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Note critiche

La fratellanza italo-slava. Osservazioni sul ruolo degli italiani nell’Unione 
antifascista italo-slava

di Nevenka Troha

Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento, i conflitti politici a cui assi-
stettero i territori nazionalmente plurali furono combattuti per lo più da gruppi na-
zionali. Nei territori abitati da sloveni, a occupare un posto di primo piano è stata la 
lotta tra le forze politiche italiane, slovene e tedesche; gli sloveni e i croati viceversa 
erano alleati all’interno della più ampia comunità slava, anche in ragione della loro 
debolezza e della similitudine delle minacce che dovevano fronteggiare dal punto 
di vista nazionale. Naturalmente, ciò non vuol dire che non vi fossero contrasti 
anche aspri tra singoli partiti all’interno dello stesso blocco nazionale, né che non 
fossero possibili alleanze tra partiti appartenenti ai diversi blocchi1.

Nella Venezia Giulia, una regione in cui le nazionalità si presentavano intreccia-
te – sloveni, croati, italiani e altri –, le autorità fasciste, da quando si insediarono al 
potere nel 1922, misero in atto una serie di violente misure nel contesto della politi-
ca del «fascismo di confine», dirette specialmente contro le forze di sinistra e alcuni 
gruppi nazionali: per le minoranze slovene e croate della regione, il risultato fu un 
«genocidio culturale», secondo l’espressione impiegata dai maggiori specialisti sul 
tema della snazionalizzazione fascista, lo storico triestino Elio Apih e la storica 
slovena Milica Kacin Wohinz2. Se le forze di sinistra osteggiavano il fascismo sul 
terreno politico e ideologico, per le minoranze slovene e croate opporsi al regime fu 
un atto immediato: essendo sloveni e croati per nascita e scelta identitaria, davvero 
non riuscivano a comprendere, per esempio, come e perché dovessero considerare 
una gentile concessione l’essere ammessi nel mondo dell’alta cultura, o uno specia-
le favore l’entrare a far parte delle «nazioni storiche», o che addirittura dovessero 
essere «salvati» dalle loro barbariche origini di «popolo senza storia». In questo 
senso, uno degli ideatori della politica di «genocidio culturale», il gerarca fascista 
Livio Ragusin, nel suo lavoro Politica	di	confine pubblicato nel 1929, sosteneva 
che al confine orientale italiano non esistessero minoranze nazionali, ma soltanto 

1 Slovenska	novejša	zgodovina:	od	programa	Zedinjene	Slovenije	do	mednarodnega	priznanja	Republike	Slovenije	
1848-1992, a c. di J. Fischer et. al., Inštitut za novejšo zgodovino – Mladinska knjiga, Ljubljana 2005, 1, pp. 30-43 
(da qui in avanti Slovenska	novejša	zgodovina).
2 Elio Apih e Milica Kacin Wohinz hanno fatto impiego di questo termine anche nel corso delle discussioni della 
Commissione storico-culturale italo-slovena; nel rapporto finale della Commissione, invece, il termine utilizzato 
è «bonifica etnica». Slovensko-italijanski	odnosi	1880-1956:	poročilo	slovensko	italijanske	zgodovinsko-kulturne	
komisije.	 I	 rapporti	 italo-sloveni	 1880-1956:	 relazione	 della	 commissione	 storico-culturale	 italo-slovena. 
Slovenian-Italian	relations	1880-1956:	 the	report	of	 the	Slovenian-Italian	historical	and	cultural	commission. 
Ljubljana 2001, p. 39 (da qui in poi Slovenian-Italian	 relations). M. Kacin Wohinz, J. Pirjevec, Zgodovina 
Slovencev	v	Italiji	1866-2000. Ljubljana 2000.
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gruppi di stranieri senza storia, civiltà, coscienza nazionale e classe intellettuale. 
Questi popoli appartenevano a una presunta razza slava inferiore, che avrebbero 
dovuto, secondo le leggi della storia, essere assimilati dalla superiore civiltà italiana 
attraverso una «colonizzazione fondata sull’esempio dell’Impero romano»3. Allo 
stesso tempo, gli sloveni e i croati, fatta eccezione per i singoli che decisero di col-
laborare con il fascismo per opportunismo o necessità4, si opposero al fascismo an-
che sul terreno politico e ideologico. Molti sloveni, inclusi quelli provenienti dalle 
campagne, aderirono al Partito comunista d’Italia – dopo il 1943, Partito comunista 
italiano, PCI –, in quanto credevano nei principi di giustizia sociale ed eguaglianza 
nazionale. Questa combinazione diede luogo al neologismo fascista «slavocomuni-
smo» o «slavobolscevismo», che legava assieme gli stereotipi sociali e razziali e fu 
usata dal fascismo di confine per combattere due nemici contemporaneamente5. In 
questo modo, le pressioni denazionalizzatrici che le autorità esercitarono sulle mi-
noranze nazionali durante il fascismo contribuirono a compattare queste minoran-
ze, con il risultato di appiattire le differenze ideologiche e politiche al loro interno, 
e di spingerle talvolta ad allearsi con gli antifascisti italiani.

Durante la guerra – con l’occupazione da parte italiana della cosiddetta Provincia 
di Lubiana e del Governatorato di Dalmazia, e poi con l’occupazione tedesca della 
Zona di operazioni del Litorale Adriatico – la violenza e le sofferenze raggiunsero 
l’apice. Il senso di minaccia nazionale continuò a essere percepito dagli sloveni del 
Litorale e dai croati dell’Istria nel corso della guerra e negli anni immediatamente 
successivi, quando iniziarono con l’Italia le trattative di pace riguardanti anche l’as-
setto dei nuovi confini. Per la maggioranza degli sloveni e dei croati della Venezia 
Giulia, il loro movimento di liberazione aveva combattuto una guerra per difendere 
la propria nazione, il cui obiettivo non era solo la liberazione dai tedeschi, attra-
verso la sconfitta della Germania, ma soprattutto la liberazione dall’Italia, il che 
significava una modifica dei confini. Cristiano-sociale fra i più illustri della regione, 
Engelbert Besednjak scriveva così alla fine del 1944 in una lettera da Belgrado al 
suo sodale nella Venezia Giulia, padre Virgil Šček: «Tutti i vantaggi personali, gli 
aspetti e le considerazioni di partito dovrebbero essere subordinati all’obiettivo (la 
liberazione dall’Italia)»6. Per tali vie, molti sloveni e croati della Venezia Giulia che 
altrimenti si sarebbero opposti al comunismo ateo, aderirono al campo che ritene-
vano capace di ottenere questa liberazione e la conseguente modifica confinaria: i 
movimenti di liberazione «comunisti» della Slovenia e della Croazia. E così appog-
giarono quelle forze in grado di organizzare una forte resistenza, facente parte dello 
schieramento alleato.

3 M. Kacin, J. Pirjevec, Zgodovina Slovencev, p. 62. Slovenska	novejša	zgodovina, 1, p. 539.
4 A oggi, sul tema della popolazione che accettò di collaborare con il regime sono state condotte ricerche limitate e 
parziali. Cfr. per esempio, E. Dolenc, Naši	Fašisti, in «Prispevki	za	novejšo	zgodovino», n. 1, 2000, pp. 113-122.
5 Slovenska	novejša	zgodovina, 1, p. 529.
6 Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1277, fondo Edvard Kardelj, box 75, Lettera	di	Engelbert	Besednjak	a	
Virgil	Šček, 31 dicembre 1944 (pubblicata in «Goriški	letnik», n. 3, 1976, pp. 258-267).
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Gli anticomunisti sloveni e croati, che avrebbero potuto allestire partiti e orga-
nizzazioni proprie nella zona A della Venezia Giulia – in teoria più che benvenute 
dalle amministrazioni militari di occupazione anglo-americane –, durante le nego-
ziazioni con l’Italia successive alla guerra evitarono di contraddire pubblicamente 
le nuove autorità comuniste al fine di non indebolire le posizioni della Jugoslavia7. 
L’Unione democratica slovena, che si opponeva ai comunisti e all’Unione antifasci-
sta italo-slava, a Gorizia fu fondata solo nel gennaio 1947, appena qualche giorno 
prima della firma del trattato di pace con l’Italia, e nel dicembre 1947 a Trieste, 
mentre l’Associazione dei socialisti sloveni e croati fu fondata nella stessa città nel 
luglio 19478.

D’altra parte, per molti sloveni e croati della Venezia Giulia la resistenza durante 
la guerra e la battaglia per il «confine etnico sloveno» nel dopoguerra significarono 
anche una lotta per la liberazione sociale e di classe, dato che lo stato italiano era 
intervenuto pesantemente sulla loro struttura sociale nell’ambito della politica di 
indebolimento etnico più sopra accennata. Pertanto, sostennero l’opzione politica 
che ritenevano potesse migliorare le condizioni di vita loro e delle loro famiglie9.

Già nel corso della guerra erano state due le questioni attorno alle quali si de-
finirono le relazioni e le alleanze tra i partiti e i movimenti politici nella Venezia 
Giulia. Una era la questione dei confini, che implicava la decisione se mantenere la 
frontiera di Rapallo o cambiarla nel senso del «confine etnico sloveno», annettendo 
quindi tutta la Venezia Giulia alla Jugoslavia; l’altra era la questione del cosiddetto 
«potere popolare», narodna vlast, e cioè il comunismo. Dal momento che il confine 
etnico sloveno includeva parecchie città a maggioranza italiana, le caratteristiche 
del confine sloveno-jugoslavo imponevano che anche una parte della maggioranza 
italiana fosse conquistata.

Se le differenze di ordine ideologico e politico tra gli sloveni e i croati della 
Venezia Giulia sfumavano davanti al senso di minaccia nazionale, ciò ovviamente 
non accadeva agli italiani dell’area, che in quella fase si fecero portatori di scelte 
diverse. Una parte degli antifascisti antepose la classe alla nazione, scorgendo nella 
Jugoslavia comunista la speranza di un futuro migliore. La dirigenza del Partito 
comunista sloveno prese gradualmente il comando delle organizzazioni partigiane 
italiane nella Venezia Giulia mediante la politica della fratellanza italo-slava; dopo 
l’arresto dei leader della federazione triestina nel dicembre 1944, prese il comando 
anche del locale PCI, che già dall’ottobre 1944 aderiva completamente alle posi-

7 ARS, AS 1589, Centralni komite Zveze komunistov Slovenije (Comitato centrale della Lega dei comunisti di 
Slovenia, CK ZKS), box 52, Rapporto	di	A.	Vratuša	a	E.	Kardelj, 29 marzo 1946. A. Novak. Črniška	kronika, a 
c. di B. Mlakar, Mohorjeva družba, Gorica 1992, pp. 241-243.
8 N. Troha, Komu	Trst:	Slovenci	in	Italijani	med	dvema	državama, Modrijan, Ljubljana 1999, pp. 139-148 (trad. 
it. 2010); N. Maganja, Trieste	1945-1949:	nascita	del	movimento	politico	autonomo	sloveno, Krožek Virgil Šček, 
Trieste 1994.
9 Per informazioni sulla posizione dei comunisti sloveni e del gruppo dirigente del movimento di Liberazione 
sloveno riguardo la questione del confine sloveno occidentale, cfr. B. Godeša, Slovensko	nacionalno	vprašanje	
med drugo svetovno vojno, INZ, Ljubljana, pp. 165-197. N. Troha, Slovensko	osvobodilno	gibanje	in	slovenska	
zahodna meja, in «Časopis	za	zgodovino	in	narodopisje», n. 1-2, 2003, pp. 63-85.
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zioni jugoslave10. Nel dicembre 1944, al posto del PCI era stato creato a Trieste un 
comitato unificato che rispondeva completamente alle direttive del partito slove-
no11. L’organizzazione di Unità operaia, formata nei grandi centri produttivi come 
Trieste, Muggia e Monfalcone, all’inizio del 1945 contava più di diecimila membri 
di entrambe le nazionalità. Costoro presero parte nell’insurrezione organizzata a 
Trieste alla fine di aprile 1945 dai dirigenti del Movimento di liberazione sloveno12.

Prima della fine della guerra, la leadership del movimento di liberazione slove-
no pianificò inoltre la creazione di un’unica organizzazione politica di massa, che 
avrebbe dovuto funzionare secondo il modello del Fronte di liberazione sloveno. 
Questo tuttavia non accadde; ma alla metà di aprile 1945 fu creato ugualmente un 
comitato antifascista unificato italiano e sloveno, che si pose alla testa delle orga-
nizzazioni slovene e italiane13. Dopo la Liberazione, tale comitato prese il potere e 
dal 7 maggio 1945 si trasformò nel Consiglio di liberazione della città di Trieste, 
continuando le sue funzioni di dirigenza unificata14.

Alla fine della guerra le unità dell’esercito jugoslavo liberarono e occuparono 
non solo tutta la Venezia Giulia, ma anche le aree della provincia di Udine com-
prendenti popolazione slovena: valli del Natisone, Resia e Torre, val Canale. Si 
presentarono in veste di vincitori intenzionati a modificare i confini statali e insieme 
introdurre il socialismo – comunismo –, agendo contemporaneamente da vendi-
catori per tutte le sofferenze arrecate dal fascismo e dalla guerra. Furono accolti 
entusiasticamente dalla grande maggioranza degli sloveni e dagli italiani che ave-
vano appoggiato il movimento di Liberazione sloveno. Edvard Kardelj riferì a Josip 
Broz Tito che dopo la Liberazione gli sloveni a Trieste, Gorizia e in altre parti della 
Venezia Giulia «letteralmente impazzirono di entusiasmo per la Jugoslavia»15. Il 
prete cristiano-sociale Virgil Šček descrisse in questi termini l’arrivo dei partigiani 
jugoslavi a Lokev (Corgnale), vicino Sesana:

29 aprile 1945. Alle 17:00 apparvero i primi carri armati, sopra i quali sede-
vano soldati jugoslavi: si fermarono in paese. La gente era sorpresa, estasiata. 
Corsero in casa a prendere le bandiere che avevano preparato nell’attesa dei 
soldati, gridando: «Viva i nostri ragazzi!». Donne e uomini distribuivano si-
garette, fiori, bevande. Scorgemmo otto ragazzi e una ragazza sul primo carro 

10 ARS, AS 1487, ae 1851, Lettera di L.	Šentjurc	al CK KPS, 26 ottobre 1944.
11 ARS, AS 1487, Centralni komite Komunistične partije Slovenije (Comitato centrale del Partito comunista 
sloveno, CK KPS), ae 630, Lettera di E. Kardelj alla direzione del PCI, 9 settembre 1944; ae 1876, Rapporto	di 
L.	Šentjurc a M.	Marinko, 19 ottobre 1944; ae 1851, Rapporto	di M.	Marinko al CK KPS, 26 ottobre 1944; ae 
1902, Lettera del CK KPS a L.	Šentjurc, 19 dicembre 1944. B. Godeša, Slovensko	nacionalno	vprašanje, cit., pp. 
161-164.
12 ARS, AS 1487, ae 42, Nota di V.	Tomšič, 24 febbraio 1945; ae 91, Telegramma del CK KPS al Comitato del KPS 
per la regione del Litorale, 13 febbraio 1945; N. Troha, Komu Trst, cit., pp. 20-27.
13 ARS, AS 1487, ae 3467, Lettera del Comitato del KPS per la regione del Litorale a R.	Uršič, 9 aprile 1945. AS 
1529, fondo Boris Kraigher, box 1, Comunicazione di B. Kraigher a B.	Kidrič, 29 maggio 1945.
14 ARS, AS 1529, box 1, Comunicazione di B. Kraigher a B.	Kidrič, 29 maggio 1945.
15 ARS, AS 1277, box 29, Rapporto	di	E.	Kardelj	a	J.	Broz	Tito, 5 maggio 1945.
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armato. Brillavano di felicità per l’imprevista accoglienza. Una donna chiese 
loro: «Dove andate?». E loro risposero: «A liberare Trieste!»16.

Le autorità jugoslave riuscirono a mantenere il supporto degli italiani di sini-
stra nella zona A della Venezia Giulia perfino durante le trattative sulla frontiera. 
Una gran parte della popolazione lavoratrice in centri come Trieste, Monfalcone e 
Muggia appoggiava le pretese jugoslave riguardo alla frontiera, che implicavano 
l’annessione dell’intera Venezia Giulia alla Jugoslavia. Credevano così di essere 
incorporati in un paese membro della grande famiglia comunista guidata dall’Unio-
ne Sovietica, vista come un luminoso modello. Ingenuamente, si aspettavano che 
le autorità jugoslave di per sé significassero comunismo. Spesso reputavano che gli 
sloveni fossero nazionalisti, in parte per effetto della propaganda dell’altra sponda, 
in parte perché gli sloveni, in quanto elementi più «fidati», occupavano quasi tutte 
le posizioni chiave; eppure, la speranza riposta nella realizzazione della società 
comunista aveva la meglio sulla paura di venire oppressi a causa della nazionalità17. 
La maggior parte dei lavoratori italiani della regione la pensava grosso modo come 
un importante comunista italiano di Monfalcone, Leopoldo Gasparini, che in un 
incontro a Gorizia il 3 luglio 1945 affermò: «Siamo chiamati a edificare un nuovo 
ordine, non solo nella Venezia Giulia, ma in tutta Europa. […] Noi – i partigiani di 
Tito, italiani e sloveni – abbiamo conseguito la vittoria militare, ma ora dobbiamo 
assicurarci la vittoria politica». Nel settembre 1945, la dichiarazione di annessione 
alla Jugoslavia fu sottoscritta da 51.848 italiani della zona A; 85.744 lavoratori 
stipendiati dell’area erano membri dei filo-jugoslavi Sindacati unici (Enotni sindi-
kati), dei quali 43.360 nella sola Trieste.

Il supporto nella zona A del Territorio libero di Trieste fu preservato anche dopo 
il settembre del 1947, non attraverso la richiesta di un mutamento della frontiera, 
bensì attraverso la partecipazione nelle organizzazioni sotto influenza Jugoslava, 
come il Partito comunista del Territorio libero di Trieste (Pctlt), l’Unione antifasci-
sta italo-slava (UAIS) e i Sindacati uniti. La situazione mutò con la pubblicazio-
ne della risoluzione del Cominform nel giugno del 1948. Nella zona A, non solo 
gli italiani che avevano appoggiato la Jugoslavia fino a quel punto, le rivolsero le 
spalle, ma anche una grande maggioranza dei comunisti, lavoratori, contadini e 
intellettuali di sinistra sloveni, che fino a quel punto avevano appoggiato l’Unione 
Sovietica nel nome dell’internazionalismo proletario, fecero lo stesso. Due partiti 
comunisti furono creati, uno diretto da Branko Babič, l’altro da Vittorio Vidali. Il 
primo fu però praticamente senza influenza dato che gli rimasero solo un decimo 
degli iscritti, mentre i Sindacati uniti mantennero solamente 900 membri18. Alle ele-

16 Virgil Šček, Lokavske	starine, parte III, manoscritto, p. 196. Conservato presso l’Ufficio parrocchiale di Lokev 
/ Corgnale.
17 ARS, AS 1584, ae 99, Rapporto	del	III	settore	dell’OZNA	di	Trieste, 12 maggio 1945; ae 109, Rapporto	del	III	
settore	dell’OZNA	di	Trieste, 18 maggio 1945; N. Troha, Komu Trst, cit., pp. 218-235.
18 ARS, AS 1574, Comitati di città dell’UAIS, file. 1f, box 7. Rapporto del comitato di città del PS TLT, dopo 
l’ottobre del 1950.
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zioni municipali del giugno del 1949 il partito di Babič ricevette solo il 2.35% dei 
voti e la maggioranza dei Sloveni votò per il Pctlt di Vidali. La politica di classe 
delle organizzazioni pro-jugoslave si rivolse dunque contro di loro, cosa che deter-
minò anche la fine della politica di fratellanza italo-slava19.

Molto meno successo ebbe questa politica nella zona B della Venezia Giulia e 
nella zona B del TLT, che si trovò sotto occupazione jugoslava, dove le autorità civili 
furono organizzate come nella Jugoslavia con i comitati popolari e dove l’unico par-
tito in funzione era quello comunista20. Nel suo libro intitolato Foibe	e	esodo,	Raoul 
Pupo afferma che la politica da lui chiamata di fratellanza jugoslavo-italiana – invece 
di slavo-italiana come fu denominata dalla leadership jugoslava – non ebbe successo 
perché fu pianificata per una popolazione italiana completamente diversa da quella 
trovatasi in quella zona. La politica era originariamente da applicarsi a Trieste e Mon-
falcone, con forti comunità proletarie interessate in un paese come la Jugoslavia, nella 
quale si svolgeva la rivoluzione Bolscevica. Però, l’idea fu implementata in Istria, una 
zona popolata prevalentemente da contadini e dalla piccola borghesia21.

Naturalmente le autorità jugoslave approvarono la posizione degli italiani di si-
nistra che indeboliva l’Italia nella regione. I partiti pro-italiani e il governo di Roma 
accusarono gli italiani in favore della soluzione jugoslava di tradimento verso gli 
interessi nazionali e di supporto nei confronti del nazionalismo sloveno, e cercaro-
no di dissuaderli dalla connessione jugoslavo-comunista:

Lavoratori di Trieste, se siete soddisfatti con il comunismo, potete gridare «il 
comunismo per sempre», potete gridare viva Lenin, viva Stalin, viva Togliatti 
o Ercoli, potete anche gridare viva Tito. Ma se siete comunisti, perché grida-
te viva Trieste nelle federazione jugoslava??? Questo non è comunismo, ben-
sì puro nazionalismo slavo. Tutti lo sanno, e lo sa anche Tito, che Trieste e 
la più grande parte dell’Istria sono italiane. Perché non gridate invece: Giù la 
maschera!?22

Questa pressione non ebbe successo nella maggior parte dei casi. Nell’opinione 
della leadership del Partito comunista della Regione Giulia, questa era un punto di 
scontro tra due forze politiche, delle quali «una raffigura il progresso del popolo 
e la sconfitta del conservatorismo capitalista, mentre l’altra incoraggia il ritorno 

19 N. Troha, Volitve	v	coni	A, in «Zbornik	Janka	Pleterskega», a c. di O. Luthar, J. Perovšek, Založba ZRC, ZRC 
SAZU, Ljubljana 2003, pp. 475-490.
20 N. Troha, Oris	položaja	v	coni	B	Julijske	krajine	v	letih	1945-1947, in «Prispevki	za	novejšo	zgodovino», n. 1-2, 
1996, pp. 67-93; Id., Ukrepi	jugoslovanskih	oblasti	v	conah	B	Julijske	krajine	in	Svobodnega	tržaškega	ozemlja	
in	Italijani	na	Koprskem, in «Annales:	anali	za	istrske	in	mediteranske	študije.	Series	historia	et	sociologia», n. 
1, 2000, pp. 203-216; Id., Volitve	v	Okraju	Koper	cone	B	Svobodnega	tržaškega	ozemlja, «Prispevki	za	novejšo	
zgodovino», n. 3, 2002, pp. 61-74.
21 R. Pupo. Il	confine	scomparso.	Saggi	sulla	storia	dell’Adriatico	orientale	nel	Novecento, Irsml FVG, Trieste 
2007, pp. 115-116.
22 ARS, AS 1584, ae 173. Proclamazione del Comitato di Liberazione Nazionale della Venezia Giulia: «Lavoratori 
di Trieste».
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dei parlamenti che non erano capaci di fare niente che non fosse nell’interesse del 
capitalismo regnante»23. Prima dell’arrivo della commissione internazionale per la 
demarcazione della frontiera nel febbraio del 1946, a Edvard Kardelj fu comunicato 
da Trieste che «l’entusiasmo delle masse operaie nostre e italiane che sostengono la 
nostra causa, aumenta in entrambe le zone di giorno in giorno»24. Durante la visita 
della commissione, la linea di separazione tra i due campi – gli «italo-fascisti» e i 
«slavo-comunisti» – divenne ancora più pronunciata, e la propaganda filo italiana 
diventò sempre più anti-slovena e anti-comunista25.

L’opinione che le azioni degli italiani che appoggiarono la Jugoslavia equivalsero 
a un tradimento degli interessi nazionali, è stata condivisa dalla maggior parte degli 
storici italiani che si occuparono della «questione di Trieste», dai tempi di Diego de 
Castro in poi. Anche quando divenne completamente accessibile, dopo il 1990, questi 
storici non consultarono la documentazione relativa al Partito comunista della Regio-
ne Giulia e dell’Unione antifascista slavo-italiana, conservati presso l’Archivio della 
Repubblica slovena, anche se molti dei documenti sono in lingua italiana26.

Se il punto di vista dei partiti democratici italiani non era ambiguo, il Partito co-
munista italiano si trovò in una posizione molto più difficile. La leadership del PCI 
era combattuta dalle esigenze del PCJ che dettava la lealtà all’idea comunista, e, nel 
nome della stessa idea, richiedeva il sostegno dell’annessione della Venezia Giulia 
alla Jugoslavia, ma doveva anche considerare i bisogni della coalizione governati-
va. Essa esigeva come confine tra Italia e Jugoslavia la cosiddetta «linea Wilson»27, 
che avrebbe lasciato all’Italia l’Istria occidentale e una parte del territorio sloveno 
che furono annessi alla Jugoslavia tramite il trattato di pace del 1947. Nonostante la 
riluttanza iniziale, il PCI chiese ai comunisti della regione di rispettare gli interessi 
nazionali, specialmente dopo che il PCRG e l’UAIS – entrambi controllati dal CC 
del PCS – avevano adottato l’idea dell’annessione alla Jugoslavia nei loro pro-
grammi nel settembre del 194528. Il segretario generale del PCI, Palmiro Togliatti, 
condannò la condotta dei comunisti italiani della zona A al 5° congresso del PCI nel 
dicembre del 1945. Nella primavera del 1946 il PCI fondò il suo malfamato ufficio 
d’informazioni di Trieste29.

23 ARS, AS 1584, ae 213. Decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista della Regione Giulia, 11 gennaio 
1946. 
24 ARS, AS 1277, box 74. Dispaccio a E. Kardelj, 26 febbraio 1946.
25 N. Troha, Komu Trst, cit., pp. 104-108.
26 La maggior parte di questi documenti si trova negli archivi della Repubblica Slovena sotto i fascicoli AS 1569 fino a 
AS 1581. Si veda: Vodnik	po	fondih	in	zborkah	Arhiva	Republike	Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1999; 
http://www.arhiv.gov.si/en/use_of_archival_records/guide_to_the_records_and_collections/ (12 marzo 2012).
27 La linea proposta dal presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, nel 1919, durante le trattative per il trattato 
di pace dopo la fine della Prima guerra mondiale.
28 «Primorski	dnevnik», 28 settembre 1945; ARS, AS 1573, Comitato Centrale dell’UAIS, Central Committee, b. 
2. Protocollo della seduta del CC dell’UAIS, 30 settembre 1945.
29 ARS, AS 1569, ae 401. Il rapporto di Togliatti al 5° congresso del PCI; N. Troha, Politika	slovensko-italijanskega	
bratstva.	Slovansko-italijanska	antifašistična	unija	v	coni	A	Julijske	krajine	1945-1947, Arhiv Republike Slovenije, 
Ljubljana 1998 (hereinafter N. Troha, Politika	slovensko-italijanskega	bratstva), pp. 105-118.
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Dall’altro canto, uno dei più importanti esponenti comunisti della regione, Leo-
poldo Gasparini, enfatizzò il 30 settembre 1945 che l’italianità poteva solo essere 
difesa da un governo eletto democraticamente dal popolo, presupposto esistente in 
Jugoslavia ma non in Italia. Lo stesso giorno, un’altra esponente comunista italia-
na, Marina Bernetič, disse: «Noi vogliamo che Trieste sia annessa alla parte con 
una democrazia più progressiva. E questa è la Jugoslavia […] Noi che viviamo qui 
siamo fieri di essere italiani. Però ci dichiarano anti-nazionalisti, lo stesso che ci 
dichiaravano durante la guerra»30.

Un accordo fu raggiunto tra Togliatti e Tito nel novembre del 1946. Secondo 
questo accordo, la città di Trieste sarebbe rimasta italiana, mentre la Jugoslavia 
avrebbe ricevuto Gorizia. Il governo italiano rifiutò immediatamente questa pro-
posta. Quelli che sostenevano la soluzione pro-jugoslava nella Venezia Giulia fu-
rono indignati. Nei primi giorni dopo il rifiuto, gli attivisti riportarono un grande 
disappunto e si rivoltarono contro l’idea di rimanere sotto l’egemonia italiana. Si 
sentirono traditi dalla parte italiana e da quella slovena31.

Questo argomento fu trattato da molti storici italiani – tra loro Marco Galeazzi32 

e Roberto Gualtieri33. Nel 2010 Patrick Karlsen pubblicò il suo libro sul PCI e la 
frontiera orientale.34 Egli offre una buona analisi delle relazioni tra le leadership dei 
tre/quattro partiti ed è in parte d’accordo con la valutazione che il comportamento 
dei comunisti nella zona A equivalse a un tradimento degli interessi nazionali35.

Considerando che il Pctlt contava 4.000 membri nella zona A nel 1948 – anche 
meno prima degli eventi di quell’anno – e che molti di questi membri erano sloveni, 
la questione degli italiani che sostenevano l’annessione di alla Jugoslavia dev’es-
sere considerata in un contesto più largo, invece di concentrarsi sul comportamento 
dei comunisti italiani. Conforme al modello jugoslavo, un sistema di assistenza 
pubblica dell’UAIS fu creato nella Venezia Giulia nel giugno del 1945. L’idea di 
questa unione era di rafforzare i legami di fratellanza tra tutte le «forze veramente 
popolari, democratiche, antifasciste e libere del territorio». Nella zona A del TLT, 
l’UAIS aveva più di 75.000 membri prima della risoluzione del Cominform. Pre-
supponendo che anche nelle stime più favorevoli, i sloveni della zona A erano al 
massimo 60.000, si può dedurre che molti dei membri erano italiani36.

Grande importanza durante questo periodo ebbe anche la reazione dei lavora-
tori di Monfalcone che decisero un’emigrazione di massa dopo che la «linea fran-
cese» fu accettata dalle grandi potenze, lasciando Monfalcone all’Italia. Quando 
la frontiera fu definita nell’inverno del 1946-ʼ47, organizzazioni di sindacato e 

30 ARS, AS 1573, b. 2. Protocollo della seduta del CC dell’UAIS, 30 settembre 1945.
31 N. Troha, Politika	slovensko-italijanskega	bratstva, cit., pp. 168-171.
32 M. Galeazzi, Togliatti e Tito. Tra identità nazionale e internazionalismo, Carocci Editore, Roma 2005.
33 R. Gualtieri, Togliatti	e	la	politica	estera	italiana.	Dalla	Resistenza	al	Trattato	di	pace, Carocci Editore, Roma 
1995.
34 P. Karlsen. Frontiera	rossa.	Il	PCI,	il	confine	orientale	e	il	contesto	nazionale	1941-1955, Leg, Gorizia 2010.
35 Ivi, pp. 114-142.
36 ARS, AS 1573, box 1. Protocollo del 1° congresso dell’UAIS per il TLT, 26 e 27 ottobre 1947; N. Troha, 
Politika	slovensko-italijanskega	bratstva, cit., p. 102.
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di partito iniziarono a sollecitare i lavoratori per un trasferimento in Jugoslavia. 
Secondo alcuni dati, 3.500 lavoratori lasciarono l’Italia fino al luglio del 1947, la 
maggior parte essendo comunista o simpatizzante37. Però dopo la rottura tra Stalin 
e Tito, molti di loro furono minacciati di espulsione o imprigionamento. Alcuni 
furono perfino mandati alla malfamata prigione politica dell’isola di Goli Otok38. 

Dopo il loro ritorno in Italia furono accusati di tradimento degli interessi nazio-
nali e da parte italiana, essi avevano compromesso la loro integrità sostenendo la 
Jugoslavia39.

Il punto di vista adottato dagli italiani che preferivano l’annessione alla Jugo-
slavia deviava dalla «normale» decisione che ci si poteva attendere da un cittadino 
per la sua nazione. Esaminando i dati a disposizione questa scelta non può essere 
limitata ai comunisti che avevano l’internazionalismo «nel sangue», dato che molta 
più gente decise di sostenere l’annessione durante un periodo relativamente lungo. 
Inoltre, questo atteggiamento era molto facile da condannare. Più precisamente, 
sostenere la condotta dei comunisti Jugoslavi significava un sostegno per le autorità 
che avevano effettuato arresti e emanato sentenze capitali del maggio del 194540. La 
storiografia deve ancora presentare uno studio che spieghi le decisioni e inclinazio-
ni dietro questi avvenimenti – la persecuzione durante il periodo fascista, la lotta 
comune con i partigiani sloveni, la speranza in un «futuro migliore», etc.? –. Inoltre, 
perché la popolazione rimase sulla sua decisione anche conoscendo la condotta del-

37 Pokrajinski arhiv Koper (Archivio Provinciale di Capodistria, PAK), rec. FTT, b. 1. Lettera della federazione del 
PCI di Gorizia al CC del PCS, al CC del PCC e al CC del PCRG, 5 luglio 1947. A. Berrini, Noi siamo la classe 
operaia:	i	duemila	di	Monfalcone, Baldinin Castoldi Dalai, Milano 2004.
38 Per esempio A. Bonelli. Fra	Stalin	e	Tito.	Cominformisti	a	Fiume	1948-1956. Irsml Fvg, Trieste 1994; G. Scotti, 
Goli	otok.	Italiani	nel	gulag	di	Tito, Lint, Trieste 2006. http://intranet.istoreto.it/esodo/parola.asp?id_parola=10 
(12. 3. 2012).
39 Archivio storico diplomatico del ministero degli Affari esteri. (ASDMAE), Affari politici 1946/1950, b. 72. 
Lettera del consolato generale della Repubblica Italiana a Zagabria al Ministero degli affari esteri: La ripatriazione 
di elementi compromessi durante l’occupazione jugoslava della regione di Gorizia, 17 marzo 1949; Lettera della 
rappresentanza della Repubblica Italiana a Belgrado al ministero degli Affari esteri, 14 febbraio 1950.
40 Alla fine della Seconda guerra mondiale, unità militari jugoslave occuparono l’intera Venezia Giulia. Il loro 
arrivo fu accompagnato da un’ondata di violenza, manifestata soprattutto attraverso l’arresto di migliaia di italiani, 
ma anche di sloveni che si opponevano al piano comunista. Alcuni degli arrestati furono rilasciati a intervalli. La 
violenza si manifestò ulteriormente tramite centinaia di esecuzioni sommarie – le vittime furono gettate nelle 
foibe del Carso – e nella deportazione di un gran numero di soldati e civili, dei quali molti perirono durante la 
marcia verso campi di prigionia o nei medesimi campi sparsi in tutta Jugoslavia. Questi eventi furono scatenati da 
un’atmosfera di resa dei conti con la violenza fascista, però, come appare, la violenza risultò da piani preparati in 
anticipo, con diverse tendenze: interventi per la rimozione di persone e strutture che in un modo o nell’altro (senza 
pregiudicare la responsabilità individuale) erano collegate al fascismo, al nazionalsocialismo e la collaborazione 
con lo stato italiano. Inoltre le incursioni miravano alla pulizia di reali, potenziali o presunti oppositori al regime 
comunista e alla annessione della Venezia Giulia alla nuova Jugoslavia socialista. Il primo impulso fu istigato 
dal movimento rivoluzionario che si mutò in un regime politico e trasformò l’assalto d’intolleranza ideologica e 
nazionale tra partigiani in violenza a livello nazionale. Si veda: R. Spazzali, Foibe:	un	dibattito	ancora	aperto:	tesi	
politica	e	storiografica	giuliana	tra	scontro	e	confronto, Lega nazionale, Trieste 1989; Foibe.	Il	peso	del	passato, 
a c. di G. Valdevit, Irsml FVG, Marsilio, Trieste, Venezia 1997; R. Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le 
foibe,	l’esilio, Rizzoli, Milano 2005; J. Pirjevec et al., Fojbe, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2012.

http://intranet.istoreto.it/esodo/parola.asp?id_parola=10
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le autorità jugoslave nella zona B? Forse consideravano queste informazioni come 
propaganda nemica?

Infine, rimane da considerare l’aspetto seguente. Anche gli italiani che decisero 
di non lasciare i territori annessi alla Jugoslavia furono considerati traditori. L’iro-
nia di questa situazione è che l’Italia dovrebbe essere grata a quella gente che ha 
conservato l’italianità dell’Istria. Questa italianità potrebbe essere ancora più forte 
se ci fossero stati ancora di più di questi traditori dell’interesse nazionale.




