste was for large parts of the Julian (and Italian in 
general) society. On the 5th of October 1954, the Memorandum of 
Understanding between Italy and Yugoslavia was signed in London, 
which established the assignment of Zone A to Italy and of Zone B to 
the Yugoslav Government. The end of the Free Territory of Trieste was 
finally confirmed by the Treaty of Osimo (10th November 1975) which 
closed a period of uncertainty and provided a certain territorial stability 
about what was decided in 1954 (Udina, 1979; De Leonardis, 1992).

At the end of the century, the formation of new States within 
Yugoslavian territories (after 1991) did not alter the previous borders 
with Italy and Austria. Although, an unprecedented geopolitical scenario 
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NOTE

1 Significative testimonianze sono fornite ad 
esempio, dai graffiti rupestri della Valcamoni-
ca, dalla tavoletta d’argilla della città di Nip-
pur (1500 a.C.), da quella babilonese (600 
a.C.) conservata al British Museum di Londra 
raffigurante la Terra e le conquiste di Sargon 
di Agade o ancora dal papiro egizio (1300 
a.C.) della miniera aurifera della Nubia.
2 Basti pensare che nel passato la carta as-
solveva principalmente al ruolo di “calco” 
sintetico e intelligibile di quelle che erano le 
caratteristiche geografiche di un territorio, ri-
spondendo a criteri di attendibilità, veridicità 
e verosimiglianza. A partire dalla metà del 
900 la definizione di carta geografica muta, si 
amplia divenendo più flessibile. Il documento 
cartografico è una sorta di “testo” codificato 
in un linguaggio specifico, riferito ad un ambi-
to spaziale che può essere esistente, immagi-
nato o progettato. La carta geografica non è la 
realtà, ma una sua rappresentazione.
3 Le tecniche adoperate per stampare erano 
fondamentalmente due: la xilografia e la cal-
cografia. La prima usava matrici di legno che 
s’impiegavano come timbri, mentre la secon-
da utilizzava lastre metalliche, solitamente di 
rame, e possenti torchi.
4 La rappresentazione di spazi a media scala 
figurava già nella cartografia classica, sebbe-
ne in forma sporadica e poco verosimile. La 
maggiore diffusione si ebbe con la costituzio-
ne di governi regionali più solidi e duraturi.
5 Infatti, tratti comuni li ritroviamo sia nella 
produzione veneto-italiana (Zatta, 1783; Ca-
pellaris, 1798), sia in quella francese (Cassi-
ni, 1791), sia in quella austriaca (Schraem-
bl, 1799; Mollo, 1805).
6 I continui progressi della cartografia milita-
re portarono negli ultimi decenni del secolo 
XIX al completamento della nuova base car-
tografica di tutto il territorio della Monarchia 
austro-ungarica, la SPECIALKARTE DER K. K. 
ÖSTERREICHISCH-HUNGARISCHEN MONAR-

CHIE, edita a Vienna tra il 1875 e il 1888 alla 
scala di 1:75.000.
7 A tal proposito si confrontino le carte come 
la DAS KOENIGREICH BOSNIEN UND DIE 
HERZEGOVINA […] di Maximilian Schimek 
del 1788, la carta KrAIN und GÖrZ […] 
TRIEST […] ISTRIEN di J. M. Freiherren von 
Linchtenstern del 1808 o la carta del RE-
GNO LOMBARDO VENETO di R. A. Schulz del 
1848, solo per citarne alcune.
8 Il termine “passaport” compare per la pri-
ma volta in un trattato del 1670 tra Gran 
Bretagna e Danimarca.
9 Si pensi ai movimenti migratori o alle profu-
ganze a seguito di conflitti.
10 I simboli asburgici appaiono annullati da 
due segni di matita, poiché il documento fu 
utilizzato diverse volte, fino al 1919, quando 
ormai la Monarchia asburgica era scomparsa.
11 Se si esclude la rivendicazione da parte 
della Croazia del controllo sulla metà orien-
tale dell’Adriatico avanzata nel 2003 identi-
ficando una “zona economica esclusiva” che 
arrivava fino alla linea mediana tra le coste 
italiane e croate. A seguito di proteste inter-
nazionali il limite è stato identificato come 
quello di una “zona di protezione ittico eco-
logica”, cui ha fatto seguito un analogo prov-
vedimento da parte del Parlamento italiano.
12 In particolare per il confine orientale la pre-
senza di una miniera di mercurio a est della 
alta valle dell’Isonzo, a Idria, incentivò lo spo-
stamento della linea confinaria verso oriente, 
in aree pienamente slovene (Gortani, 1930; 
Massi, 1933). 
13 Nella fase prefascista l’elettorato regiona-
le prevedeva una forte presenza socialista, 
che riemerge soltanto in Friuli nel secondo 
dopoguerra per poi essere schiacciata dal 
contrasto DC-PCI. 
14 “Manteniamo qui il nome slavo, che signifi-
ca Monte (confronta il Bila Peč nel gruppo del 
Canin) perché ci ripugna troppo di seguire il 

grossolano errore della Commissione topono-
mastica che ha escogitato la traduzione ita-
liana in Monte Forno” (Gortani, 1924-25, p. 
347 nota).
15 Esiste un trasporto gratuito via bus che 
collega Padova a Nova Gorica, “la fresca 
Las Vegas Europea” come la definisce il sito 
web della società.
16 Secondo il sito ufficiale, www.hit.si, il gruppo 
HIT (acronimo di hoteli, igralnice, turizem, ov-
vero hotel, gioco e turismo), fondato nel 1984, 
è composto da 11 società controllate, gestisce 
12 casinò, 13 alberghi, 14 ristoranti sparsi per 
lo più in Slovenia, ma con presenze anche in 
Croazia, Montenegro e Bosnia Herzegovina e 
aveva nel 2011 oltre 2450 dipendenti.
17 Qui viene creato il primo campo profughi 
in Italia per le persone costrette a lasciare 
l’Istria. La struttura venne edificata a ridosso 
del confine, e la rete di recinzione coincideva 
con quella che divideva gli spazi “italiani” da 
quelli “jugoslavi”.
18 La linea di cresta che sovrasta il comune 
di Muggia passò interamente e quasi senza 
clamore alla Jugoslavia che in questo modo 
controllava dall’alto l’intero golfo triestino e, 
soprattutto, il porto.
19 Titolo italiano Corriere diplomatico, regia 
di Henry Hathaway, con Hildegarde Kneff, 
Tyrone Power, Stephen McNally, Patricia 
Neal.
20 Regia di Luigi Zampa, con Gina Lollobri-
gida, Raf Vallone, Cesco Baseggio e Erno 
Crisa.
21 Il fatto che i segni del passato rimangano 
vivi nell’immaginario collettivo è testimo-
niato dai racconti che uno scrittore di gialli 
tedesco ma trapiantato a Trieste, Veit Hei-
neken, fa delle vicende triestine nelle storie 
del commissario Proteo Laurenti, ambienta-
te nell’area del golfo triestino. Forse il suo I 
morti del Carso (Roma, 2003) contiene una 
delle migliori sintesi dei retaggi delle vicende 
del dopoguerra nell’Alto Adriatico.
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ENDNOTES

1 For instance, important evidences can 
be represented by the rural graffiti of 
Valcamonica, the clay tablet from Nippur 
(1500 B.C.), the Babylonian tablet (600 
B.C.) stored at the British Museum in 
London which testimonies the territories 
conquered by of Akkad and Sargon, and 
also the Egyptian papyrus (1300 B.C.) that 
portraits a gold mine in Nubia.
2 In the past, maps had the role of synthetically 
and intelligibly portray geographical features 
according to reliability, similarity, and 
trustfulness criteria. Since the second half 
of the X century it achieved a broader and 
more flexible meaning. Cartographic maps 
became a sort of ciphered text in a specific 
code, which refers to a spatial setting that 
can be real, fictional or future. Maps are not 
the reality but a representation of it.
3 Printing techniques were essentially two: 
xylography and chalcography. The first is 
based on woodblock molds to be used as 
stamp; the second one used metal plates, 
usually copper, and heavy press.
4 Medium scale cartography was already 
practiced in the Classic Age, although it was 
sporadic and not reliable. It became popular 
and widespread with the constitution of 
long lasting regional governments. 
5 In fact, similar characteristics can be found 
in the Venetian-Italian production (Zatta, 
1783; Capellaris, 1798), in the French 
production (Cassini, 1791), and in the 
Austrian one (Schrambl, 1799; Mollo, 1805).
6 The continuous progress of military 
cartography led in the last decades of the 
nineteenth century to the completion of the 
new cartographic base of the whole territory 
of the Austro-Hungarian Monarchy, the 
SPECIALKARTE DER K. K. ÖSTERREICHISCH-
HUNGARISCHEN MONARCHIES, published 
in Vienna between 1875 and 1888 at the 
scale of 1:75.000.

7 For instance, in this regard is worth to 
compare the map DAS KOENIGREICH 
BOSNIEN UND DIE HERZEGOVINA […] by 
Maximilian Schimek of 1788, the map 
Krain und Görz […] Triest […] Istrien by J. M. 
Freiherren von Linchtenstern dated 1808 or 
the map REGNO LOMBARDO VENETO by R. A. 
Schulz of 1848.
8 The term ‘passaport’ appeared for the first 
time in a treeaty between Great Britain and 
Denmark in 1670.
9 I.e. migratory movements and refugees 
due to military conflicts.
10 Habsburg symbols are annulled with 
pencil signs, since the document was used 
several times until 1919, when the Habsburg 
Monarchy was already disappeared. 
11 If one ignores Croatia’s demands, put 
forward in 2003, to control the eastern half of 
the Adriatic: identifying an ‘exclusive economic 
zone’ which stretched up to the median line 
between the Italian and Croatian coasts. 
Following international protest, the border 
was identified as that of a ‘protected zone of 
marine ecology’. This was followed by similar 
measures on the part of the Italian Parliament. 
12 In particular, in terms of the eastern 
confine, the presence of a mercury mine to 
the east of the Soča valley, in Idrija, proved 
an incentive to move the border line further 
eastward, into fully Slovenian areas (Gortani, 
1930; Massi, 1933).
13 In the pre-fascist period the electorate 
demonstrated a strong socialist presence, 
which re-emerged in Friuli only during the 
second postwar period, to only to be crushed 
afterwards, by the DC-PCI opposition.
14 ‘We maintain here the Slavic name, 
which means Mountain (as opposed Bila 
Peč in the Canin range) because we find it 
too offensive to follow the common error 
of the Commission of Toponymy, which has 
devised the Italian translation - Monte Forno’ 
(Gortani, 1924-25, p. 347 notes).

15 There is a free bus which provides 
transport from Padua to Nova Gorica, ‘The 
Fresh European Las Vegas’ as its website 
calls it.
16 According to the official website, www.
hit.si, the HIT group (an acronym for hoteli, 
igralnice, turizem, or hotel, play, tourism) 
established in 1984, is composed of 
11 controlled societies, which direct 12 
casinos, 13 hotels, 14 restaurants spread 
throughout Slovenia, is also present 
in Croatia, Montenegro, and Bosnia 
Herzegovina. The group employed more 
than 2450 people in 2011.
17 The first refugee camp in Italy was 
created here for people forced to leave 
Istria. The structure was built close to 
the border, and the fence coincided with 
that which divided ‘Italian’ and ‘Yugoslav’ 
territories.
18 The line of peaks which looms over the 
Comune of Muggia passed entirely and 
almost without protest to Yugoslavia which 
as a result effectively controlled the entire 
Triestine gulf as well as the port from above.
19 The Italian title was Corriere diplomatico. 
The film was directed by Henry Hathaway, 
and starred Hildegarde Kneff, Tyrone 
Power, Stephen McNally and Patricia Neal.
20 Directed by Luigi Zampa, starring Gina 
Lollobrigida, Raf Vallone, Cesco Baseggio 
and Erno Crisa.
21 The fact that the signs of the past 
remain vivid in the collective imagination 
is evident, for example, in the stories by 
a German thriller writer who moved to 
Trieste, Veit Heineken, who writes about 
the Tresitine events in the books about 
Commissioner Proteo Laurenti, which are 
set in the area of the Triestine gulf. His 
I morti del Carso ‘Karst’s dead’ (Rome, 
2003) contains what is perhaps one of 
the best syntheses on the events of the 
postwar years in the Upper Adriatic. 


