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Schede

di Federico Tenca Montini

B. Dimitrijević e D. Bogetić Tršćanska kriza 1945-1954: vojno-politički aspekti 
[trad. it., La crisi di Trieste 1945-1954: gli aspetti politico-militari], Institut za savre-
menu istoriju, 2009.

Negli ultimi anni la questione di Trieste, la spinosa vertenza confinaria italojugo-
slava durata dal 1945 al 1954 (ma che per una sistemazione definitiva ha dovuto atten-
dere gli accordi di Osimo del 1975), ha trovato una certa attenzione in ambienti serbi e 
più precisamente presso alcuni studiosi vicini all’Istituto per la storia contemporanea di 
Belgrado (Institut za savremenu istoriju). 

Si tratta di Dragan Bogetić, esperto di politica estera jugoslava soprattutto in rela-
zione al Movimento dei Paesi non allineati e ai rapporti con l’Occidente, e di Bojan 
Dimitrijević, storico militare e consigliere dell’ex Minstro della difesa Boris Tadić. I 
due autori contribuiscono all’opera in maniera equanime, curando rispettivamente le 
parti politico-diplomatiche e le questioni più strettamente militari.

La prima parte è dedicata alla fase iniziale della questione triestina, dall’ingresso delle 
truppe jugoslave in città alla creazione del TLT; qui, più che fornire un contributo origi-
nale, Dimitrijević ricostruisce nel dettaglio le operazioni militari ed il dislocamento delle 
varie unità coinvolte fino agli screzi dell’immediato dopoguerra (1946-47). La seconda 
parte, dopo un certo salto cronologico colmato solo in parte da un breve riepilogo degli 
eventi relativi agli ultimi anni Quaranta (tra cui la Dichiarazione tripartita del 20 marzo 
1948), ricostruisce il percorso diplomatico negli anni cruciali 1952-1953. Il primo serio 
tentativo di pervenire ad una soluzione della questione triestina viene identificato nel 
colloquio tra l’ambasciatore statunitense George Allen, l’accademico esperto di Europa 
orientale Philip Moseley e lo stesso Tito, finalizzato a convincere il leader jugoslavo a 
chiudere la vertenza attraverso una miscela di considerazioni politiche, economiche, e 
dichiarando apertamente la necessità di rendere più efficace la NATO. L’ulteriore aspetto 
per cui il testo offre un contributo alla storiografia di settore è una prima interpretazione 
della crisi del 1953 come reazione ad una decisione imposta dall’esterno senza appa-
rente conflitto con le conclusioni dell’incontro tra Eden e Tito a Bled, incontro che per 
il Maresciallo avrebbe avuto una funzione più di riconoscimento internazionale che di 
carattere pratico.

Al di là degli scambi diplomatici, ricostruiti in maniera non esaustiva (né era questo 
l’intento dell’opera), la cifra del libro risiede nel convincente inserimento della disputa 
confinaria italojugoslava nell’ampio e mutevole gioco delle alleanze militari, vale a dire, 
al di là della NATO, il Patto balcanico e la Comunità europea di difesa, nonché nel 
collegare la politica jugoslava in quel torno di tempo alla simulazione militare eseguita 
dall’Esercito jugoslavo nel settembre 1953 (da non confondersi con il successivo accu-
mulo di truppe a ridosso del confine italiano). Le due alleanze militari conobbero alterna 
fortuna – la Comunità europea di difesa non vedrà mai la luce – e verranno a rafforzare 
notevolmente il potere contrattuale di Italia e Jugoslavia in momenti diversi, condizio-
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nando gli esiti della disputa diplomatica. Di particolare interesse, perché poco frequen-
tata dalla produzione storiografica italiana, la simulazione militare jugoslava che ha di 
poco preceduto la crisi dell’autunno 1953; in essa, venendo simulato un attacco dall’Un-
gheria, la Jugoslavia aveva appena dato prova tangibile del proprio impegno militare al 
fianco degli alleati occidentali.

In conclusione il volume di Dimitrijević e Bogetić offre alcuni spunti interessanti e 
complementari ai risultati della storiografia italiana, a partire dall’interpretazione con-
clusiva per la quale:

i vertici jugoslavi hanno compreso fin dall’inizio che un coinvolgimento eccessivo nelle 
alleanze internazionali presentasse una seria minaccia all’indipendenza nazionale e all’or-
dinamento ideologico del Paese. (…) Gli Accordi di Londra rappresentano il risultato 
dell’attività contraddittoria delle grandi potenze e del tentativo jugoslavo di massimizzare 
il risultato offrendo minime concessioni.




