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Incontri comunisti. Solidarietà internazionale e interessi nazionali fra 
Trieste e Praga ai tempi della guerra fredda1

di Borut Klabjan, Ondřej Vojtěchovský

Abstract – Communist interactions. International Solidarity and National 
Interests between Trieste and Prague at the Time of the Cold War

The	present	essay	analyses	the	relations	between	the	Communist	Party	of	the	Free	Ter-
ritory	of	Trieste	(CP	FTT)	and	the	Czechoslovak	Communist	Party	in	the	beginning	of	
the	Cold	War.	Focusing	on	the	period	between	1947	and	1954	the	essay	shows	the	asym-
metrical	relationship	between	the	two	parties:	if	on	one	side	the	PC	FTT	was	constantly	
seeking	for	recognition	and	support	by	‘fraternal	parties’	located	beyond	the	Iron	Cur-
tain, on the other side Prague, was more reluctant in supporting this cooperation. Ho-
wever,	it	would	be	misleading	to	think	that	the	Czechoslovak	Communist	Party	has	not	
supported	its	comrades	from	Trieste.	Czechoslovak	communists	have	contributed	widely	
to	the	activities	of	the	PC	FTT,	especially	after	the	split	between	Stalin	and	Tito.	Even	if	
the	Italian	and	the	French	Communist	Parties	remained	among	the	most	important	We-
stern	partners,	Prague’s	support	for	the	Trieste	party	remained	crucial,	constituting	one	
of	the	most	substantial	contributions	the	CCP	offered	to	‘brother	parties’	not	in	power.
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Introduzione

Nell’ultimo ventennio si è notevolmente allargato lo studio della storia recente 
dell’Europa centro-orientale e del blocco sovietico in particolare. Dall’iniziale at-
tenzione incentrata sulle relazioni politico-diplomatiche tra stati e partiti, prevalente 
nei decenni precedenti, dopo la caduta del muro di Berlino, il riassetto geopolitico 
mondiale e un interesse sempre maggiore per ricerche di carattere interdisciplinare, 
gli storici hanno gradualmente spostato l’attenzione sull’analisi della società e sul-
la sua percezione del sistema comunista instauratosi nella maggior parte dell’area 
dopo la Seconda guerra mondiale2.

1 Gli autori ringraziano Gorazd Bajc per i preziosi commenti.
2 Molti sono oramai gli studi a livello internazionale che analizzano principalmente aspetti sociali, economici 
e culturali, oltre a quelli politici, dell’esperienza socialista. Tra i più recenti segnaliamo: A. Vowinckel, M. 
Payk, T. Lindenberger, European	Cold	War	Cultures:	Societies,	Media,	and	Cold	War	Experiences	in	East	and	
West, Berghahn, New York 2012; S. Boym, Common	Places:	Mythologies	of	Everyday	Life	in	Russia, Harvard 
University Press, Cambridge 1994; C. M. Giustino, C. J. Plum, A. Vari,	Socialist	Escapes:	Breaking	Away	from	
Ideology	and	Everyday	Routine	in	Eastern	Europe,	1945-1989, Berghahn, New York 2013.
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Nonostante l’ampia produzione di lavori innovativi che forniscono un quadro 
dettagliato degli aspetti politici ma soprattutto sociali all’interno dei singoli contesti 
nazionali, l’approccio comparativo di carattere transnazionale continua ad avere un 
ruolo piuttosto marginale3. Il presente saggio intende quindi colmare almeno par-
zialmente questa lacuna, prendendo in esame le relazioni tra il Partito comunista di 
Cecoslovacchia, PCC, e il Partito comunista del Territorio libero di Trieste, Pctlt, a 
cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta, quando il Territorio libero di Trieste e la 
Cecoslovacchia si ritrovarono pienamente coinvolte nel vortice degli scontri poli-
tici della Guerra fredda. Non sono (solamente) relazioni diplomatiche ad essere al 
centro della presente ricerca, bensì reti e agenti sociali, mediazioni e transfer cultu-
rali che si vanno ad instaurare ed a coadiuvare o addirittura ad aggirare relazioni sul 
piano politico e diplomatico. Se gli studiosi della questione di Trieste poco spazio 
hanno dedicato all’influenza delle cosiddette potenze minori, coloro che studiano 
gli aspetti della politica estera della Cecoslovacchia, lo fanno perlopiù nell’ambito 
del blocco sovietico4. In questo contesto si soffermano principalmente sul suo rap-
porto con le potenze occidentali nella sua veste di paese satellite di Mosca5.

3 H-G. Haupt, J. Kocka, Comparative and Transnational History. Central European Approaches and new 
Perspectives, Berghahn, New York 2009.
4 La bibliografia in merito alla questione di Trieste è smisurata e ben nota alla maggior parte dei lettori di questa 
rivista. Perciò ci limitiamo ad elencare solamente alcuni dei titoli più utili alla contestualizzazione dei processi 
storici trattati e che, se integrati tra loro, rendono un quadro complessivo piuttosto esaustivo: D. De Castro, 
La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, LINT, Trieste 1981; M. De 
Leonardis, La	«Diplomazia	atlantica»	e	la	soluzione	del	problema	di	Trieste	(1952-1954), Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 1992; A. G. De Robertis, Le	grandi	potenze	e	il	confine	giuliano	1941-1947, Laterza, Bari 1983; 
J-B. Duroselle, Le	conflit	de	Trieste	1943-1945, Edition de l’Istitut de Sociologie de l’Université libre, Bruxelles 
1966; J. Jeri, Tržaško	vprašanje	po	drugi	svetovni	vojni:	tri	faze	diplomatskega	boja, Cankarjeva založba, Ljubljana 
1961; B. C. Novak, Trieste	1941-1954.	La	lotta	politica,	etnica	e	ideologica, Mursia, Milano 1996; J. Pirjevec, 
Tržaški	vozel.	O	zgodovinskih	dogodkih	in	političnem	razvoju	v	letih	1945-1980, Založništvo tržaškega tiska, Trst 
1985; R. Pupo, Fra	Italia	e	Iugoslavia.	Saggi	sulla	questione	di	Trieste	1945-1954, Del Bianco, Udine 1989; R. 
Rabel, Between	East	and	West.	Trieste,	the	United	States,	and	the	Cold	War,	1941-1954, Duke University Press, 
Durham-London 1988; G. Sluga, The	problem	of	Trieste	and	the	Italo-Yugoslav	Border. Difference,	Identity,	and	
Sovereignty	in	Twentieth-Century	Europe, State University of New York press, Albany 2001; N. Troha, Komu 
Trst.	Slovenci	in	Italijani	med	dvema	državama, Modrijan, Ljubljana 1999; G. Valdevit, La questione di Trieste 
1941-1954.	La	politica	internazionale	e	contesto	locale, Franco Angeli, Milano 1986; R. Wörsdörfer, Krisenherd 
Adria	 1915-1955.	 Konstruktion	 und	 Artikulation	 des	 Nationalen	 im	 italienisch-jugoslawischen	 Grenzraum, 
Schöningh, Paderborn 2004; M. Verginella, Il	confine	degli	altri.	La questione giuliana e la memoria slovena, 
Donzelli, Roma 2008; J. Pirjevec, «Trst	 je	naš!»	Boj	Slovencev	za	morje	(1848-1954), Nova revija, Ljubljana 
2008; R. Pupo, Trieste	‘45, Laterza, Roma-Bari 2010; A. Millo, La	difficile	intesa.	Roma	e	Trieste	nella	questione	
giuliana	1945-1954, Edizioni Svevo, Trieste 2011.
5 La storiografia ceca e slovacca si è occupata relativamente poco delle questioni di politica estera della 
Cecoslovacchia dopo il 1948 (a differenza invece del periodo dal 1918 al 1938), mentre più frequenti sono i 
lavori di storici stranieri. J. Dejmek, Československo,	jeho	sousedé	a	velmoci	ve	20.	století	(1918–1992).	Vybrané	
kapitoly	z	dějin	československé	zahraniční	politiky, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2002; K. Kaplan, 
Československo	v	RVHP:	1949-1956, ÚSD AV ČR, Praha 1995; K. Kaplan, Československo	v	poválečné	Evropě, 
Karolinum, Praha 2004; J. Dufek, K. Kaplan, V. Šlosar, Československo	a	Izrael	v	letech	1947-1953, Doplněk, 
Brno 1993; J. Faure, Americký	přítel:	Československo	ve	hře	americké	diplomacie	1943-1968, NLN, Praha 2006; 
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Analizzando le relazioni tra i comunisti triestini e quelli cecoslovacchi tra il 
1947 e il 1954, il presente lavoro ha come scopo di proporre l’utilità di superare i 
tradizionali schemi nazionali, ma si propone anche di allargare gli orizzonti storio-
grafici ancora spesso legati ad una visione statica di due Europe, divise ermetica-
mente dalla cosiddetta cortina di ferro.

Guerra	fredda	e	Cominform	tra	Praga	e	Trieste

L’esperienza anti-fascista durante il secondo conflitto mondiale e la natura in-
ternazionalista del movimento comunista mondiale impegnava i singoli partiti na-
zionali in un più intenso coordinamento e, almeno nominalmente, alla solidarietà 
reciproca. Dal Partito comunista cecoslovacco, forte numericamente e al governo 
dal febbraio 1948, ci si poteva aspettare, dunque, che esercitasse tutta la propria 
forza e la propria influenza per aiutare i partiti fratelli; specialmente quelli a occi-
dente che, con l’inizio della guerra fredda, si ritrovarono in lotta contro le variegate 
ma aggressive coalizioni anticomuniste. Considerando che la politica estera dello 
stato cecoslovacco seguiva fedelmente gli indirizzi dettati da Mosca, lo stesso scar-
so livello di indipendenza ci si potrebbe aspettare anche nei confronti dell’attivi-
smo internazionale dell’apparato di partito. Ciò è sicuramente vero per i dettami di 
carattere generale, in particolare per quanto riguarda le campagne ideologiche di 
propaganda. Il controllo sovietico sui partiti comunisti nazionali e, naturalmente, 
sui loro contatti reciproci a quel tempo era esercitato a livello simbolico e pra-
tico da una specifica istituzione, incaricata anche di questo, ossia il Cominform. 
Pertanto sarebbe stato difficile aspettarsi un particolare attivismo internazionale, 
indipendente da Mosca. Dall’analisi delle fonti tuttavia emerge un quadro tutt’altro 
che uniforme. Sulla base di documenti conservati presso l’Archivio nazionale ceco 
di Praga, si apre un quadro diverso rispetto alle armoniche e internazionalistiche 
relazioni tra «compagni», fondate su principi gerarchici e orientate solo ed esclu-

S. Michálek, Nádeje	a	vytriezvenia:	československo-americké	hospodárske	vzťahy	v	 rokoch	1945-1951, Veda, 
Bratislava 1995; W. Schwarz, Brüderlich	entzweit:	Beziehungen	zwischen	der	DDR	und	der	ČSSR	1961-1968, 
Oldenbourg, München 2004; P. Zídek: Československo	a	 francouzská	Afrika	1948-1968, Libri, Praha 2006; P. 
Zídek, K. Sieber: Československo	a	subsaharská	Afrika	1948-1989, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007; 
J. Friedl, Z. Jirásek, Rozpačité	 spojenectví:	 československo-polské	 vztahy	 v	 letech	 1945-1949, Aleš Skřivan 
ml., Praha 2008; P. Ullmann, Eine	schwierige	Nachbarschaft:	die	Geschichte	der	diplomatischen	Beziehungen	
zwischen	Österreich	 und	 der	 Tschechoslowakei	 von	 1945-1968, Lit, Wien 2006; Ch. Späti, Die Schweiz und 
die	 Tschechoslowakei	 1945-1953:	 wirtschaftliche,	 politische	 und	 kulturelle	 Beziehungen	 im	 Polarisationsfeld	
des	Ost-West-Konflikts, Chronos, Zürich 2000; L. Motejlková, Československo-francouzské	vztahy	na	počátku	
studené	války:	Francouzské	diplomatické	zastoupení	v	Československu	v	letech	1948-1956, HÚ AV ČR, Praha 
2008; P. Zídek, K. Sieber: Československo	a	Blízký	východ	v	 letech	1948-1989, Ústav mezinárodních vztahů, 
Praha 2009; S. Selinić, Jugoslovensko-čehoslovački	odnosi	 1945-1955, INS, Beograd 2010; V. Zimmermann, 
Eine	sozialistische	Freundschaft	im	Wandel:	Die	Beziehungen	zwischen	der	SBZ/DDR	und	der	Tschechoslowakei	
(1945-1969), Klartext Essen 2010; M. Řezník, K. Rosenbaum (eds.), DDR	 und	 ČS(S)R	 1949-1989.	 Eine	
Beziehungsgeschichte	am	Anfang, Martin Meidenbauer, München 2012.
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sivamente ad assicurare il successo del proletariato mondiale, secondo i dettami di 
Mosca. Al contrario, le fonti presentano una panoramica di relazioni complesse, 
discussioni tutt’altro che lineari o prive di incomprensioni e di reciproca sfiducia; 
da quest’analisi s’intravede invece la tendenza dei vari partiti comunisti a difendere 
con veemenza i propri interessi nazionali. Infatti, è interessante seguire come all’in-
terno del milieu di internazionalisti proletari emersero spesso stereotipi o pregiudizi 
di tipo squisitamente nazionale che, secondo i principi comunisti, sarebbero dovuti 
scomparire, assieme alla società capitalista, nel dimenticatoio della storia. In altre 
parole, i funzionari comunisti non erano immuni ai modelli di pensiero tipici del 
loro contesto nazionale di riferimento. Sebbene in passato i comunisti avessero 
attaccato «l’egoismo nazionale» dell’élite politica borghese e promuovessero rap-
porti di fratellanza tra i popoli, in realtà, con i propri nemici di classe condivideva-
no implicitamente gli stessi stereotipi6. Allo stesso tempo conducevano, entro certi 
limiti, una politica nazionale analoga nei rapporti con l’estero. Da ciò si può desu-
mere che il controllo sovietico sui rapporti del Partito comunista di Cecoslovacchia 
con l’estero non era affatto ermetico; anzi, spesso risultava dettato da norme di 
carattere personale e incentrato più sulla casualità che su una rigida sistematicità7.

Nonostante le esperienze dissimili vissute dall’Europa durante la Seconda guerra 
mondiale, sia in Cecoslovacchia, sia in altri paesi europei come per esempio in Italia 
e in Francia, già prima della guerra, ma in particolare durante il conflitto, il partito 
comunista sposò la causa nazionale. Esso si propose come la forza che si era presa 
carico del «risorgimento nazionale» e che nel periodo postbellico avrebbe portato a 
compimento gli sforzi di emancipazione della propria nazione. In questo modo ab-
bracciò cause che erano tipiche del repertorio dei partiti di stampo nazionalista, anche 
se potevano essere facilmente adattabili ai principi internazionalisti. Nel caso ceco-
slovacco si trattava in particolare dell’idea della «reciprocità slava», che giustificava 
d’altro canto anche lo stretto legame tra l’Unione Sovietica e gli altri paesi slavi, dive-
nuti dopo la guerra democrazie popolari8. Anche i comunisti interiorizzarono un certo 
senso di superiorità di matrice culturale che caratterizzava alcuni ambiti della società 
ceca del tempo – meno quella slovacca –, che si consideravano – il più delle volte 
non a torto – un popolo centroeuropeo culturalmente e industrialmente progredito 
con stretti legami con i paesi economicamente più sviluppati dell’Europa occidentale. 
Grazie alla sua condizione economica e tradizione politica, la Cecoslovacchia poteva 
fungere da esempio per gli altri paesi del blocco, attraendo allo stesso tempo consen-
si in occidente per il sistema comunista in generale. Ma nel periodo post-bellico il 
comunismo di stampo leninista-stalinista, sia come ideologia sia come movimento e 

6 Per un paragone su alcuni di questi aspetti con il caso romeno si veda F. Zavatti, Forma	stalinista,	contenuto	
nazionale.	Il	nazional-comunismo	romeno, in «Il Ponte», vol. 68, n. 5-6, maggio 2012. 
7 Pavel Hradečný ha parlato di «internazionalismo trattenuto» dei comunisti cecoslovacchi in merito agli aiuti 
ai partigiani greci nella guerra civile: P. Hradečný, Zdrženlivý	internacionalismus	–	Občanská	válka	v	Řecku	a	
československá	materiální	pomoc	Demokratické	armádě	Řecka, in «Soudobé	dějiny», n. 1-2, 2003.
8 Si veda il volume curato da A. Gąsior, L. Karl, S. Troebst, Post-Panslavismus.	Slavizität, Slavische Idee und 
Antislavismus	im	20.	und	21.	Jahrhundert, Wallstein Verlag, Göttingen 2014.
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sistema di potere, era caratterizzato da numerose incoerenze interne9. I postulati ideo-
logici si scontravano con la prassi, intrecciandosi o mescolandosi spesso con gli strati 
più profondi e talvolta oscuri dello schema mentale dei suoi promotori. E, in tal senso, 
la politica internazionale del partito non rappresentava certo un’eccezione.

I legami della Cecoslovacchia o, per l’esattezza, delle regioni ceche con la città 
di Trieste avevano radici profonde, risalenti al comune periodo asburgico. Sito ai 
margini sud-occidentali dell’Impero, il porto dell’Adriatico settentrionale rappre-
sentava la sua finestra sul mondo, mentre il territorio dal quale nacque la Cecoslo-
vacchia divenne l’area industriale e, in generale, l’area economica più sviluppata 
dell’Austria-Ungheria. I rapporti reciproci tra i due territori non vennero meno né 
dopo il primo conflitto mondiale, e il conseguente crollo dell’Impero, né durante 
la Seconda guerra mondiale, quando la Cecoslovacchia scomparve dalla cartina 
geografica dell’Europa, per essere poi ricostruita dalle potenze vincitrici10. Ben più 
complessa si dimostrò invece la questione della Venezia Giulia. Dopo la decisione 
di istituire il Territorio libero di Trieste alla Conferenza di pace di Parigi del 10 
febbraio 1947, il destino di quest’area si ritrovò al centro del dibattito politico in 
entrambe le zone in cui era stato diviso, sia in quella A che nella B. Tra tutte le 
formazioni politiche presenti, l’unico partito che poteva vantare una struttura or-
ganizzativa sovranazionale era il Partito comunista della Venezia Giulia, divenuto 
in seguito Partito comunista del Territorio libero di Trieste. Su di esso esercitava 
un forte ascendente il partito jugoslavo che tentava di introdurre, anche nel TLT, i 
propri principi di funzionamento partitico11.

Il conflitto sovietico-jugoslavo, che si inasprì con la condanna pubblica mossa 
contro Tito alla riunione del Cominform di Bucarest nel giugno 1948, ha rappresen-
tato per il comunismo triestino un evento fatale, che ne ha provocato la scissione in 
due correnti, avvenuta durante il congresso straordinario nell’agosto del 1948: l’ala 
capeggiata da Branko Babič che sosteneva la linea jugoslava predominava nella zona 
B, mentre la guida nella zona A fu assunta dal gruppo con a capo Vittorio Vidali, lea-

9 Cfr. ad es. alcuni lavori che trattano del movimento comunista in generale: K. McDermott, J. Agnew, The 
Comintern. A	History	of	International	Communism	from	Lenin	to	Stalin, Macmillan, London 1996; R. Service, 
Comrades!	A	History	of	World	Communism, Macmillan, London 2007.
10 B. Klabjan, Češkoslovaška	na	 Jadranu.	Čehi	 in	Slovaki	 ter	njihove	povezave	med	Trstom	 in	Primorsko	od	
začetka	20.	stoletja	do	druge	svetovne	vojne, «Annales», Koper 2007. Non ci sono lavori che analizzino questo 
specifico tema in lingua italiana. In generale la storiografia italiana ha dedicato poco spazio all’area ceca e 
slovacca, ma ci sono comunque lavori che risultano particolarmente utili per approfondire ed integrare alcuni dei 
temi toccati da questo saggio. Tra questi: F. Leoncini, L’Europa	centrale.	Conflittualità	e	progetto, Cafoscarina, 
Venezia 2003, F. Caccamo, L’Italia	e	la	«Nuova	Europa».	Il	confronto	sull’Europa	orientale	alla	conferenza	di	
pace	di	Parigi	(1919-1920), Luni, Milano-Trento 2000 e F. Caccamo, Italia	e	Cecoslovacchia	negli	anni	Venti, in 
«Nuova storia contemporanea», n. 2, IV, 2000.
11 Per quanto riguarda specificatamente l’organizzazione dell’amministrazione jugoslava di Trieste nell’immediato 
dopoguerra si veda M. Gombač, PNOO	za	Slovensko	Primorje	in	Trst, in Vstala	Primorska	si	v	novem	življenju.	
O	Primorski	v	 letih	1945-1990, a c. di B. Marušič, K. Širok, Goriški muzej, Nova Gorica 2011. Per i singoli 
aspetti sono utili alcuni saggi contenuti nel volume Dopoguerra	 di	 confine	 /	 Povojni	 čas	 ob	meji, a c. di T. 
Catalan, G. Mellinato, P. Nodari, R. Pupo, M. Verginella, Irsml FVG, Università di Trieste, Dipartimento di 
Scienze Geografiche e Storiche, Trieste 2007.
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der dell’opzione sovietica12. Sebbene Vidali potesse contare su un’ampia base di con-
sensi del movimento operaio triestino, l’ala cominformista del Pctlt si ritrovò in una 
posizione nuova e per alcuni aspetti piuttosto complicata. Fino al 1948 i comunisti 
triestini, infatti, potevano contare sull’autorità e sul supporto della vicina Jugoslavia, 
ma dopo la scissione Vidali perse questo appoggio e le principali conseguenze della 
posizione anti-jugoslava emersero immediatamente a livello pratico. La Jugoslavia 
ovviamente negò a questa fazione ogni tipo di sostegno che venne canalizzato princi-
palmente alla compagine pro-jugoslava. Vidali e i suoi dovettero quindi riconsiderare 
la propria posizione e trovare appoggi concreti indipendenti da Lubiana e Belgrado. 
In quest’ottica l’opzione cecoslovacca giocò un ruolo di primo piano13.

I primi contatti ufficiali noti tra il PCC e il Pctlt avvennero nel luglio del 1948, 
quando i sostenitori di Vidali del Comitato centrale del partito triestino chiesero 
ai compagni cecoslovacchi di inviare un delegato al congresso straordinario o, in 
alternativa, un discorso di saluto con l’intento di utilizzarlo nella battaglia contro 
i sostenitori di Tito. Stretto tra due fuochi, il Pctlt cercava infatti di piazzarsi non 
solo sotto l’ala protettrice del Partito comunista italiano ma anche del movimento 
comunista internazionale più in generale; ciò avrebbe rappresentato un’iniezione 
di fiducia per far fronte con maggiore determinazione agli scontri quotidiani con 
gli avversari politici e quelli di classe, l’Amministrazione militare alleata, i gruppi 
neofascisti e nazionalisti finanziati dal governo italiano e i sostenitori della linea 
jugoslava14. I telegrammi di saluto, che rientravano nel «folklore» comunista, veni-
vano letti in pompa magna ai congressi di ogni partito comunista ed erano accolti 
da scroscianti applausi. Anche il Pctlt era solito invitare il PCC – come uno dei 
partiti fratelli – ad aderire a quest’espressione di sostegno, con la differenza che per 
Trieste questo genere di telegrammi non aveva solo un mero scopo estetico. I vertici 
comunisti triestini dipingevano Trieste come una fortezza nemica e un baluardo del 
campo imperialista. All’interno delle sue mura essi difendevano, nella lotta contro 
americani, britannici e – nell’accezione comunista – anche contro i loro «agenti 
italiani e jugoslavi, i fascisti e comunisti trotzkisti», le posizioni della «linea della 
pace e della democrazia» in seno ad uno dei bastioni più deboli ma strategicamente 
più importanti sul fronte della guerra fredda15.

12 Cfr. i dati in N. Troha, Resolucija	Informbiroja	in	Svobodno	tržaško	ozemlje	(Stališča	projugoslovanske	KPSTO	
v prvem letu po objavi), in «Prispevki	za	novejšo	zgodovino», n. 1-2, XXXVIII, 1998.
13 Sull’atteggiamento della Cecoslovacchia nei confronti della questione di Trieste dopo la Seconda guerra 
mondiale cfr. B. Klabjan, Češkoslovaška	in	tržaško	vprašanje, in Vojna	in	mir	na	Primorskem, a c. di J. Pirjevec, 
G. Bajc, B. Klabjan, Annales, Koper 2005.
14 Cfr. A. Millo, La	difficile	intesa, cit., p. 39-87. Per un quadro d’insieme si veda D. D’Amelio, A. Di Michele e 
G. Mezzalira, La	difesa	dell’italianità.	L’Ufficio	per	le	zone	di	confine	a	Bolzano,	Trento	e	Trieste	(1945-1954), 
Il Mulino, Bologna 2015.
15 L. Chersovani, Trieste	1948.	Le	ripercussioni	della	risoluzione	del	Cominform	nel	Partito	comunista	triestino, 
in «Qualestoria», n. 1, 1983; A. Verrocchio, Verso	il	«partito	nuovo».	Il	PCTLT	dopo	la	scomunica	di	Tito	(1948-
1951), in Dopoguerra	di	confine	/	Povojni	čas	ob	meji, a c. di T. Catalan, G. Mellinato, P. Nodari, R. Pupo, M. 
Verginella, cit., p. 57. Cfr. P. Karlsen, Frontiera	rossa.	Il	PCI,	 il	confine	orientale	e	 il	contesto	internazionale	
1941-1955, Leg, Gorizia 2010.
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Il PCC non inviò alcun delegato al congresso del Pctlt di agosto 1948 né a tutti 
quelli successivi, ma i telegrammi divennero una prassi abituale nelle relazioni di 
partito tra Praga e Trieste. Recitava il primo telegramma:

Inviamo le nostre più calorose espressioni di solidarietà alla classe operaia di 
Trieste e a quei compagni del Comitato esecutivo e centrale del PC di Trieste 
che persistono con fermezza e coerenza sulla linea marxista-leninista, espressa 
nella risoluzione dell’Informbiro del Partito comunista. Condanniamo altresì 
quei compagni che approvano ciecamente gli errori della dirigenza del Comi-
tato centrale del PC di Jugoslavia e la politica dittatoriale e nazionalistica dei 
dirigenti del PCJ16.

I rappresentanti cecoslovacchi si sentivano in obbligo di aiutare il Partito comu-
nista triestino e sostenere la propaganda anti-jugoslava. Fu proprio in questo perio-
do che il segretariato del Comitato centrale PCC puntò a incrementare i propri aiuti 
in favore dei compagni stranieri. Dopo essere salito al potere nel febbraio 1948, si 
trovò a far fronte ad un numero crescente di richieste avanzate dai partiti comunisti 
occidentali, che si aspettavano sostegno e aiuto dal partito al governo a Praga. Una 
delle prime conseguenze fu l’accusa mossa dal PCC alla dirigenza jugoslava se-
condo i dettami della Risoluzione del Cominform. Mosca si aspettava e pretendeva 
che gli altri partiti comunisti si impegnassero attivamente nella campagna contro 
Tito e fornissero aiuto totale alle «forze sane» della Jugoslavia. La Cecoslovacchia 
accettò senza indugio questo compito, nonostante gli intensi rapporti amichevoli 
intrattenuti con la Jugoslavia fino a quel momento17. Non è un caso, infatti, che Pra-
ga divenne presto il primo centro ad ospitare l’ondata migratoria contraria a Tito e 
che il giornale «Nova Borba» si trasformò nella voce della propaganda radiofonica 
e giornalistica contro Tito18. Nella capitale cecoslovacca giunsero anche emigranti 

16 Národní archiv ČR (NA), f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 703, Terst, sl. 2, 16/08/1948. Návrh znění pozdravného 
telegramu ÚV KSČ adresovaný sjezdu KST (Bozza di testo del telegramma di saluto del CC PCC al congresso 
del PC TLT). Nel suo libro di memorie sul dopoguerra a Trieste Vittorio Vidali non fa riferimento ai rapporti 
tra i comunisti triestini e quelli cecoslovacchi. Cfr. V. Vidali, Ritorno	alla	città	senza	pace.	 Il	1948	a	Trieste, 
Vangelista, Milano 1982.
17 Sui rapporti tra la Cecoslovacchia e la Jugoslavia si veda: J. Hrozienčik (ed.), Československo	a	Juhoslávia.	
Z	dejín	československo-juhoslovanských	vzťahov, SAV, Bratislava 1968; V. Žáček et al., Češi	a	Jihoslované	v	
minulosti.	 Od	 nejstarších	 dob	 do	 roku	 1918, Praha 1975; P. Hradečný, Politické	 vztahy	 Československa	 a	
Jugoslávie	v	letech	1925-1928	v	zahraničním	i	vnitřním	kontextu, Praha 1988; T. Chrobák, Jugoslávská	opozice	a	
Československo	1935-1938, «Slovanský	přehled», v. 85, č. 3, 1999, pp. 265-291; Z. Sládek, Malá	dohoda	1919-
1938,	Její	hospodářské,	politické	a	vojenské	komponenty, Praha 2000; J. Pelikán, Jugoslávie	a	Východní	blok	
1953-1956, Praha 2001; J. Pelikán, Jugoslávie	a	pražské	jaro, Praha 2008; L. Hladký et al., Vztahy	Čechů	s	národy	
a	zeměmi	jihovýchodní	Evropy, Praha 2010; M. Sovilj, U	potrazi	za	nedostižnim.	Jugoslovensko-čehoslovačke	
kulturne	veze	1945-1945, Beograd 2012; J. Škerlová, Věrnost	 za	věrnost?	Československo-jugoslávské	vztahy	
v	letech	1929-1934, Praha 2016; M. Sovilj, Československo-jugoslávské	vztahy	v	letech	1939-1941.	Od	zániku	
Československé	republiky	do	okupace	Království	Jugoslávie, Praha 2016. 
18 Per un ulteriore approfondimento sull’emigrazione politica jugoslava in Cecoslovacchia si veda O. 
Vojtěchovský, Z	Prahy	proti	Titovi!	Jugoslávská	prosovětská	emigrace	v	Československu, FF UK, Praha 2012, 
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da altri paesi, quali Spagna, Grecia e Italia. Nel 1950 i comunisti italiani istituirono 
l’emittente radiofonica clandestina «Oggi in Italia». Il sostegno del Partito comuni-
sta cecoslovacco ai comunisti triestini si inseriva, dunque, nel contesto più ampio 
di una «solidarietà proletaria internazionale»19.

Il rapporto cecoslovacco con Trieste dal 1948 in poi era in gran parte subordi-
nato alla campagna contro la Jugoslavia di Tito. All’improvviso il Pctlt acquisì, 
nell’ambito del movimento comunista mondiale, un ruolo di notevole importanza, 
in quanto la vittoria dell’una o dell’altra fazione avrebbe rappresentato un grande 
successo propagandistico. L’attenzione venne rivolta, in primis, agli sloveni di 
Trieste, divenuti gli unici «jugoslavi dotati di libero arbitrio». Secondo i sovietici 
e i paesi satelliti, persuasi che la lealtà dei comunisti jugoslavi andasse imputata 
al «terrore» perpetrato da Tito, gli jugoslavi, che erano fuori dalla portata delle 
autorità di Belgrado, avrebbero dovuto aderire incondizionatamente all’Unione 
Sovietica. Di contro, Belgrado aveva accusato Vidali di aver provocato la scissione 
nel partito con lo scopo di agevolare e concretizzare il ritorno di Trieste all’Italia. 
A fronte di ciò sarebbe stato logico aspettarsi che gli sloveni, in ragione della loro 
appartenenza etnica, avessero optato automaticamente per l’alternativa jugoslava. 
Dall’esito del nodo triestino dipendevano la genuinità e la credibilità dell’una o 
dell’altra fazione.

Posti dinanzi alla scelta tra Mosca e Belgrado, i quadri dirigenti, proprio come 
la maggior parte dei membri del partito cecoslovacco, avevano optato per la prima 
possibilità, in quanto consideravano l’Unione Sovietica, alla stregua della maggio-
ranza dei comunisti nel mondo, l’autorità più importante e predominante. D’altro 
canto, il congelamento dei rapporti con la dirigenza del PC jugoslavo non segnò una 
svolta definitiva nelle relazioni del partito cecoslovacco con la Jugoslavia e i suoi 
popoli, a riprova del fatto che le pressioni esercitate sull’élite jugoslava erano volte 
a liberare il paese «dall’influenza della cricca traditrice». La campagna del Comin-
form portata avanti in Cecoslovacchia puntava, infatti, sull’immutata simpatia nei 
confronti della popolazione jugoslava e sul mantenimento dei rapporti di amicizia e 
solidarietà con i «popoli slavi fraterni».

L’interpretazione dell’identità ceca e l’autorappresentazione delle proprie ori-
gini era intrisa dello stereotipo di nazione slava più sviluppata e più acculturata, 
con una precisa missione civilizzatrice e culturale nell’ambito dei popoli slavi20. Il 
conseguimento degli obiettivi del proprio ego era da sempre indirizzato, oltre alla 
Slovacchia, all’area jugoslava. Pertanto anche la campagna del Cominform in Ce-
coslovacchia a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta era caratterizzata da questo 

che è da poco disponibile anche in lingua croata: Iz	Praga	protiv	Tita!	Jugoslavenska	informbiroovska	emigracija	
u	Čehoslovačkoj,	Srednja Europa, Zagreb 2016. 
19 Per uno sguardo d’insieme sui fuoriusciti italiani in Cecoslovacchia alla fine degli anni Quaranta si veda G. 
Fiori, Uomini ex. Lo strano destino di un gruppo di comunisti italiani, Einaudi, Torino 1993 e M. Recchioni, Il 
tenente	Alvaro,	la	Volante	Rossa	e	i	rifugiati	politici	italiani	in	Cecoslovacchia, Deriveeapprodi, Roma 2011.
20 Cfr. F. Šistek, Junaci, horalé a lenoši. Obraz	 Černe	 Hory	 a	 Černohorců	 v	 česke	 společnosti,	 1830-2006,	
Historický ústav AV ČR, Praha 2011 e L. HLADKÝ et al., Vztahy	Čechů	s	narody	a	zeměmi	jihovychodni	Evropy, 
Historický ústav, Praha 2010.
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tipo di retorica. D’altro canto, il presunto altruismo ceco nei confronti degli altri 
popoli slavi aveva limiti precisi e si esprimeva di pari passo con altri interessi più 
pratici e, in loro assenza, persisteva solo in forma di slogan o dichiarazioni piuttosto 
astratte, in nessun caso vincolanti.

Nel periodo tra le due guerre l’atteggiamento della democrazia cecoslovacca nei 
confronti della Jugoslavia fu molto pragmatico e non tenne particolarmente conto 
delle aspettative degli oppositori del regime autoritario del Re, né delle loro lamen-
tele nei confronti dell’«ingiusta condizione nazionale»21. La Cecoslovacchia, legata 
alla Jugoslavia e alla Romania da un patto di amicizia conosciuto come «Piccola 
intesa», altresì non intendeva impegnarsi attivamente a favore del proprio alleato 
in questioni internazionali che non la riguardassero direttamente. Quest’atteggia-
mento continuò anche dopo la Seconda guerra mondiale, quando nell’ambito delle 
trattative con i partner jugoslavi sul progetto di cooperazione economica, i cecoslo-
vacchi rivendicavano la redditività dei propri aiuti al piano industriale jugoslavo22. 
Pertanto, anche nel caso di Trieste non sarebbe stato eccessivo offrire la propria 
altruistica solidarietà nazionale e il proprio motivato sostegno nell’ambito della re-
ciprocità slava in cambio di vantaggi meramente pratici, derivanti da una maggiore 
presenza economica cecoslovacca23. A causa delle emergenti difficoltà commerciali 
in Cecoslovacchia, tuttavia, le possibilità di sostenere i comunisti triestini, che di-
pendevano quasi interamente dagli aiuti esterni, si ridusse notevolmente24. Pertanto 
l’appoggio cecoslovacco al Pctlt si esprimeva in forma molto ridotta e in circostan-
ze difficili, derivanti anche dalla complessa situazione politica internazionale.

La	collaborazione	tra	il	Pctlt	e	il	PCC	dopo	la	Risoluzione	del	Cominform

Dopo la Risoluzione del Cominform, i rapporti tra il Pctlt e il PCC si sviluppa-
rono su più fronti e a vari livelli. Per esempio nel gennaio del 1949 le parti conven-
nero che alcuni studenti triestini sarebbero stati accolti nelle scuole cecoslovacche. 
Tra questi c’era anche la figlia di Vidali, Bianca, che si era trasferita da poco con il 
padre dall’Unione Sovietica, dove aveva vissuto con la madre dalla nascita. I diri-
genti comunisti triestini chiesero che la ragazza potesse studiare in Cecoslovacchia 
poiché, vista la sua scarsa conoscenza dell’italiano e l’attivismo politico del padre, 
non avrebbe avuto molte possibilità di essere ammessa in una delle scuole triestine. 
A Praga, dove venne calorosamente ricevuta agli inizi di febbraio, trascorse i primi 
giorni in un albergo di lusso, il Paříž, nel quale alloggiavano solitamente gli ospiti 

21 L. Hladký, T. Chrobák, J. Pelikán, Svetozar	 Pribićević	 a	 Československo	 (1929-1936), in «Český	 časopis	
historický», n. 2, 93,1995, pp. 244-262.
22 J. Pelikán, Hospodářská	spolupráce	Československa	s	Jugoslávií	v	letech	1945-1949, Univerzita Karlova, Praha 
1990.
23 Sul ruolo economico di Trieste per la Cecoslovacchia dopo la guerra mondiale cfr. B. Klabjan, Hospodářský	
význam	Terstu	pro	Československo	po	druhé	světové	válce, in «Slovanský	Přehled», n. 2, 94, 2008, pp. 221-230.
24 Sul supporto economico del PCI al partito triestino si veda P. Karlsen, Frontiera	rossa, cit., pp. 198-199.
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del partito comunista provenienti dall’estero. Curioso risulta il fatto che Bianca 
Vidali ottenne una borsa di studio riservata agli studenti jugoslavi – emigrati anti-
titini, nonostante gli studenti triestini a Praga venivano considerati «italiani», in-
dipendentemente dalla loro appartenenza nazionale. Un’altra iniziativa riguardava 
l’invio di allenatori cecoslovacchi che preparavano i ginnasti per le celebrazioni 
del 1° maggio a Trieste, ricorrenza tra le più importanti per la sinistra triestina nel 
calendario dei rituali politici post-bellici25.

Nonostante questo tentativo di collaborazione iniziale i contatti tra il PCC e il 
Pctlt nei primi mesi del 1949 erano piuttosto sporadici. I comunisti triestini chie-
devano soprattutto manifestazioni di sostegno alle proprie iniziative, al fine di li-
berarsi dall’influenza della Jugoslavia, o partecipazioni del proprio partito a cam-
pagne internazionali. Al Comitato centrale del PCC pertanto, come agli altri partiti 
comunisti, fu inviata la richiesta di un telegramma di saluto al congresso costitutivo 
della Federazione giovanile. A seguito di un’analoga richiesta, il PCC inviò i pro-
pri saluti, recanti espressioni di «solidarietà con il popolo triestino», in occasione 
dell’elezione dei delegati triestini al Congresso mondiale della pace di Parigi26.

Nella primavera del 1949 arrivò una proposta che mirava a intensificare i rappor-
ti tra le due realtà. L’Amministrazione miliare anglo-americana aveva indetto per il 
mese di giugno le elezioni del governo cittadino e delle rappresentanze locali. Per 
il Partito comunista del TLT le elezioni rappresentarono un banco di prova fonda-
mentale, per capire dove si collocava realmente all’interno dell’elettorato triestino. 
Ne sarebbe inoltre emerso il livello di sostegno alla fazione cominformista da parte 
della comunità slovena. Tuttavia per la corrente di Vidali la campagna elettorale si 
svolse in condizioni piuttosto sfavorevoli, che nel contesto formalmente democra-
tico andavano indubbiamente a vantaggio dei partiti conservatori e della destra. I 
sostenitori della Jugoslavia disponevano in quel momento di risorse materiali più 
cospicue, e si rivolgevano allo stesso elettorato. Di conseguenza il Pctlt si appellò, 
oltre che al PCI, anche ai partiti comunisti stranieri in cerca di aiuto.

A metà aprile, innanzitutto, il PC di Vidali sollecitò nuovamente l’invio di 
espressioni di solidarietà. In Cecoslovacchia e anche in altri paesi del blocco so-
vietico si sarebbe dovuta organizzare un’ampia campagna in suo appoggio. Orga-
nizzazioni, comunità locali, aziende e singoli esponenti avrebbero dovuto inviare 
mozioni di sostegno al Pctlt. Il PCC avrebbe dovuto inoltre manifestare la propria 
solidarietà internazionale con l’invio di carta per la stampa di giornali, manifesti, 
volantini e altro materiale propagandistico. Vidali chiese inoltre a nome del proprio 
partito la tempestiva realizzazione di almeno 30 mila spille elettorali che sarebbero 
state consegnate al Pctlt come «dono della classe operaia cecoslovacca al proleta-

25 NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, sl. 2, 28/01/1949 Geminder (Mezinárodní oddělení ÚV KSČ – 
Sezione internazionale del CC PCC) a Pernic (Tělovýchovné oddělení ÚV KSČ – Sezione per l’educazione fisica 
del CC PCC); 17/02/1949 Tělovýchovné oddělení (Sezione per l’educazione fisica) a Geminder.
26  NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, sl. 2, 23/03/1949, Ústřední komise mládeže KS Terstu (Silvio 
Raubar) Sekretariátu Svazu komunistické mládeže (Commissione centrale per la gioventù del PC TLT (Silvio 
Raubar) al Segretariato dell’Unione della gioventù comunista); M. Bernetti ÚV KSČ (M. Bernetti al CC PC). 
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riato avanzato di Trieste». «Trieste non è grande, ma è importante nella lotta per 
il mantenimento della pace tra i popoli», scrisse Vidali appellandosi ai compagni 
cecoslovacchi27.

Anche se il risultato di queste trattative fu scarso, la comunicazione tra Trieste 
e Praga si fece più intensa. L’occasione per approfondire i rapporti si presentò alla 
fine di maggio del 1949, quando nella capitale cecoslovacca si tenne un evento 
di grande richiamo internazionale che vide la partecipazione di numerosi ospiti 
stranieri: il IX congresso del PCC, il primo organizzato dal Partito comunista ce-
coslovacco dopo la sua ascesa al potere. Al congresso prese parte anche Vittorio 
Vidali che, nei vari incontri informali con il capo della Sezione internazionale del 
Comitato centrale del PCC Bedřich Geminder, illustrò una serie di proposte di col-
laborazione. Il capo del partito triestino affidò a due concittadini che studiavano a 
Praga, Giacomo Buttoraz e Licia Chersovani, il compito di continuare le trattative 
da lui avviate. A metà giugno li nominò rappresentanti permanenti del Pctlt nella 
capitale cecoslovacca28.

Agli inizi di luglio Buttoraz e Chersovani fecero visita al referente della Sezione 
internazionale per i rapporti con l’Italia, Zlatko Tula. L’inizio non era però dei più 
promettenti: per prima cosa lo informarono che i sindacati triestini non erano in 
grado di pagare il materiale inviato dai sindacati cecoslovacchi ROH, Movimento 
sindacale rivoluzionario. Inoltre fecero capire al rappresentante cecoslovacco che 
non ci si poteva aspettare liquidità nemmeno per i successivi ordini che sarebbero 
pervenuti da Trieste. In cambio proposero nuovamente la possibilità di rafforzare 
i commerci cecoslovacchi nel porto adriatico, dove i servizi forniti dai comunisti 
locali avrebbero garantito una sorta di compensazione per gli aiuti ricevuti. Tuttavia 
anche dietro a questa proposta si celavano, di fatto, gli interessi triestini. L’Ufficio 
tecnico industriale, UTI, guidato dai comunisti triestini, si sarebbe così assicurato 
il monopolio sui commerci con la Cecoslovacchia, divenuto ancora di maggiore 
importanza dopo la perdita del mercato jugoslavo.

L’atteggiamento della Cecoslovacchia nei confronti delle difficoltà di quello che 
poteva essere considerato un fratello minore non era sempre univoco. La proposta 
di collaborazione con l’UTI prometteva ben pochi vantaggi per gli effettivi interes-
si cecoslovacchi. Le possibilità di rafforzare il commercio cecoslovacco a Trieste 
erano infatti limitate a causa della situazione politica; pertanto, rispetto ai piani ini-
ziali, verso la fine degli anni Quaranta la situazione economica triestina in generale 

27  NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, sl. 2, 15/04/1949 Výkonný výbor KST Ústřednímu výboru 
KSČ (Comitato centrale del PC TLT al Comitato centrale del PCC); 21/04/1949 Za výkonný výbor KST Vidali 
Ústřednímu výboru KSČ (A nome del Comitato centrale del PC TLT Vidali al Comitato centrale del PCC). Nella 
battaglia elettorale il partito comunista di Vidali conquistò il secondo posto con il 21% alle spalle della Democrazia 
Cristiana. In alcune zone del territorio di Trieste a prevalenza slovena sconfisse nettamente la fazione di Babič, 
assicurandosi alcune importanti cariche di sindaco. Per maggiori dettagli a riguardo cfr. B. Novak, Trieste	1941-
1954. La lotta politica, etnica e ideologica, Mursia, Milano 1996, in particolare pp. 285-300.
28 NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, sl. 2, 14/06/1949 Vidali ÚV KST Ústřednímu výboru KSČ 
(Vidali del CC del PC TLT al CC del PCC).
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stava per la maggior parte stagnando29. L’interesse dei comunisti triestini era però 
più focalizzato sul sostegno finanziario della loro attività politica che non ai meri 
profitti della società. Anche in questo caso l’iniziativa fu unilaterale e aveva una 
connotazione principalmente politica, più che economica. Questa politicizzazione 
era evidente in diversi ambiti di questa cooperazione: senza manifestare grande 
entusiasmo, il PCC esaudì anche le richieste dei compagni triestini sull’invio dal-
la Cecoslovacchia di attrezzature e divise per l’organizzazione sportiva triestina 
UCEF, Unione Circoli Educazione Fisica. Il responsabile della Sezione per l’edu-
cazione fisica del Comitato centrale del PCC Matějka respinse indirettamente la 
richiesta di donazione, consigliando ai rappresentati del Pctlt Buttoraz e Cherso-
vani di rivolgersi agli ungheresi. Nel frattempo nell’estate del 1949 la situazione 
all’interno dell’UCEF s’inasprì. Durante l’assemblea generale, infatti, lo strappo 
tra cominformisti e titoisti toccò il culmine con l’esclusione di tutti i dirigenti che 
avevano rapporti con Belgrado e Lubiana. Questo fatto sancì la chiusura totale dei 
sostegni finanziari provenienti dalla Jugoslavia. La Sezione per l’educazione fisica, 
guidata dai sostenitori di Vidali, dovette porre subito rimedio e trovare un nuovo 
«mecenate». Così nella prima metà di settembre il Comitato centrale del PC trie-
stino incaricò il proprio membro Angel Blažina di chiedere il sostegno dei partiti 
comunisti nelle varie democrazie popolari. Per le proprie attività l’UCEF aveva bi-
sogno di mezzo milione di lire al mese e di attrezzature sportive. Viste le precedenti 
esperienze negative, questa volta Blažina si recò per prima cosa a Budapest. Gli 
ungheresi manifestarono comprensione per la richiesta di aiuto, ma posero come 
condizione la collaborazione con i compagni cecoslovacchi. Con questo messaggio 
Blažina continuò per Praga, per ritornarsene poi a Trieste, ma senza impegni vinco-
lanti per i «partiti fratelli»30.

A novembre dello stesso anno due membri della dirigenza del Partito comunista 
triestino, Marija Bernetič e Laura Weiss, che erano dirette in Unione Sovietica, 
durante la loro sosta a Praga informarono il PCC che oltre agli ungheresi anche i 
polacchi e i comunisti italiani avevano promesso il proprio sostegno. Eppure tutti 
attendevano la decisione del PCC, il quale a loro avviso avrebbe garantito la quota 
maggiore di aiuti31. Le pressioni provenienti da più fronti furono coronate dallo 
stesso capo dell’UCEF Carlo Marega, che nel dicembre di quell’anno accompagnò 
il presidente della Confederazione dei sindacati unici del Territorio libero di Trieste, 
sindacato legato al Pctlt, Ernesto Radich, al congresso dei sindacati cecoslovacchi 
a Praga. Radich approfittò di questo viaggio per riavviare le trattative sul soste-

29 G. Mellinato, Aiuti e contropartite: tempi e logiche del sostegno alleato all’economia triestina, in Dopoguerra 
di	confine	/	Povojni	čas	ob	meji, a c. di T. Catalan, G. Mellinato, P. Nodari, R. Pupo, M. Verginella, cit., pp. 180-
181. Cfr. G. Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, Franco Angeli, Milano 1990.
30  NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, sl. 1, 14/09/1949 Dopis pro ÚV KSČ (Lettera al CC PCC).
31 Ivi, sl. 2, 08/11/1949. M. Bernetti, L. Weiss (membri del Comitato centrale del PC TLT). Vedení KSČ (Per 
conoscenza al PCC). Nota scritta a mano: «s. Frank» cioè destinata al compagno Frank, ovvero Josef Frank 
successivamente condannato per cospirazione al processo inscenato nel 1952 contro Rudolf Slanský e giustiziato 
assieme a undici altri leader del partito cecoslovacco. Presso l’Istituto Livio Saranz di Trieste è disponibile l’archivio 
personale di Marija Bernetič, ma dall’inventario non risultano documenti rilevanti sul tema dei contatti con Praga. 



113Incontri comunisti. Solidarietà internazionale e interessi nazionali fra Trieste e Praga 

gno alla propria organizzazione. Oltre al capo della Sezione per l’educazione fisica 
Matějka, anche Geminder fu nuovamente chiamato a occuparsi di questa questione 
che per l’agenda cecoslovacca risultava essere decisamente marginale. Pantaloncini 
e divise sportive, palle mediche, giavellotti e altri attrezzi e articoli per l’atletica 
e altri sport avrebbero avuto un costo non indifferente e non avrebbero portato a 
vantaggi sostanziali per la parte cecoslovacca. Alle spalle degli ungheresi, che ave-
vano finalmente promesso l’invio di una seconda tranche di aiuti, Marega chiese 
attrezzi sportivi per un valore di mezzo milione di corone. Il Ministro delle finanze 
cecoslovacco Jaroslav Kabeš, alquanto restio a destinare una simile somma dal bi-
lancio statale per acquistare palloni per gli atleti triestini, pretese da Geminder una 
dichiarazione scritta che giustificasse tale donazione per interessi politici. Soltanto 
sulla base di una tale dichiarazione il Comitato statale per l’educazione fisica e lo 
sport acconsentì a fornire la quantità richiesta di attrezzi e divise per Trieste. Ma la 
questione non fu ancora risolta. Il Ministero delle finanze aveva non pochi dubbi 
in merito alla consegna a Trieste. La merce, infatti, era soggetta ad alte imposte 
doganali, che sarebbero state probabilmente superiori al valore della merce da sdo-
ganare. La proposta da parte triestina di far pervenire l’attrezzatura assieme alla 
merce cecoslovacca per la fiera di Trieste, era stata respinta. Così gli atleti triestini 
ricevettero l’attrezzatura solo un anno e mezzo dopo la sua formale donazione, gra-
zie a una delegazione di cento giovani triestini che nel luglio 1951 passarono per 
la Cecoslovacchia per recarsi al Festival mondiale della gioventù comunista che 
nell’agosto di quell’anno si era tenuta a Berlino. I capi delegazione affermarono 
che si trattava di doni personali dei singoli partecipanti e che pertanto non erano 
soggetti a imposte doganali. Per il PCC era molto più semplice fornire aiuti ai co-
munisti stranieri direttamente in territorio cecoslovacco anziché all’estero, perché 
in questo modo si evitavano i problemi con la dogana e gli ostacoli lungo i confini 
con i paesi capitalisti32.

Un’altra forma di tale collaborazione asimmetrica era rappresentata dalle richie-
ste di soggiorni per terapie o svago nei centri di cura cecoslovacchi per funzionari 
meritevoli o ex partigiani triestini e nemmeno queste erano sempre ben accette dai 
compagni cecoslovacchi. Agli inizi di giugno del 1949 i triestini chiesero per la pri-
ma volta un ricovero in un centro di cura per uno dei promotori del movimento ope-
raio, lo sloveno Giuseppe (Josip o Pepi) Skrk (o Škrk). Poiché a fine settembre non 
avevano ancora ricevuto risposta, inoltrarono nuovamente la richiesta. Agli inizi di 
novembre anche Marija Bernetič e Laura Weiss sollecitarono una risposta in me-
rito. Senza che la dirigenza del PCC si fosse mai espressa a riguardo, un mese più 

32 NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, 05/12/1949 PC TLT (Vidali) al CC PCC; Ivi, 13/12/1949 Tula 
a Geminder; Ivi, sl. 2, 14/12/1949 CC del PCC al CC del PC Ungherese; Ivi, sl. 1, 16/12/1949 Státní úřad pro 
tělesnou výchovu a sport (Pokorný) (Ufficio statale per l’educazione fisica e lo sport) a Geminder; Ivi, 22/12/1949 
Geminder a Matějka; 22/12/1949 Geminder a Jaroslav Kabeš; Ivi, 31/12/1949 Ministerstvo financí (Ministero 
delle finanze) a Geminder; Ivi, non datato. Matějka a Geminder; Ivi, sl. 2, 09/07/1951 (Geminder) Pro politický 
sekretariát (Al segretariato politico); Ivi, 09/07/1951 (Geminder) Pro politický sekretariát (Al segretariato 
politico); Ivi, Zpráva z 20/07/1951, Tula a Geminder.
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tardi Vidali chiese che venisse invitato per un soggiorno di cura in Cecoslovacchia 
anche l’ex partigiano e invalido di guerra Giuseppe (Josip o Pepi) Strain (o Štrajn), 
che dopo la guerra aveva curato in Jugoslavia le gravi lesioni contratte durante i 
combattimenti. Dopo la scissione del 1948, tuttavia, il funzionario comunista, ori-
ginario del paese di Dolina nei pressi di Trieste, fu espulso in quanto simpatizzante 
del Cominform. Nonostante il grave stato di salute dei due candidati il PCC non si 
pronunciava in merito33.

Nonostante la scarsa disponibilità di aiuto, il capo del partito triestino continuò 
a formulare nuove richieste rivolgendosi ai propri colleghi praghesi con la proposta 
di inviare i propri collaboratori «a intervalli regolari» per soggiorni di cura e riabi-
litazione in Cecoslovacchia. Dopo la guerra era una prassi piuttosto diffusa che la 
Jugoslavia ospitasse nei propri centri termali, coloro che avevano combattuto nelle 
file dell’esercito di liberazione jugoslavo. Con un certo riserbo Vidali propose an-
che alla Cecoslovacchia che ne fossero invitati dieci all’anno: «Sappiamo bene qua-
li sacrifici devono supportare le democrazie popolari per accelerare la costruzione 
del socialismo e vi assicuriamo che non abbiamo alcuna intenzione di approfittare 
della vostra solidarietà»34. Eppure le settimane passavano senza alcuna risposta35. 
Quando infine nel febbraio del 1950 Geminder comunicò a Vidali, che il PCC era 
d’accordo con l’arrivo di Skrk, il suo stato di salute era ormai tale da non permet-
tergli di affrontare un viaggio così impegnativo36. Strain, gravemente malato, non 
riuscì a vedere la fine delle procedure formali per il suo viaggio, poiché morì nel 
giugno del 195037.

Successivamente il PCC affrontò in maniera più sistematica la richiesta in meri-
to ai soggiorni a favore di dieci comunisti triestini. Così furono invitati in vacanza 
nella località di Karlovy Vary alcuni dei principali funzionari di partito e sindacato, 
tra cui Ernesto Radich, Gabrijela Grbec, Giuseppe Pogassi, Guido Borzaghini, Bru-
no Zanghirella, Ado Slavec e altri38.

I centri di cura cecoslovacchi erano molto conosciuti in Europa. Dopo l’ascesa 
al potere dei comunisti in Cecoslovacchia nel febbraio del 1948, gli alberghi e le 
pensioni dovevano essere al servizio della classe operaria e, in particolare, dei loro 
capi e funzionari politici. Per quanto riguarda le richieste di soggiorno in Ceco-
slovacchia, i comunisti triestini non rappresentavano certo un’eccezione. Karlovy 
Vary, Mariánské e Františkovy Lázně, o i centri nei monti Tatra e Krkonoše non 
ospitarono solo gite sindacali, ma anche importanti funzionari provenienti dall’Est 
e dall’Ovest. Negli anni Cinquanta anche il capo del Partito socialista italiano Pie-
tro Nenni approfittava regolarmente dell’ospitalità del PCC. Va detto tuttavia che 

33 Ivi, 06/07/1949 Tula a Geminder; Ivi, 27/09/1949 Tula a Geminder; Ivi, 03/11/1949 Tula a Geminder; Ivi, sl. 2, 
06/12/1949; Ivi, sl. 1, Vidali al CC del PCC.
34  Ivi, sl. 1, 06/01/1950 Vidali alla dirigenza PCC.
35 Ivi, sl. 1, sollecito di Vidali del 13/01/1950 e 19/01/1950.
36 Ivi, sl. 1, 20/02/1950 Vidali a Geminder.
37 Ivi, sl. 1, 26/06/1950 Vidali a Geminder.
38 NA, f. ÚV KSČ, 02/4, sv. 8, ar. j. 104, bod 12, Zasedání předsednictva ÚV KSČ (Riunione della presidenza del 
CC del PCC) 31/01/1950.
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il PCC non scialacquava mai con soggiorni gratuiti per ospiti stranieri. Una volta 
fissate le quote, di norma non venivano mai superate. Nel caso triestino invece è 
interessante osservare che il PCC, dopo gli indugi iniziali, si rivelò sorprendente-
mente generoso. Nel 1950 e negli anni successivi il piccolo Pctlt poteva disporre di 
ben dieci posti l’anno, come tutto il Partito comunista italiano39. Ciononostante le 
richieste triestine non diminuirono, anzi aumentarono, tanto che l’anno successivo, 
oltre alla quota già stabilità, anche Leopoldo Gasparini, uno dei fondatori del Par-
tito comunista italiano e successivamente partigiano e politico, nonché, all’epoca, 
redattore del giornale di partito «Il Lavoratore» poté trascorrere due settimane a 
Mariánské Lázně40.

Agli inizi degli anni Cinquanta, i soggiorni nei centri termali erano diventati 
una prassi nelle relazioni tra la Cecoslovacchia e Trieste. Nel 1952 nelle struttu-
re di Františkovy Lázně, dei Tatra e di altri centri erano sulla lista dei soggiorni 
Angel Blažina, Enrico Malalan, Carolina Rjavec, Giuseppina Apostoli, Giordano 
Zacchigna e Giuseppe Prašelj e il piano di ricreazione dei sindacati cecoslovacchi, 
Ústřední	rada	odborů - ÚRO, aveva tenuto conto del partito comunista di Trieste 
anche per il 195341. Tuttavia sembra che l’anno successivo questa prassi si sia inter-
rotta42. Nel marzo del 1954 i rappresentanti del partito triestino Bernetič e Favaro 
appresero dal Comitato centrale del PCC che gli organi politici di Praga non aveva-
no ancora discusso dei soggiorni di villeggiatura per ospiti stranieri e al momento 
non si sapeva neppure se in futuro ci sarebbero stati ancora posti disponibili43.

Al pari dei soggiorni in stazioni termali, dal 1949 anche la questione delle borse 
di studio cecoslovacche per gli studenti triestini era trattata in maniera altrettanto 
ambigua. Il segretariato del Comitato centrale del PCC affrontò la questione con 
notevole ritardo appena a metà del 1949, ma a quel punto dell’anno le borse de-
stinate agli studenti stranieri per il successivo anno accademico erano già esaurite. 
A settembre Vidali fece nuovamente appello a Praga chiedendo che venisse au-
mentato in via eccezionale il loro numero. Come al solito egli pose l’accento sul 
grande impatto propagandistico di un simile gesto tra i giovani triestini nella lotta 
contro i sostenitori di Tito, considerando che la Jugoslavia continuava generosa-
mente a concedere borse di studio ai suoi sostenitori, soprattutto triestini sloveni. 
Così nell’anno accademico 1949/1950 i triestini rappresentarono, oltre al gruppo 

39 NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 703, Terst, sl. 1, 09/04/1951 Pro politický sekretariát. Léčení terstských 
soudruhů (Al segretariato politico. Cure per i compagni triestini); Ivi, sl. 2, 01/12/1952 Vidali (Pctlt) al CC del PCC.
40 Ivi, sl. 1, 15/03/1951 Vidali a Geminder. Presso l’Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia (IRSML) di Trieste è disponibile un fondo con i scritti di Gasperini.
41 Ivi, sl. 1, lettere di Vidali del 10/08/1952, 09/09/1952, 02/10/1952 e 01/12/1952. I nomi sono riportati come 
citati nei documenti.
42 Ivi, sl. 2, 01/12/1952, Vidali al segretariato del CC del PCC; Sl. 1, 27/03/1952 Vidali al segretariato del CC del 
PCC; 22/04/1953 Ministerstvo zahraničních věcí Ústřednímu výboru KSČ (Ministero degli esteri al CC del PCC).
43 Ivi, sl. 2, 20/03/1954. Trascrizione della conversazione tra Marija Bernetič (riportata anche come Bernetti 
Maria) del Partito comunista triestino, accompagnata dal compagno Favaro. Il colloquio si è svolto nella sede del 
Comitato centrale del PCC il 20/03/1954.
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jugoslavo, la più alta percentuale di studenti stranieri negli istituti praghesi44. Oltre 
ai già citati Bianca Vidali, Giacomo Buttoraz e Licia Chersovani, che si trovavano 
a Praga dagli inizi del 1949, tra i beneficiari si ritrovano anche i nomi degli studenti 
di medicina Fulvio Bertoli e Egle Gasparini, degli studenti di diritto Sergio Ulle e 
Adelmo Nedoch, degli studenti di ingegneria Giuseppe Sterpin, Fulvio Pecenko, 
Angel Hafner e Rado Isanzo, dell’agronomo Ladislao Codri, dell’ingegnere chi-
mico Licia Petronio, della studentessa della facoltà di matematica e fisica Soča 
Košuta, dello studente di scuola superiore Drago Kraus e della studentessa di in-
dirizzo sconosciuto Vlada Bidovec «Morana»45. Negli anni successivi la maggior 
parte di loro terminò con successo i propri studi a Praga.

Nell’estate del 1949, se da una parte i sostenitori di Vidali e della linea cominfor-
mista poterono festeggiare il risultato elettorale che rafforzava la loro influenza nella 
zona A, allo stesso tempo, la complessiva sconfitta delle forze di sinistra limitò le 
loro possibilità di operare liberamente. Anche gli organi di stampa divennero oggetto 
di scontro tra la fazione internazionalista e quella filo jugoslava. Mentre i quotidiani 
«Il Corriere di Trieste» e «Primorski	dnevnik» rimasero nelle mani dei simpatizzanti 
della Jugoslavia, la dirigenza di Vidali riuscì a conservare l’organo di partito «Il La-
voratore». Eppure, com’era accaduto per i beni delle associazioni sportive, ben presto 
si rivelò che i proprietari effettivi dei locali destinati alla redazione e alla tipografia 
erano persone fisiche collegate o simpatizzanti con la Jugoslavia. Con la richiesta di 
acquisire i diritti di proprietà, all’Amministrazione anglo-americana si offrì la possi-
bilità di limitare notevolmente la propaganda comunista. La redazione, in effetti, fu 
trasferita nella sede del partito, ma il giornale rimase senza tipografia, e l’affitto offer-
to al PC TLT era stato fissato in modo tale da superare ampiamente le sue possibilità 
finanziarie. Anche se, grazie all’accresciuto consenso nei confronti dei comunisti, era 
aumentata la tiratura de «Il Lavoratore», da quotidiano dovette passare a settimanale. 
Il PCI aiutò in parte il partito triestino a uscire da questa spiacevole situazione, impe-
gnandosi a dedicare una pagina de «l’Unità» agli avvenimenti di Trieste finché «Il La-
voratore» non sarebbe stato stampato di nuovo come quotidiano. In questo modo però 
i comunisti italiani entrarono in conflitto con lo statuto del Territorio libero di Trieste 
che vietava formalmente ai media italiani e jugoslavi di interferire nelle questioni 
interne della zona A. Non pochi interventi di censura furono riservati alla stampa 
jugoslava, ma dopo la pubblicazione di articoli critici nei confronti della repressione 
violenta della polizia militare anglo-americana contro l’opposizione di sinistra, fu 
vietata la distribuzione de «l’Unità» a Trieste46.

44  Ivi, sl. 1, trascrizione del 09/08/1949; Ivi, sl. 2, 03/09/1949 Vidali (CC del PC TLT) a Geminder (CC del PCC); 
12/09/1949 CC del PC TLT (Vidali) al Mezinárodní oddělení ÚV KSČ (Sezione internazionale del CC del PCC).
45 Ivi, sl. 2, 06/07/1949 Vidali (CC del PC TLT) a Geminder (CC del PCC); Ivi, sl. 2, 03/09/1949 Vidali (CC del PC 
TLT) a Geminder (CC del PCC); 12/09/1949 CC del PC TLT (Vidali) alla Sezione internazionale del CC del PCC.
46 Per ulteriori informazioni sulle elezioni del 1949 si fa riferimento ai testi già elencati alla nota 1. Come la 
dirigenza comunista cecoslovacca seguisse l’evolversi della situazione politica triestina è constatabile nei seguenti 
documenti: bid, sl. 2, Rapporti di Z. Tula per Geminder dd. 13/07 e 28/07/1949; Ivi, lettera di Vidali al segretariato 
del CC del PCC dd. 05/08/1949 e 03/09/1949; Ivi, non datata (novembre-dicembre 1953) Zpráva o situaci v Terstu 
(relazione sulla situazione di Trieste).
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Come accadde in altre circostanze, anche in questo caso il PC TLT inviò le pro-
prie richieste di aiuto agli altri paesi comunisti. Dalla Cecoslovacchia ci si aspettava 
inizialmente sostegno morale e proteste diplomatiche presso il governo britanni-
co e statunitense e in seno all’ONU47. Contemporaneamente, i comunisti triestini 
inviarono al PCC una richiesta di donazione di nuove macchine tipografiche. Di 
conseguenza, sia il rappresentante permanente del Pctlt in Cecoslovacchia Buttoraz 
sia altri suoi esponenti di passaggio a Praga insisterono per tutto l’autunno del 1949 
sull’urgenza della questione. Ciononostante, il Comitato centrale del PCC affrontò 
la richiesta solamente alla riunione di marzo dell’anno successivo. La donazione, 
che consisteva in una rotativa con capacità di 5000 stampe l’ora completa di im-
pianto stereotipo, approvata dalla presidenza in quell’occasione, rappresentò, oltre 
alle attrezzature sportive, l’aiuto materiale più sostanzioso dei comunisti cecoslo-
vacchi ai loro compagni triestini48.

Con riferimento all’attività editoriale, a Praga giunsero anche altre richieste. 
Tra le altre, nel 1951 Maria Bernetič e Franco Moretti – nome proprio Francesco 
«Gemisto» Moranino, che divenne successivamente leader dei comunisti italiani in 
Cecoslovacchia e marito della figlia di Vidali, Bianca – proposero che venisse pub-
blicata in Cecoslovacchia una brochure anti-titoista, scritta dallo sloveno di Trieste 
Karel Šiškovič-Mitko, e si realizzasse la pubblicazione del libro dal titolo Zgodo-
vina Slovencev v Trstu, Storia degli sloveni a Trieste, scritto «dallo storico slove-
no, rappresentante della borghesia progressista» Gaberšček49. Geminder respinse 
immediatamente la richiesta di pubblicare il libro storico e di stampare cinquemila 
diplomi di merito per i partigiani triestini, tuttavia i compagni cecoslovacchi prese-
ro in considerazione la pubblicazione della brochure di Šiškovič, che uscì nel 1951, 
sia in italiano che in sloveno, con il titolo La	lotta	contro	il	Titofascismo, ma non si 
sa se il partito cecoslovacco vi avesse effettivamente contribuito50.

Le proposte di collaborazione più ambiziose, tuttavia, erano rappresentate dai 
progetti edili che il Pctlt intendeva realizzare con l’aiuto della Cecoslovacchia e di 
altre democrazie popolari. Nel 1950, infatti, aveva previsto la realizzazione di una 
nuova Casa del popolo, nella quale avrebbero trovato sede sia il segretariato del 
partito sia altre istituzioni da esso controllate – i sindacati, l’unione dei partigiani, 
l’unione culturale slovena e croata ecc. I comunisti triestini avevano urgenza di 

47 Ivi, sl. 1, 14/09/1949 Výkonný výbor KS STÚ sekretariátu ÚV KSČ (Comitato esecutivo del Pctlt al segretariato 
del CC del PCC).
48 Ivi, sl. 2, 27/09/1949 Tula a Geminder; Ivi, sl. 1, 30/09/1949 Tula a Geminder; Ivi, sl. 2, 03/11/1949 Tula a 
Geminder; Ivi, sl. 2, 08/11/1949. M. Bernetti, L. Weiss alla dirigenza del PCC; Ivi, Sl. 2, 28/11/1949 Josef Frank 
a Bedřich Horák. Na vědomí (per conoscenza a) Geminder; Ivi, sl. 2, 12/12/1949 Comitato esecutivo del CC del 
Pctlt (Vidali) al CC del PCC; Ivi, sl. 2, Usnesení předsednictva (Decisione della presidenza) CC del PCC dd. 
01/03/1950; Ivi, sl. 1, non datata. B. Geminder a Pietro Secchia (capo della Sezione internazionale del PCI).
49 Si tratta probabilmente di Andrej Gabršček, anche se si occupava principalmente del Goriziano e non risulta che 
abbia scritto un libro sugli sloveni di Trieste.
50 K. Šiškovič-Mitko, La	 lotta	contro	 il	Titofascismo.	 Il	 rapporto	del	 III	 congresso	Pctlt, Delo, Trst 1951. La 
versione in lingua slovena uscì il 4 marzo dello stesso anno come inserto speciale del giornale «Delo» con il titolo 
Borba	proti	titofašizmu.	Poročilo	na	III.	Kongresu	Kpsto, Delo, Trst 1951.
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realizzare questo edificio, poiché dopo i contrasti con i filo-jugoslavi avevano per-
duto la maggior parte degli immobili. Il governo militare alleato e l’élite politica 
ed economica triestina con una serie di pressioni economiche, faceva di tutto per 
cacciarli anche da quei pochi rimasti in mano loro; ciononostante la sede del Pctlt 
rimase sempre nella Casa del lavoratore portuale, Dom	pristaniških	delavcev, nel 
centro cittadino. Nelle proprie richieste sottolinearono, ancora una volta, la grande 
importanza simbolica e propagandistica della solidarietà internazionale con il mo-
vimento comunista nel cuore della «fortificazione militare imperialista» e al confine 
con la Jugoslavia di Tito. Secondo loro, la Cecoslovacchia e gli altri paesi del bloc-
co sovietico avrebbero dovuto organizzare un’ampia campagna di sostegno, oltre a 
donazioni e raccolte fondi da destinare a iniziative che sarebbero state poi decise a 
Trieste51. A quanto pare, tuttavia, la proposta non produsse la reazione sperata.

Nel 1951 i comunisti triestini lanciarono una nuova iniziativa, questa volta per 
la realizzazione di un centro culturale sloveno in sostituzione di quello bruciato dai 
fascisti e dai nazionalisti italiani nel 1920. Secondo il PC triestino, disporre di un 
proprio edificio, nel quale ospitare il teatro e tutta una serie di altre associazioni 
della minoranza etnica slovena, sarebbe stato un fattore di grande importanza per 
limitare l’influenza jugoslava sugli sloveni di Trieste. Ma il PCC respinse la propo-
sta, facendo leva su «ragioni di tipo monetario»52. Il progetto per la costruzione del 
centro culturale fu poi affrontato appena nel 1954, ma venne respinto anche questa 
volta e senza alcuna motivazione, anche se i comunisti triestini avevano ribadito 
che tutte le altre democrazie popolari avevano già dato il proprio contributo per la 
sua realizzazione53.

Conclusioni
 
Dalla presente analisi emerge la forte unilateralità dei rapporti tra il Partito co-

munista cecoslovacco e quello triestino. Trieste avanzava le proprie richieste appel-
landosi alla solidarietà internazionale e al considerevole significato propagandistico 
che questa avrebbe avuto sia per la città sia a livello globale. Nonostante ciò, Praga 
non sempre avvallava queste proposte. Le fonti a disposizione non consentono di 
comprendere e individuare le ragioni concrete che motivavano il rifiuto di talune 
richieste triestine e l’accoglimento di altre. Talvolta le ragioni potevano essere me-
ramente prosaiche quali la mancanza di tempo, la scarsa competenza nel gestire 
un iter decisorio sempre più macchinoso, la scarsa volontà o interesse dei singoli. 
Questa tendenza divenne più evidente soprattutto a partire dal 1952, quando, in 
seguito alle purghe all’interno dell’apparato organizzativo del partito cecoslovacco, 

51  Ivi, 07/10/1950 Vidali al CC del PCC. 
52 Ivi, sl. 1, rn. (Rohlenová), Záznam o rozhovoru se s. Bernetič Marija (Trascrizione del colloquio con la compagna 
Bernetič Marija); Ivi, sl. 1, Dobrovolná a Geminder. Politický sekretariát (Segretariato politico) 11/07/1951. 
Žádosti Komunistické strany Terstu (Richieste del Partito comunista di Trieste).
53  Ivi, sl. 1, 23/02/1954 Vidali al CC del PCC.
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le posizioni di lavoratori e funzionari altamente competenti, con conoscenza delle 
lingue straniere e con rapporti personali con comunisti stranieri, furono occupate da 
burocrati ordinari e poco dotati. Al posto di Geminder, prima incarcerato e poi liqui-
dato, che aveva lavorato per molti anni con il segretariato del Comintern a Mosca 
ed era considerato «l’eminenza grigia» del governo comunista in Cecoslovacchia, 
al comando dell’ufficio internazionale fu nominata Anna Baramová, che non si è 
mai trovata del tutto a sua agio in questo nuovo ruolo.

Già dagli inizi degli anni Cinquanta, l’etica della solidarietà internazionale venne 
gradualmente subordinata alla logica del sistema di polizia stalinista secondo cui gli 
stranieri, anche comunisti, non erano più ben accetti in Cecoslovacchia. Su di essi 
vegliava l’occhio vigile degli organi di sicurezza, preposti anche al rilascio dei per-
messi per studio e lavoro. La linea del rifiuto venne col tempo privilegiata dalla StB, 
Sicurezza di stato cecoslovacca, che le consentiva di evitare a monte i casi sospetti. 
Le leggi di salvaguardia della produzione socialista vietavano agli stranieri ogni pos-
sibilità di operare in qualsiasi settore economico. Verso la metà degli anni Cinquanta 
agli studenti triestini che avevano ultimato i propri studi nelle scuole cecoslovacche 
fu preclusa ogni possibilità di stabilirsi in Cecoslovacchia. A parte alcune eccezioni, 
come ad esempio Giuseppe Sterpin, che negli anni successivi dopo aver lavorato in 
fabbrica collaborò per molti anni anche con «Radio Praga», la maggior parte di loro 
fu rispedita al mittente, nonostante il capo del partito Vidali fosse intervenuto in loro 
favore54. A riguardo egli affermò che in quel periodo gli studenti con un diploma con-
seguito presso le scuole della Cecoslovacchia comunista avrebbero avuto difficoltà 
a trovare un impiego a Trieste o in Italia. Per i successori di Geminder la parola di 
Vidali tuttavia non aveva più alcun peso, come nel caso della richiesta della studen-
tessa Egle Gasparini. Nonostante fosse la figlia di uno dei più importanti funzionari 
di partito, il referente dell’ufficio internazionale la definì «un’eterna studentessa» 
senza prospettive, raccomandando che tornasse a casa55.

Ciononostante non si può certo affermare che l’aiuto del PCC al piccolo partito 
triestino fosse modesto, come si potrebbe dedurre dal numero di richieste respinte 
o dal riserbo finora analizzato. Trieste era in realtà uno dei maggiori beneficiari 
degli aiuti cecoslovacchi destinati ai comunisti stranieri che non erano al potere. In 
questo contesto più ampio, pertanto, non può essere considerato per nulla margina-
le. Essendo la Cecoslovacchia tra gli stati del blocco sovietico, una delle più attive 
in termini di «solidarietà internazionale», si può affermare che il suo sostegno era 
tutt’altro che modesto. Tuttavia è affrettato trarre delle conclusioni più approfondite 
a riguardo. Il presente studio è in realtà uno dei primi tentativi volti ad analizzare 
dal basso, almeno in parte, le ripercussioni politiche del contesto internazionale 
e le sovrapposizioni ideologiche, politiche, nazionali e sovranazionali che quasi 
mai coincidono. Infatti, se nell’introduzione si è fatto riferimento al ruolo e all’im-
portanza della reciprocità slava nell’ambito delle relazioni tra la Cecoslovacchia e 
Trieste, nel prosieguo dell’indagine si è potuto verificare come tali pratiche reto-

54 Intervista di B. Klabjan con Giuseppe Sterpin l’11 novembre 2005, Pod Viktorkou, Praga.
55 Ivi, sl. 1, 28/02/1956. L. Morávek. Záznam (Trascrizione).



120 Borut Klabjan, Ondřej Vojtěchovský

riche non avevano riscontro nella realtà. I «cominformisti» triestini cercavano di 
convincere Praga ad assumere il ruolo svolto fino a quel momento dalla Jugoslavia, 
e sostenere le attività culturali slovene nella zona A del Territorio libero di Trieste. 
Anche in questo caso si trattava di una proposta unilaterale proveniente da Trieste. 
Praga era restia ad affermare il proprio ruolo di centro culturale degli slavi, dato 
che di norma tendeva a respingere le richieste di finanziamento delle traduzioni, 
la stampa di opere o la copertura delle spese di viaggio per le visite di esponenti 
culturali triestini, come accadde nel 1951 in merito alla proposta di visita a Praga 
dell’attore di teatro e regista triestino Just Košuta e di sua moglie Zora, anch’essa 
attrice e promotrice di iniziative culturali a Trieste56. Inoltre, i referenti cecoslovac-
chi consideravano Trieste parte della sfera italiana anziché di quella jugoslava e non 
dimostrarono alcuna particolare sensibilità nazionale verso i presunti «fratelli slavi» 
di Trieste. Nell’ambito dell’ufficio internazionale del partito cecoslovacco, Trieste 
era di competenza del referente per l’Italia. La comunicazione tra i funzionari del 
PCC e il Pctlt avveniva in italiano, di tanto in tanto in francese, ma mai in sloveno 
o serbo-croato, nemmeno quando si trattava di membri sloveni del Pctlt. Dall’altro 
canto, i triestini che si erano trasferiti per periodi più o meno lunghi a Praga, si in-
serivano di norma nelle cerchie degli emigranti politici italiani, collaborando con 
la radio italiana o frequentando corsi di formazione politica per italiani, organizzati 
sistematicamente dal Partito comunista cecoslovacco.57 Pertanto la «linea slava» 
tra Trieste e la Cecoslovacchia veniva sviluppata di norma esclusivamente dagli 
emigranti jugoslavi a Praga. I cominformisti praghesi, infatti, cercavano di contrab-
bandare in Jugoslavia il proprio giornale «Nova Borba» passando per Trieste. Le 
trattative con Vidali in tal senso erano iniziate già alla fine dell’estate del 1948, ma 
non giunsero mai a risultati di rilievo: nel 1949 Trieste chiese a Praga di inviare in 
futuro solo 400 anziché 800 copie del giornale, un numero che nel 1953 si ridusse a 
sole 200 copie e fece sì che il contrabbando di materiale anti-jugoslavo si spostasse 
al confine con l’Albania58.

Dalla seconda metà degli anni Cinquanta in poi, le relazioni tra Trieste e Praga 
iniziarono a diradarsi e si limitarono ai soggiorni dei funzionari e dei loro famigliari 
per svago o scopi curativi. Dopo la ripartizione del TLT tra l’Italia e la Jugoslavia 
nell’ottobre 1954 e la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Mosca, il piccolo 
Partito comunista triestino perse il suo significato simbolico tanto da venir consi-
derato agli occhi del PCC sempre meno come un’istituzione sovrana. Ancor prima 
della sua fusione con il PCI nel 1957, l’apparato cecoslovacco trattava le questioni 
triestine nel quadro della sua agenda italiana, dove il nome di Trieste compariva 
solo di rado. Da città con un tradizionale ruolo chiave nell’Europa centrale e da 

56 La proposta fu respinta pur essendo stata inoltrata dal segretario generale in persona Rudolf Slánský. Ivi, sl. 2, 
13/08/1951 Vidali al CC del PCC; 30/08/1951. Slánský. Pozvání terstských soudruhů do Československa (Invito 
dei compagni triestini in Cecoslovacchia); 01/09/1951 Geminder a Vidali.
57 NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 202, ar. j. 702, Terst, sl. 2, 28/04/1949 Tula a Geminder.
58 NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 81, ar. j. 310, sl. 1, 25/05/1951 (Vorlas); NA, f. ÚV KSČ, 100/3, sv. 81, ar. j. 306, sl. 
2, non datata, Risposta di Marija Bernetič dd. 18/04/1953.
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«fortezza di confine in prima linea nella Guerra fredda», non attirava più l’interesse 
della Cecoslovacchia e divenne una città italiana di provincia, priva d’importanza 
al di fuori di traiettorie locali.



Il problema per quest’area di confine è quello racchiuso nella formulazione del titolo che 
abbiamo voluto dare a questo volume: «Resistenza difficile». Difficile perché inevitabil-
mente i problemi di carattere internazionale nonché il confronto tra due realtà statuali 
diverse (quella italiana, dopo vent’anni di regime fascista, e quella jugoslava che si an-
dava definendo sotto il controllo di Tito) incidono profondamente sugli eventi in corso.
Il crinale tra comunismo e anticomunismo si profila qui molto presto, mentre le diverse 
appartenenze nazionali si irrigidiscono e la questione dei confini da definire a guerra 
conclusa rinfocola accese (e sanguinose) rivalità. Difficile, perché l’intreccio e il dissidio 
tra diverse rappresentazioni della società futura entrano prepotentemente nei luoghi di 
una società mistilingue, già segnata da sofferenze e rancori. Difficile perché il livello di 
violenza raggiunto dall’occupazione nazista è molto elevato nel contesto dell’Adriatisches 
Küstenland, mentre le tattiche di condizionamento e di manipolazione della popolazione 
sono potenti e ben organizzate dai nazisti stessi. E difficile anche perché, dal punto di vi-
sta metodologico, un confronto ben attento e calibrato tra la storiografia italiana e quelle 
dell’ex Jugoslavia si sta costruendo solo negli ultimi tempi, non senza fattori di problema-
ticità. Abbiamo scelto di ascoltare le voci delle donne, di quelle che combattono, di quelle 
senz’armi, di quelle che restano dopo le stragi e l’uccisione dei familiari. E poi dei molti /e 
che cercano di sopravvivere e/o di approfittare della realtà di un mondo capovolto.
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