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PREFAZIONE 

I mezzi di comuntcaztone, per una minoranza, sono uno degli 

strumenti per mantenere e salvaguardare la propria lingua, le 

tradizioni, la storia, l'identità e la memoria. 

Questo è ciò che avviene all'interno della Comunità Nazionale 

Italiana che vive in Istria e che dal termine della Seconda Guerra 

Mondiale ha dovuto lottare, prima contro il sistema jugoslavo, poi 

contro le recenti democrazie delle Repubbliche Slovena e Croata per 

preservare la propria italianità ed evitare di essere assimilata. 

n dopoguerra, in Jugoslavia, oltre ad aver provocato la diaspora di una 

gran parte della popolazione italiana, non ha di certo favorito il 

consolidamento della cultura italiana sul territorio, riducendo, ad 

esempio, il numero delle classi con insegnamento della lingua italiana, 

od obbligando anche i nostri connazionali ad iscriversi nelle scuole 

con lingua d'insegnamento croata o slovena. 

Nonostante questo, in quasi tutti i centri dove sono presenti elementi 

appartenenti alla Comunità italiana, sono nati, nel corso degli anni, 

progetti culturali, come giornali e riviste, circoli ed associazioni che 

ne aggregano e ne mantengono uniti i componenti. 

È proprio grazie a queste iniziative che la presenza degli italiani in 

!stria non è stata cancellata, nonostante i vari tentativi avallati, 

soprattutto in passato, da Belgrado, Lubiana e Zagabria. 

Evitando ogni riferimento al ventennio fascista, che nella penisola 

istriana ha lasciato troppi ricordi negativi sia nella popolazione 

italiana, sia ovviamente, in quella slava, la Comunità rimasta 
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testimonia il legame esistito tra la piccola penisola e l 'Italia facendo 

riferimento storico al dominio della Repubblica Veneta. L'esempio 

più evidente di ciò sta nel dialetto parlato dagli italiani in lstria, ricco 

di termini veneti e dalla cadenza simile al vernacolo veneziano. 

N ono stante questo senso di appartenenza, nei più recenti censimenti 

svolti si in Slovenia e Croazia la Comunità N azionale Italiana ha visto 

un forte calo dei suoi elementi; nel 2002 nella Repubblica slovena si 

dichiararono italiani 2258 abitanti, a fronte dei 2959 del1991 1
, mentre 

secondo i dati croati, nell'arco dello stesso decennio, coloro che si 

riconoscevano come italiani sono diminuiti di circa 1600 unità, 

risultando, nel censimento effettuato nell'aprile del2001, 196362
. 

Ma parallelamente alla storia della comunità dei "rimasti", si è svolta 

anche la storia degli esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti a 

lasciare la loro terra natale a11' indomani della guerra, trovandosi nella 

situazione di essere "esule in patria". Da sempre essi cercano di 

portare alla conoscenza pubblica la storia recente della loro terra 

d'origine, trovandosi spesso in disaccordo con le pagine della 

storiografia dominante. 

Le varie associazioni degli esuli, comunque, non sono mai state in 

silenzio, ma anzi, tramite i loro periodici, hanno sempre tentato di 

mantenere vivo il ricordo della loro provenienza, scagliandosi anche 

contro il muro di silenzio dei mezzi di comunicazione italiani, che 

hanno spesso ignorato, perché troppo scomode, le vicissitudini sia 

degli esuli che dei rimasti. 

In questo lavoro ho voluto analizzare, attraverso gli articoli de "La 

Voce del Popolo", quotidiano storico della minoranza italiana di 

1 Dati dell'Istituto Statistico della Repubblica slovena, Censimento della Popolazione, 
Famiglia ed Alloggio, 2002. 
2 Dati resi noti il 17 giugno 2002 a Zagabria da Marijan Gredelj, direttore dell'Istituto di 
statistica croato. 
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Slovenia e Croazia, alcuni dei fatti più importanti con cui essa ha 

dovuto confrontarsi. 

In particolare ho raffrontato come sono apparsi alcuni argomenti 

"controversi" sulla "Voce del Popolo" in rapporto ai giornali italiani, 

specialmente "Il Piccolo" ed il "Corriere della Sera", perché volevo 

verificare quali effettive possibilità aveva la minoranza italiana di 

esporre liberamente le proprie istanze. Nello studio di questi 

avvenimenti ho voluto introdurre un ulteriore elemento di 

differenziazione, ovvero la diversa modalità di fare informazione dei 

"rimasti" dal periodo in cui vi era una forma di governo totalitaria al 

momento in cui si è arrivati all'indipendenza della Slovenia e della 

Croazia. 
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Breve storia dell'lstria, dalle origini al secondo 

dopoguerra 

Secondo la leggenda l'Istria deve il suo nome al fiume "Histrum", un 

affluente del Danubio, che sboccava in questa regione3
. 

La posizione strategica della penisola, affacciata a11' Adriatico ma 

posizionata centralmente all'interno del continente europeo, ne fece 

sempre un'ambita preda da parte di molti. 

Proprio per questo la storia della regione istriana è sempre stata 

contraddistinta da diverse etnie e da numerosi cambiamenti, dovuti al 

susseguirsi degli avvenimenti politici ed economici. Le pnme 

popolazioni organizzate di cui sono state trovate tracce, risalenti 

ali' età dei metalli, furono gli Istri ed i Liburni. I primi occuparono 

tutta la penisola istriana fuorché la parte orientale, in cui si 

insediarono i secondi. 

Gli Istri erano governati da capi tribù, confederati ad un re ereditario, i 

cui poteri erano illimitati. La loro società, schiavista e basata sui 

castellieri, dal punto di vista economico-sociale rappresentava un 

notevole grado di arretratezza rispetto ad altre fiorenti civiltà 

mediterranee. Essi non conoscevano né l 'uso della moneta, né la 

scrittura; vivevano di pastorizia e l'artigianato soddisfaceva solo i loro 

bisogni locali. 

I Libumi, molto probabilmente, erano di origine tracia-illirica; furono 

certamente formidabili navigatori, e giunti in questa zona si 

dedicarono con successo alla pirateria 4 . 

3 Darko Darovec, Le fonti conservate presso l'Archivio regionale di Capodistria ed i materiali gia' 
pubblicati relativi alla storia deii'Jstria veneta, Acta Histriae I, Koper-Muggia 1993, p. 3. 
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Verso la metà del I millennio a. C. le invasioni celtiche raggiunsero la 

parte settentrionale della penisola istriana; certamente gli Istri 

opposero una validissima resistenza alla penetrazione celtica, 

agglomerandosi lungo le coste. Ciò portò ad una graduale fusione fra i 

popoli originari e gli invasori, a causa della necessità di continui 

scambi commerciali fra i prodotti del mare e quelli della montagna. 

Le invasioni non distrussero, in ogni caso, gli usi ed i costumi delle 

popolazioni di origine veneta presenti nell'area e nemmeno quelli 

degli Istri, tanto più che in pochi decenni questa massa di popoli 

celtici si spostò verso la penisola balcanica ed il Mar Nero, lasciando 

poche tracce nella penisola istriana e nella popolazione che mantenne 

il predominio. La dimostrazione di ciò è data sia dai rari reperti 

ritrovati nei castellieri sia dalla toponomastica istriana, nella quale si 

trovano pochi esempi di suffissi di origine tipicamente celtica. 

Nel 181 a.C. le zone costiere furono conquistate dai Romani che 

successivamente incorporarono nei loro domini l'intera regione, 

facendola parte integrante dell'Italia. I centri della nuova cultura 

divennero Pola in Istria, Zara e Salona in Dalmazia. 

I Romani trovarono popolazioni che, per le varie sovrapposizioni di 

genti parlavano, con ogni probabilità, dialetti diversi o tutto al più una 

lingua comune derivante da questi dialetti. 

Il latino divenne perciò, ben presto, la lingua che soppiantò ogni altra, 

anche perché da Roma arrivarono mercanti ed artigiani per favorire 

l'espansione commerciale e conseguentemente far rifiorire l'economia 

locale. Dopo ogni guerra, inoltre, ad ogni legionario anziano veniva 

assegnata parte della terra conquistata, formando così nuove colonie5
• 

Questi nuovi insediamenti erano collocati in terreni pianeggianti ed 

attiravano la popolazione locale, per la sicurezza garantita dalle 

legioni e dai castellieri, che furono trasformati in "castra" o fortezze. 

4 Dario Alberi, !stria. Storia, arte, cultura~ Edizioni Lin~ Trieste, 1997, p. 10-11-12. 
5 Bernardo Benussi, L 1stria nei suoi due millenni di storia, Libreria Treves Zanichelli, 
Trieste 1924, p.41-42 
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La costruzione di strade, che collegavano i villaggi tra loro, favorì i 

movimenti di merci e genti. Nel 78 d.C. Vespasiano costruì la via 

Flavia che, arrraversando Parenzo, congiungeva Trieste a Pola e sul 

cui tracciato ancora oggi passa parte della strada che collega le due 

città. 

Sotto la dominazione romana aveva inizio un lungo periodo di pace, 

prosperità economica e splendore. 

Alla caduta dell'Impero Romano, dopo vane dominazioni, l'Istria 

passò, nel 1291, sotto il controllo di Venezia6
, tranne la parte interna 

nord-orientale, denominata Contea arciducale di Pisino, che venne a 

far parte dei domini d eli' Austria. N el corso di questi secoli la 

composiZione della popolazione istriana subì forti mutamenti: al 

gruppo etnico-linguistico latinizzato si affiancò quello slavo, che 

successivamente si differenziò tra Sloveni e Croati. 

La dominazione veneziana terminò nel 1797 con la Pace di 

Campoformido: i veneziani cedettero, indeboliti dali 'invasione 

napoleonica; a Pirano, Parenzo, Montona, Rovigno e in altri luoghi si 

formarono governi democratici. Le truppe austriache tentarono 

un'operazione militare nell'Istria veneta, occupando prima 

Capodistria e Rovigno e quindi tutta la regione, che passò sotto la 

sovranità austriaca 7• 

Dopo una guerra fra Napoleone e gli Asburgo si arrivò, nel1805, alla 

fuma della pace di Presburgo, con la quale l'Austria rinunciò ali '!stria 

veneta, esclusa la contea di Pisino e Trieste. L'Istria fu incorporata al 

neocostituito Regno d'Italia col nome di Ducato d'Istria. Le 

popolazioni autoctone non dimostrarono entusiasmo verso il governo 

francese, anche se esso tentò di rilanciare l'economia e di avviare la 

costruzione di strade, fmo ad allora quasi inesistenti8
. 

6 Con la Pace di Treviso, stipulata dal Patriarca di Capodistria ed i Veneziani: con questo 
trattato la Serenissima conservò i diritti e la giurisdizione delle terre istriane fino ad allora 
conquistate. L'Istria risultava così divisa tra patriarcato, conti di Gorizia e Venezia 
7 Bernardo Benussi, L '!stria nei suoi due millenni di storia, p. 414-415. 
8 Ibidem, p. 422. 
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Allo scoppio di un nuovo conflitto tra Austria e Francia, nel1809, gli 

abitanti istriani, esasperati dal comportamento dei Francesi, cercarono 

di organizzare un'insurrezione d'appoggio agli austriaci, che 

comunque falli. 

L'anno successivo fu firmata la Pace di Schonbrunn e l'Austria fu 

costretta a cedere alla Francia l'ex contea dell '!stria, Fiume, parte 

della Croazia e tutta la Carniola. Napoleone unì l'Istria veneta con la 

contea austriaca e così, dopo secoli, questa terra si ritrovò unita a 

Trieste. 

Il passo successivo fu rappresentato dal Congresso di Vienna, dove si 

decise di assegnare l'Istria all'Austria. Con ciò la provincia cominciò 

a godere di un periodo di pace lungo circa un secolo. Furono rispettate 

le autonomie locali, le istituzioni e la lingua, il commercio ed i traffici 

più importanti, ereditati dalle precedenti vicissitudini9. 

Tutto si mantenne così ftno al 1915, allo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale. Dopo tre anni, a guerra finita e con la dissoluzione 

dell'Impero austro-ungarico, l'Istria si ritrovò a far parte del territorio 

italiano quale "Regione della Venezia Giulia", con Trieste capoluogo 

regionale delle province di Gorizia, Fiume e Pola. 

Nel periodo intercorso tra le due guerre mondiali la piccola penisola 

si trovò isolata rispetto al territorio nazionale a causa delle mutate 

condizioni internazionali. 

Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, ci fu l'invasione delle 

forze armate tedesche e venne istituito il Litorale Adriatico, quindi la 

zona fu annessa al Rei c h 10
. 

Il tentativo fascista di risolvere la questione istriana con la violenta 

repressione di tutto ciò che nella regione ricordasse il suo carattere 

slavo compromise la posizione italiana che fu, al termine del conflitto, 

9 Ibidem, p 431. 
10 Dario Alberi, !stria. Storia, arte, cultura, p. 106. 
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all'origine della diffidenza e dell'emarginazione nei confronti del 

proprio gruppo nazionale 11
. 

Al termine del conflitto mondiale la città di Fiume e gran parte 

dell'Istria passarono alla Jugoslavia, mentre la parte nord-occidentale 

della penisola costituì il Territorio Libero di Trieste, diviso in Zona A 

e Zona B. 

Con il Memorandum di Londra, nel 1954, la Zona A passò sotto 

l'amministrazione italiana, la Zona B sotto quella Jugoslava. 

Il contenzioso tra Italia e Jugoslavia si chiuse definitivamente solo nel 

1975 con il Trattato di Osimo e con il rispettivo riconoscimento delle 

linee di demarcazione del '54. 

11 Gianni Oliv~ Foibe, le stragi negate degli italiani della venezia Giulia e del/ 'istria, 
Oscar Storia Mondatori, Trento, 2002, p. 45. 
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La Comunità italiana nel dopoguerra, tra esodo e 

riduzione in minoranza dei "rimasti"12 

Le popolazioni di ongme italiana in Istria, Fiume e Dalmazia 

pagarono interamente le conseguenze dei drammatici avvenimenti 

seguiti alla seconda guerra mondiale e il peso delle decisioni assunte 

dalle potenze vincitrici. 

Durante questa contesa, infatti, non venne a loro data alcuna 

possibilità di decidere in maniera autonoma, attraverso plebisciti o 

assemblee pubbliche; i diritti fondamentali, pur se richiesti da molti a 

gran voce, non furono mai concessi. 

Gli italiani rimasti in lstria si trovarono così definitivamente isolati e 

obbligati ad accettare la cittadinanza jugoslava, se volevano 

continuare ad abitare nelle loro case e restare nelle loro terre, oppure 

scegliere la via dell'esodo. 

Fu così, quindi, che si arrivò ad uno sconvolgimento etnico e 

demografico: la componente italiana, da sempre rilevante come 

popolazione sul tenitorio istriano e preminente sul piano economico e 

culturale, venne ridotta ad un subalterno ruolo di minoranza. 

Per osservare i cambiamenti demografici in !stria possiamo riferirei 

alle seguenti tabelle: 

12 Queste pagine costituiscono una rielaborazione della scheda tecnica Comunità Nazionale 
Italiana in !stria nel tempo a cura di Ezio Giuricin, realizzata nel 2003 per un testo dedicato 
alle scuole slovene con lingua di insegnamento italiana. 
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l) Ripartizione etnica della Contea Istriana 
Anno Croati Sloveni Italiani Tedeschi Locali Altri Totale 

1880 81.175 6.995 79.155 4.231 6.825 178.381 
% 45,51% 3,92% 44,37% 2,37% 0,00% 3,83% 

1910 126.478 10.524 98.520 12.452 17.132 265.106 
% 47,71% 3,97% 37,16% 4,70% 0,00% 6,46% 

1945 160.872 2.771 58.681 10.443 232.767 
% 69,11% 1,19% 25,21% 0,00% 0,00% 4,49% 

1948 155.701 4.606 42.727 3.619 206.653 
% 75,34% 2,23% 20,68% 0,00% 0,00% 1,75% 

1953 155.063 5.552 23.934 14.729 199.278 
% 77,81% 2,79% 12,01% 0,00% 0,00% 7,39% 

1981 157.112 3.434 7.859 3.691 45.510 217.606 
% 72,20% 1,58% 3,61% 0,00% 1,70% 20,91% 

1991 135.170 3.671 15.627 37.654 42.023 234.145 
% 57,73% 1,57% 6,67% 0,00% 16,08% 17,95% 

Fonte: DruStvena tstraZivanja 6-7 /1993, citato da !stria, an example of reduction of 
interethnic tensions in a conjlictìng situation, uno studio di ricerca del professor Boris 
Banovac, dell'Università di Fiume 

2) Riepilogo dati censuari dell'lstria, Fiume e Zara dal 1850 al 1991 
Anno totale italiani croati sloveni altri e stranieri 

1850 225.941 

1869 248.019 

1880 285.030 118.522 112.930 38.082 15.496 

1890 317.573 131.839 128.168 38.902 18.635 

1900 352.635 155.258 126.861 42.162 28.354 

1910 418.359 170.669 154.593 49.729 43.368 

1921 389.052 234.187 100.244 40.397 14.224 

1931 416.245 

1936 415.122 

1939 419.600 240.000 133.800 33.900 11.900 

1948 375.928 105.484 233.281 29.608 7.555 

1961 374.431 25.614 270.735 51.136 26.946 

1971 404.314 17.505 277.677 53.671 55.461 

1981 458.895 11.821 278.102 57.355 111.617 

1991 493.057 21.912 269.830 60.177 141.138 
d.:S Da uno studio svolto dal CRS . 

13 Il CRS (Centro di ricerche storiche di Rovigno è un ente autonomo, nato nell%8, di 
proprietà dell'unione Italiana dell '!stria e di Fiume. Nel centro, oltre ad una ricca 
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I risultati delle due tabelle differiscono perché nella prima non sono 

presenti i dati di Fiume e Zara e Veglia. 

Bisogna inoltre aggiungere due precisazioni: nel 1921 l'elevato dato 

numerico degli italiani è dovuto alla politica di "italianizzazione" dei 

cognomi da parte del regime fascista che, in più, chiuse le scuole slave 

e ne soppresse la stampa14
• 

N el 1948, invece, si svolse il primo censimento ufficiale jugoslavo del 

dopoguerra; condotto con mezzi discutibili, aveva lo scopo di 

dimostrare alla Conferenza di pace di Parigi la prevalenza 

dell'elemento croato e sloveno in !stria e dunque di giustificare la 

delimitazione dei nuovi confmi a favore della Jugoslavia 15
• Anche in 

questo caso i dati raccolti risultano, quindi, del tutto inattendibili. 

Un ulteriore rilevamento fu condotto nel 1953, a soli 5 anni di 

distanza dal precedente, per individuare i cambiamenti demografici, 

sociali ed economici avvenuti in quel periodo. La Zona B del 

Territorio Libero di Trieste era stata esclusa dal rilievo. Qui un 

censimento provvisorio era stato fatto nel marzo del 1956, anticipato 

nel 1948, da un censimento dei consumatori che serviva per 

l'evidenza delle carte annonarie. 

Ad ogni modo, da queste raccolte di dati, risulta subito evidente il calo 

di cittadini italiani nell'immediato dopoguerra, che proseguirà fmo 

agli anni '90. 

Con l'esodo, più della metà della popolazione complessiva dei nostri 

connazionali dell'Istria abbandonò per sempre e definitivamente le 

propri terre ed i propri averi, con l 'inevitabile impauperimento della 

biblioteca, è presente un archivio che raccoglie le vicissitudini della popolazione italiana 
del territorio a partire dagli anni Quaranta. 
14 Arrigo Petacco, L 'Esodo, la tragedia negata degli Italiani d'Jstria, Dalmazia e Venezia 
Giulia, Oscar Storia Mondatori, Trento, 1999, p. 21·22. 
15 Ezio Giuricin, La Comunità nazionale italiana nei censimenti jugoslavi 1945-1991, 
Centro di ricerche storiche di Rovino, Università Popolare di Trieste, 2001, p.45. 
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presenza linguistica, che in alcune zone scomparve del tutto 16 in breve 

tempo. 

Per anni si è dibattuto sulle ragioni che indussero, per alcuni alla 

scelta di abbandonare i luoghi dove fino ad allora avevano vissuto, 

altri a quella di rimanere, accettando le dure condizioni a cui furono 

sottoposti dalla nuova forma di governo. 

Spesso si è cercato, in maniera piuttosto banale, di fare facili 

associazioni a colori politici: gli esodati non potevano essere altro che 

fascisti e nemici del popolo, i rimasti erano invece comunisti, 

rinnegati e traditori della madrepatria Italia. 

È, invece, facilmente ipotizzabile che la scelta politica non sia stata 

l'unico fattore che ha influenzato la decisione di migliaia di persone; 

la scelta di andarsene o di rimanere dipendeva anche da fattori sociali 

ed umani, dalla povertà in cui si ritrovarono numerose famiglie, dalle 

angherie a cui molti furono sottoposti per interessi economici 

personali, che venivano invece mascherati da scontri ideologici e 

politici17
. 

Non mancò comunque chi, tra i "rimasti'', difese coraggiosamente la 

propria identità nazionale, non volendo accettare l'idea di essere 

condannato ali' "esilio in casa propria". 

Nonostante ciò nel dopoguerra gli italiani d'Istria vissero, per lunghi 

anni, in un regime privo di democrazia parlamentare e di pluralismo 

politico, senza alcuna garanzia per la libertà di pensiero e parola, ed in 

cui erano fortemente limitati anche i diritti umani, le libertà religiose, 

la libertà di intrapresa economica18
. 

16 lbidem 
17 "'II clima di sospetto ed odio verso gli Italiani era talmente acceso, che bastava l'accusa di 
essere un simpatizzante del regime fascista per subire una condanna a morte, molto spesso 
tramite infoibamento. Fu così che molte persone vennero denunciate come fascisti dai loro 
vicini, non perché ciò fosse vero, ma spesso anche per rancori passati o solo per 
convenienza personale, in modo da ricevere ricompense, che molto spesso coincidevano 
con le proprietà del denunciato''; da La Città, foglio della comunità italiana di Capodistria, 
numero 19, dicembre 2004, p.l5. 
18 Dalla scheda tecnica Comunità Nazionale Italiana in !stria nel tempo, a cura di Ezio 
Giuricin, 2003, p. 9. 
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Fu però in questo complesso quadro storico, sociale e politico che 

nacque la prima organizzazione della minoranza italiana. 

I vertici del governo comunista jugoslavo, impegnati ad allineare 

politicamente una parte degli antifascisti italiani, per favorire 

l'annessione dell'Istria, di Fiume e di una gran parte della Venezia 

Giulia alla Jugoslavia, avvertirono l'esigenza di costituire un gruppo 

che fiancheggiasse la componente italiana del movimento partigiano. 

Questa struttura sarebbe poi divenuta la portavoce della minoranza 

italiana nei territori annessi. 

Furono questi i presupposti che portarono il Partito Comunista croato 

dell '!stria, attraverso il comitato per l'agitazione e la propaganda, ad 

avviare i primi preparativi per la fondazione dell'Unione degli italiani 

d'Istria, convocando per i giorni IO ed Il luglio del 1944 il primo 

Comitato provvisorio a Camparovica, nei pressi di Al bona 19
. 

L'incontro diede l'opportunità di diramare un documento denominato 

"appello agli antifascisti italiani dell '!stria", in cui si richiedeva la 

mobilitazione di tutti gli italiani della regione a favore della lotta 

portata avanti dal Movimento di liberazione jugoslavo ed in cui si 

rivendicavano le mire di annessione territoriale croate e jugoslave. 

L'iniziativa trovò il dissenso dei dirigenti italiani intervenuti 

all'incontro, che criticarono il modo con cui i vertici del Partito 

Comunista croato condussero l'intero convegno, soprattutto perché, a 

seguito dell'incontro, i contenuti dell'appello vennero modificati 

senza alcun preavviso20
• 

In quel periodo, il governo jugoslavo stava infatti svolgendo una 

sistematica attività di epurazione politica (che, non di rado, coincideva 

con l'eliminazione fisica) nei confronti di chi era legato al regime 

fascista, ma anche contro quegli antifascisti e quei partigiani italiani 

19 Guido Rumic~ lnfoibati (1943-1945).1 nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, p. 451. 
20 Ezio Giuricin, Comunità Nazionale Italiana in ]stria nel tempo, p. 10. 
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che erano contrari all'annessione alla Jugoslavia dei territori che il 

governo slavo rivendicava21
. 

Il 3 gtugno 1945 venne convocata, a Pola, la prima Conferenza 

plenaria dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, che elesse il 

nuovo Consiglio dell'Organizzazione. 

I delegati che parteciparono all'assemblea ribadirono ancora una volta 

il loro appoggio al "diritto ali' autodeterminazione" dei popoli 

jugoslavi, ed alle rivendicazioni territoriali della nascente Federativa. 

Dalle relazioni dei delegati traspariva come per il governo jugoslavo 

l'Unione degli Italiani andasse mobilitata contro quelle forze 

democratiche ed antifasciste italiane che stavano ancora lottando per 

la difesa dell'italianità22
. 

Il Partito Comunista slavo, inoltre, condusse, in quel periodo, varie 

offensive contro il movimento autonomista di Fiume, contro gli 

esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale e contro le 

organizzazioni filo-italiane dell '!stria. Come già ricordato, le azioni, 

troppo spesso, non si limitarono solo alla sfera del confronto e della 

propaganda politica, ma anche ad ampie e premeditate operazioni di 

liquidazione ed epurazione fisica di chi era considerato avversario23
. 

Alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, con l'avvio del 

complesso processo di ricostruzione, si apri una nuova condizione per 

l 'Unione Italiana, che da una parte serviva come strumento di 

sostegno e di propaganda alle richieste del governo jugoslavo, 

dali' altra doveva organizzare la vita sociale e culturale della 

minoranza italiana. Questi compiti erano importanti anche per 

rispondere alle prime grandi ondate dell'esodo e per cercare di zittire 

21 Ibidem 
22 Guido Rumici, Italiani d ']stria da maggioranza a minoranza: economia e storia di un 
popolo 1947-1999, Edizioni ANVGD, Gorizia, 1999, p.23. 
23 Una ricerca dello storico sloveno Tone Ferenc evidenzia la gravità della detenzione di 
cittadini italiani deportati ed incarcerati a molti mesi dalla fine della guerra, in spregio ad 
ogni norma del vigente diritto internazionale. 
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le critiche, il malcontento e la sfiducia che la nuova forma di potere 

aveva iniziato ad alimentare in chi era rimasto. 

N ella prima Conferenza culturale della componente italiana, svoltasi a 

Fiume nel gennaio del 1946, si affrontarono i problemi legati alla 

cultura, alla scuola, ali' editoria ed al teatro; furono inoltre proposte 

importanti iniziative, come la fondazione di circoli italiani di cultura, 

di sale di lettura e biblioteche, di società artistiche, in modo da 

ricostruire, almeno in piccola parte, il tessuto della comunità, 

sconvolto da tutti i tragici avvenimenti che erano accaduti e che 

stavano ancora accadendo. 

Nacquero così importanti manifestazioni, rassegne e raduni di massa, 

che vedevano una grande partecipazione da parte degli italiani, 

dimostrando la grande voglia di condividere le proprie radici da parte 

di un popolo osteggiato dalle autorità del proprio paese, che avrebbero 

dovuto invece tutelarne i diritti. 

Quando i paesi del blocco sovietico "scomunicarono" il regime di 

Tito, si innescò una grave crisi, con un successivo confronto politico 

che portò alla quasi totale rimozione dei dirigenti comunisti italiani 

che si erano opposti al Partito comunista jugoslavo. Oltre ad essere 

rimosse dai loro incarichi, molte di queste persone subirono anche 

varie forme di persecuzione che, spesso, culminavano con l'invio nel 

campo di prigionia di Goli Otok (Isola Calva)24
• Questi fatti 

contribuirono a cancellare in maniera definitiva, accanto ed in seguito 

alla tragedia dell'esodo, ciò che rimaneva, pur nel limitatissimo 

ambito comunista, del gruppo dirigente ed intellettuale italiano. 

Alla quarta conferenza plenaria dell'Unione Italiana, tenutasi a Fiume 

nel 1949, venne sottoscritto un accordo che prevedeva l'accettazione 

24 Andrea Berrini, Noi siamo la classe operaia, i duemila di Monfalcone, Baldini Castoldi 
Dalai editore, Milano, 2004, p. 101. 
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da parte degli italiani rimasti della linea politica di Tito, che era in 

contrapposizione alle tesi dell'Internazionale comunista. I vertici 

dell'organizzazione subirono così ulteriori tagli: vennero infatti 

rimossi dai loro incarichi coloro che si dichiaravano ancora 

cominformisti, tanto che dei 3 2 membri eletti nei vari organ1 

dell'Unione, soltanto sette superarono indenni le varie epurazioni. 

Gli anni Cinquanta furono caratterizzati da grandi difficoltà per la 

minoranza, divenuta tale anche di fatto. Furono chiuse decine di 

scuole, circoli ed altre istituzioni, ma fatto assai più grave, si cercò di 

eliminare totalmente il bilinguismo nei centri urbani più importanti. 

Per ovviare a questa situazione, nell'assemblea straordinaria della 

Comunità italiana del 1951 a Rovigno, si approvò uno statuto ed un 

programma teso a favorirne l'autonomia. È importante sottolineare 

come, per la prima volta, vennero formulati documenti e termini non 

concordati con le autorità governative. Si decise anche di costituire 

una nuova rivista di approfondimento sulle tematiche territoriali 

("Panorama") e la fondazione di una casa editrice, la "Edit" di Fiume. 

Il mondo politico jugoslavo però cercò, ben presto, di bloccare queste 

riforme e queste aperture, contestando le decisioni prese 

nell'assemblea, e ricominciando la fase di "epurazione" nei confronti 

dei dirigenti che avevano ispirato il nuovo.corso. _ 

Fortunatamente ciò non servì a bloccare l 'uscita della rivista 

"Panorama" (che nel 1959 fu integrata al quotidiano "La Voce del 

Popolo") e la nascita della Edit. 

Il brusco arresto delle riforme proposte dali 'Unione degli italiani 

coincise con l'accrescersi delle tensioni tra Italia e Jugoslavia per la 

questione di Trieste e la definitiva soluzione dei confini nell'area. 

16 



Ciò portò alla chiusura di numerose scuole italiane25 e<L in taluni casi, 

alle persecuzioni verso quegli insegnanti che come unica colpa 

avevano quella di insegnare la lingua italiana26
. 

Sorte analoga toccava anche a chi insegnava catechismo: nel luglio del 

1952la giovane Mariella Maier, abitante a Capodistria, fu condannata 

in via amministrativa alla multa di 2000 dinari o a 16 giorni di arresto 

per avere insegnato la dottrina cristiana ad alcuni ragazzi. Analoga 

disavventura capitò alla giovane maestra d'asilo Lisa Relli, ma anche 

ad alcuni alunni, che rifiutarono di portare gli auguri di compleanno al 

Maresciallo Tito27
. 

Dal regnne fu anche varato un decreto~ denominato "decreto 

Pemsko", che sanciva il costituirsi di commissioni per il controllo 

delle iscrizioni nelle scuole italiane. Gli alunni che risultavano di 

origine croata, anche per semplici questioni di fonetica o grafia dei 

cognomi, erano trasferiti obbligatoriamente nelle scuole croate28
. 

Fu così che nel marzo del 1953, al secondo censimento della 

popolazione, si rilevò un dimezzamento degli italiani in Jugoslavia; 

rispetto al 1948 si attestava, dunque, la presenza di 3 5. 8 7 4 cittadini 

italiani, sempre escludendo la Zona B. 

25 Antonio Borme, Riflessioni sul/ 'identità nazionale e sulle scuole del gruppo etnico 
italiano, in "Ricerche sociali" numero l, Centro di Ricerche storiche Rovigno, Unione 
Italiana, Fiume, 1999, p. 15. 
26 È noto l'episodio di cui fu protagonista la prof. Laura Ponis, interrogata per 5 ore da parte 
di due ufficiali dell'ufficio politico della VUJA (cosi veniva denominata in Yugoslavia la 
Zona B), con continue minacce qualora non avesse rivelato nomi di persone e di insegnanti 
di sentimenti italiani e le loro attività. 
27 Aldo Cerini, Morte al fascismo -Libertà ai popoli, Dieci anni di potere slavo e fine della 
città di Capodistria, in "La Città, foglio della comunità italiana di Capodistria'', Anno 9, 
Numero 19, Dicembre 2004, p.27. 
28 n provvedimento colpì, in realtà, la maggior parte delle famiglie di chiara origine 
italiana Infatti anche cognomi nettamente italiani vennero trasformati in croati (ad esempio 
il cognome "Pozzecco", di probabili origini friulane veniva trasformato in "Poceko" , in 
modo da attestarne una poco credibile provenienza dalmata), in modo da incrementare il 
numero di alunni di lingua serbo-croata. 
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L'apice della crisi dei rapporti tra Italia e Jugoslavia si raggiunse nel 

1953; in agosto un giornalista straniero, a Belgrado, dichiarò che la 

Jugoslavia si stava preparando ad occupare la Zona B. L'Italia 

concentrò perciò le proprie truppe lungo il confine jugoslavo. Il 

premier Pella informò gli alleati che l'Italia sarebbe rimasta fedele alla 

Nato solo se questa avesse impedito l'annessione jugoslava della Zona 

B. Se però Tito si fosse annesso la Zona B, l'Italia avrebbe occupato 

la Zona A con il tacito consenso degli alleati. Inizia così un periodo 

travagliato, con i militari italiani e jugoslavi concentrati lungo il 

confme29
• 

L'8 ottobre Gran Bretagna e Stati Uniti informano Tito di aver deciso 

di ritirarsi dalla Zona A e di lasciar la ali' amministrazione italiana, 

nella speranza che ciò possa condurre alla definitiva soluzione della 

questione-Trieste. L'Italia è soddisfatta, mentre invece il governo di 

Belgrado invia una dura nota a Londra e Washington, chiude la linea 

tra le due zone, indice la mobilitazione ed ordina di marciare verso la 

Zona B30
. 

Questa crisi si tradusse in una tremenda e violenta ondata repressiva 

nei confronti della comunità italiana. In quelle giornate furono 

effettuati atti vandalici negli enti e nelle istituzioni della minoranza. 

Furono distrutti i circoli italiani di cultura e molti connazionali furono 

picchiati e minacciati. Alla minoranza fu anche proibito di parlare in 

italiano nei luoghi pubblici o sul posto di lavoro. In una sola notte a 

Fiume ed in una parte di Pola vennero tolte tutte le insegne e le scritte 

bilingui. 

Furono ridotte, in modo drastico, le pubblicazioni della Edit e le 

pagine della "Voce del Popolo". 

Molte persone, stanche delle continue angherie subite, lasciarono per 

sempre la Zona B cercando rifugio a Trieste e nei suoi dintorni. 

29 Vlasta Beltram, Cronologia degli avvenimenti nel/1stria slavena 1945-1954, in "La 
Città, foglio della comunità italiana di Capodistria", Anno 9, Numero 19, dicembre 2004, 
~30. 
o Jb., p. 31. 

18 



Alla firma del "Memorandum d'Intesa", avvenuta a Londra il 5 

ottobre 1954, la crisi tra Italia e Jugoslavia, e le conseguenti ostilità 

verso la Comunità italiana, vennero in parte superate. Infatti, insieme 

all'atto che assegnava in maniera formale l'amministrazione civile 

della Zona A ali 'Italia e della Zona B alla Jugoslavia, si sottoscrisse 

anche lo "Statuto speciale sulle minoranze". 

I primi segnali di cambiamento si ebbero nel 1958 ad Isola, quando, 

alla Nona Assemblea dell'Unione degli Italiani, per la prima volta, i 

delegati presenti non votarono a favore del candidato presidente 

proposto dal Partito Comunista. Nelle relazioni presentate durante 

l'incontro si poneva l'accento sul rinnovato clima di distensione e gli 

sforzi tesi alla coesistenza pacifica ed alla collaborazione con l 'Italia. 

Furono anche promosse le prime forme di scambio culturale con la 

Nazione Madre, rilevando l'importante ruolo di ponte che era stato 

affidato all'Unione. 

TI nuovo corso politico fu caratterizzato da significative aperture, 

maggton forme di decentramento e dali' affermazione 

dell'autogoverno sociale. 

Vennero avviati i preparativi per l'elaborazione di un nuovo statuto 

dell'Unione e ribadita la necessità di garantire una maggtore 

indipendenza della minoranza dalle strutture del potere. 

L'inizio degli anni sessanta coincise con una nuova stagione di 

crescita culturale della comunità con il ripristino, dopo anni di stasi, 

delle rassegne artistico- culturali, l'avvio di convegni e di iniziative 

letterarie. Nel1960 si tenne a Pola un grande raduno degli italiani e un 

Festival della canzone italiana con oltre 6.000 spettatori. Lo stesso 

anno a Rovigno ebbe luogo il primo corso di aggiornamento 

professionale per gli insegnanti delle scuole italiane dell' Istria e di 

Fiume promosso dali 'Unione Italiana. 

Nel 1961 il terzo censimento della popolazione rilevò purtroppo, ad 

esodo praticamente concluso, la più grave flessione numerica degli 
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italiani nel dopoguerra: in otto anni i connazionali "rimasti" subirono 

un decremento del 30 %, passando dai 35.874 del 1953 ai 25.614 di 

quell'anno. Ma il calo, in effetti, risultava essere ancora maggiore, in 

quanto per la prima volta il censimento comprese anche l'ex Zona B, 

ovvero il Capodistriano e il Buiese. 

n 1964 fu inoltre l'anno dell'avvio ufficiale dei primi contatti con 

l'Università Popolare di Trieste. Nel corso del primo incontro tra i 

vertici delle due Organizzazioni ( tenutosi nel mese di settembre al 

Liceo di Rovigno) furono fissati i principi fondamentali e le prime 

forme concrete di collaborazione31
• 

Nel1967 venne dato il via, alla prima edizione del Concorso d'Arte e 

di Cultura "!stria Nobilissima", e si intensificarono le iniziative 

promosse congiuntamente dai due Enti. 

Costituita una specifica commiSSione incaricata di occuparsi della 

storia regionale e del gruppo nazionale, si crearono inoltre i 

presupposti per la fondazione, nel novembre del 1969, del Centro di 

ricerche storiche dell'Unione Italiana. 

L'inizio degli anni Settanta, se da una parte fu contrassegnato da un 

clima di grande apertura (che favori lo sviluppo di una maggiore 

autonomia delle Repubbliche e delle Regioni), dall'altra contribuì a 

dare fiato alle forze nazionaliste, specialmente in Croazia. 

L'euforia nazionalista del "Masovni pokret" (movimento nazionalista 

di massa croato), assunse toni particolarmente accesi in !stria, dove 

venne promossa una dura campagna di accuse e di attacchi nei 

confronti della comunità italiana. 

Gli strali del nazionalismo si rivolsero in particolare contro le nuove 

direttrici programmati che tracciate dai dirigenti dell'Unione, contro il 

quotidiano "La Voce del Popolo" (che allora si trovava schierato, con 

il suo redattore capo Paolo Lettis, a fianco della comunità italiana), il 

31 Ezio e Luciano Giuricin, Trent'anni di collaborazione. Unione Italiana-Università 
Popolare di Trieste: appunti per la storia delle relazioni tra la Comunità Italiana e la 
Nazione Madre, Unione Italiana Fiume, Università Popolare di Trieste, Centro di ricerche 
storiche Rovino, 1994. 
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Centro di ricerche storiche e, in particolare, contro la collaborazione 

Unione Italiana - Università Popolare di Trieste. 

Oggetto degli attacchi divennero, tra l'altro, quell'anno, le decisioni 

assunte a Parenzo alla Quattordicesima Assemblea dell'Unione 

Italiana. In quell'occasione l'organismo decise di promuovere la 

completa ristrutturazione dell'Unione, destinata a diventare 

"l'associazione sociale autonoma ed autogestita di tutti i cittadini di 

nazionalità italiana", avviando così la trasformazione dell 'UIIF da 

ente prettamente culturale quale era, in un importante soggetto sociale 

e politico. 

Le riforme presupponevano l'acquisizione di una completa autonomia 

dell'Unione dalle strutture del regime e del partito unico, che sino a 

quel momento avevano controllato e cercato di influenzare l'azione 

delle istituzioni rappresentative della minoranza. 

Significativo a questo riguardo risultarono le istanze relative alla 

"rappresentanza qualificata", al riconoscimento, per l'Etnia, di un 

"ruolo di soggetto attivo e di pari diritti" nella società, l'affermazione 

del "bilinguismo diffuso" su tutto il territorio di insediamento storico 

della comunità, e l'avvio della trasformazione dei tradizionali "circoli 

italiani di cultura" in "comunità degli italiani". Particolare attenzione 

fu rivolta allo sviluppo dei rapporti con la Nazione Madre e 

all'affermazione dell'identità nazionale degli appartenenti alla 

mmoranza. 

Le decisioni dell'assemblea di Parenzo ebbero una nsonanza 

veramente eccezionale e contribuirono a risvegliare, come mai era 

avvenuto in passato dalla fine della seconda guerra mondiale, la 

coscienza civile e la fierezza nazionale degli italiani "rimasti"32 
• 

Lo scontro con i vertici politici regionali si acuì ulteriormente m 

seguito alla pubblicazione, nell'ottobre del 1973, del primo numero 

trilingue del "Foglio d'informazione dell'Unione Italiana". 

32 Ezio Giuricin, Comunità Nazionale Italiana in /stria nel tempo, p. 19. 
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n fine principale del "Bollettino" era quello di denunciare all'opinione 

pubblica della maggioranza, in Croazia e Slovenia, i problemi più 

scottanti del gruppo nazionale, e di offrire quante più informazioni sui 

nodi ancora aperti relativi alla posizione ed ai diritti della minoranza. 

n bollettino offrì il pretesto per una nuova velenosa campagna di 

accuse nei confronti dell'associazione. A catena, quasi tutti i comitati 

comunali della Lega dei comunisti posero sotto accusa l'operato e le 

direttrici programmati che dell'Unione italiana. 

n successivo processo di repressione e "normalizzazione" delle forze 

nazionaliste croate condotto dalle autorità politiche federali, se da una 

parte eliminò dalla scena i fautori del "Masovni Pokret" ed i 

sostenitori delle nuove correnti secessioniste sorte all'interno della 

Lega dei comunisti croata, dali' altra segnò anche una brusca battuta 

d'arresto dei processi di apertura e di liberalizzazione economica 

emersi in quel periodo. 

TI "pugno di ferro" e la nuova stretta imposti da Tito si rivolsero ben 

presto anche contro la minoranza italiana. 

Nel 1974 venne approvata la nuova costituzione jugoslava che, 

sull'onda dei precedenti processi di democratizzazione e di 

decentramento, di fatto concedeva (anche per cercare di contenere le 

spinte secessioniste) maggiori spazi di autonomia alle singole 

repubbliche. 

Quell'anno coincise con uno dei momenti più critici e difficili per la 

comunità italiana. Nel mese di marzo scoppiò una nuova crisi nelle 

relazioni statali tra Italia e Jugoslavia per la questione dei confini33
• La 

crisi, caratterizzata dallo scambio di note diplomatiche, da 

manifestazioni di piazza e dal dispiegamento di truppe jugoslave alla 

frontiera, si risolse successivamente con la firma, il 10 novembre del 

1975, del Trattato di Osimo. 

In quel difficilissimo contesto ebbe inizio una pesante aztone 

repressiva nei confronti dell'Unione, che sarebbe culminata con la 

33 cit Guido Rumici, Infoibati, p.460. 
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destituzione del suo presidente. In un comunicato l'Organismo 

comunque espresse solidarietà nei confronti del proprio dirigente e 

della sua linea politica, ribadendo, di fatto, di avere dovuto sottostare 

ad un'imposizione. L'Assemblea dell'Unione Italiana, l'unico 

organismo autorizzato, in base allo statuto, a votare la sfiducia o a 

destituire il presidente, non fu mai interpellata in merito. 

I primi sintomi di risveglio sociale e politico delle istituzioni della 

comunità coincisero con l'avvio di nuove proposte ed iniziative da 

parte dei settori giovanili della minoranza. Nel 1978, venne costituita 

una specifica Commissione per le attività giovanili, organismo che 

ben presto riuscì a mobilitare centinaia di giovani ed a dare vita ad una 

fitta rete di club e sezioni giovanili nei vari sodalizi grazie al 

contributo portato dalle "Feste giovanili dell'Unione Italiana" che, 

iniziate nel 1979, diedero spazio ad iniziative, forme di aggregazione, 

convegni e tavole rotonde che ebbero il merito, in parte, di risvegliare 

la coscienza nazionale e civile dei giovani connazionali34
. 

N el corso delle assemblee tenutesi tra il 1981 e il 1982 furono 

analizzati i risultati, a dir poco catastrofici, del censimento jugoslavo 

del 1981 che registrò, in assoluto, il maggiore decremento numerico 

degli appartenenti alla comunità italiana degli ultimi tre decenni. 

Rispetto al censimento precedente la popolazione italiana accusava 

una flessione di circa il 30%, passando dai 17505 dichiarati di dieci 

anni prima, a 11821 connazionali. L'Unione reagì duramente 

chiedendo alle autorità di indagare sulle cause del forte calo e di 

intervenire per porre freno alle forti spinte assimilatrici. 

n processo di lenta ripresa diede comunque modo alla dirigenza 

dell'Unione Italiana, che nel frattempo si era parzialmente rinnovata, 

di elaborare dei nuovi indirizzi programmatici. 

34 Antonio Borme~ a cura di Ezio Giuricin Nuovi contributi sulla comunità italiana in !stria 
e a Fiume (1967-1990), Fiume, Unione italiana; Trieste, Università popolare, 1995, p. 56. 
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Fra i più importanti obiettivi dell'Organizzazione vi era quello della 

"socializzazione della lingua e della cultura italiane". n nuovo 

progetto politico della minoranza si prefiggeva di estendere il 

bilinguismo, e di diffondere gradualmente la lingua e la cultura 

italiane in tutta l'area di insediamento storico della comunità, per 

trasformarli in valori comuni. Ma il nuovo corso venne ben presto 

fermato. La Lega dei comunisti accusò l'associazione italiana di 

esprimere dei "pericolosi atteggiamenti irredentistici" e avviò una 

durissima campagna per condizionare la minoranza. La stampa della 

maggioranza prese di mira, con polemiche ed attacchi orchestrati, tutte 

le strutture dell'Unione Italiana35
. 

I rapporti di collaborazione Unione - Università Popolare vennero 

nuovamente sottoposti ad un'attenta "vigilanza" da parte della autorità 

politiche. 

Furono persino avviati dei processi, con accuse di spionaggio, ed 

attuate delle persecuzioni nei confronti di singoli connazionali, nonché 

controlli e perquisizioni in varie istituzioni della minoranza, per 

intimidire e condizionare la dirigenza dell 'UIIF36
. 

Le pressioni e gli attacchi finirono con l'influenzare direttamente le 

elezioni per il rinnovo dei vertici dell'Organizzazione, che si 

conclusero, nel 1986, alla terza Conferenza dell'Unione di Rovigno, 

con la sostituzione di quasi tutti i componenti della Presidenza. 

Ma ormai i tempi stavano cambiando e nella società jugoslava si 

stavano già avvertendo i primi segnali dei profondi rivolgimenti che 

avrebbero determinato la crisi dei regimi dell'Est ed il crollo del Muro 

di Berlino. 

Nel dicembre del 1987 una petizione firmata da centinaia di cittadini 

contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravi problemi della 

minoranza italiana e, insieme, a lanciare uno dei primi segnali del 

35 Antonio Borme, La minoranza italiana in ]stria e a Fiume: scritti e interventi dal 1964 al 
1990 in difesa della sua identità e della sua dignità civile, Fiume, Unione italiana; Trieste, 
Università popolare di Trieste, 1992, p. 213. 
36 Ibidem, p. 215. 
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rinnovamento che avrebbe, di lì a poco, trasformato profondamente il 

tessuto del gruppo nazionale. 

La petizione, che rifletteva le pulsioni e le spinte democratiche che in 

quel momento stavano agitando la società jugoslava e, in particolare, 

quella slovena e istriana, suscitò un'eco vastissima, coinvolgendo 

l'opinione pubblica e la stampa in Slovenia, Croazia e Italia. 

Gli argomenti e le rivendicazioni della minoranza furono nuovamente 

dibattuti ali' incontro pubblico dal titolo "TI gruppo nazionale italiano: 

ieri, oggi e ... domani?", svoltasi a Capodistria il19 gennaio del1988. 

La tribuna dette ai connazionali la possibilità, per la prima volta, di 

denunciare apertamente tutte le vessazioni alle quali erano stati 

sottoposti sino a quel momento e di impostare con chiarezza le 

direttrici dello sviluppo e del rinnovamento futuri. 

L'avvenimento, da cui scaturirono numerose istanze e pesanti denunce 

nei confronti del regime jugoslavo (e dei poteri in Croazia e Slovenia ), 

accusati di avere attuato un vero e proprio ''etnocidio" nei confronti 

della componente italiana in Istria e Quarnero, trovò vasta eco anche 

sulla stampa internazionale. Dibattiti e tribune dello stesso tipo 

vennero organizzati anche a Fiume, Gallesano e in altre località. 

Il 26 marzo si costituiva ufficialmente a Capodistria il movimento 

d'opinione "Gruppo '88"37
, principale ispiratore delle iniziative tese a 

stimolare la nuova fase di riscatto ·civile e di · rinnovamento 

democratico della comunità italiana. 

Nel frattempo all'interno di Gruppo'88 si andava sviluppando un 

animato dibattito sulle prospettive del multiculturalismo e del 

bilinguismo m Istria e, m particolare, sul valore della 

"transnazionalità". 

Sull'argomento emersero visioni diverse; alcune correnti andavano 

rilevando la necessità di superare il tradizionale concetto di "identità 

37 E' un gruppo d'opinione nato in seno al Gruppo nazionale italiano, che, al di fuori 
dell'Unione Italiana ha promosso tribune pubbliche~ inoltre attraverso questa formazione 
vennero finalmente resi pubblici i dolorosi problemi e le infinite traversie della minoranza 
italiana in Istria e Quamero. La risonanza fu larghissima, tanto da scatenare, ancora una 
volta, reazioni violente del già decadente potere politico, specialmente sloveno e croato. 
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nazionale", alla luce anche del complesso contesto istriano, in cui 

erano molto frequenti i casi di "ibridismo" culturale, nazionale e 

linguistico. 

Altri esponenti (fra cui i futuri promotori del Movimento per la 

costituente), ribadivano invece l'esigenza di adoperarsi innanzi tutto 

per l'affermazione dell'identità nazionale della comunità italiana, in 

un contesto sociale e politico che, nel passato, ne aveva fortemente 

conculcato i diritti. 

n Dibattito sui concetti di "transnazionalità" e di "identità regionale", 

contribuì comunque ad alimentare le correnti politiche e di pensiero 

che, successivamente, avrebbero dato vita a vari movimenti 

regionalisti come la Dieta Democratica Istriana. 

La sesta assemblea del Gruppo '88, tenutasi a Gallesano il19 gennaio 

del 1990 oltre a rappresentare una delle tappe più significative di 

questo movimento, costituì un'importante occasione di incontro fra i 

rappresentanti di varie correnti d'opinione del gruppo nazionale e 

delle emergenti forze politiche a livello regionale. 

Qui esordì per la prima volta anche il "Movimento per la Costituente" 

con una dichiarazione che rivendicava la piena autonomia politica del 

gruppo nazionale e l'esigenza di rifondare, su basi democratiche e 

pluralistiche, l'Organizzazione della minoranza38
. 

La prima assemblea costitutiva del nuovo movimento st tenne a 

Rovigno nel mese di febbraio del 1990, con la partecipazione di 

centinaia di connazionali di varie comunità. 

In quell'occasione venne approvato il programma ed uno specifico 

manifesto del Movimento, in cui si rilevavano, tra le altre principali 

istanze, quella di dare avvio ad una profonda trasformazione 

democratica delle istituzioni della mmoranza. Particolare risalto 

veniva dato ali' esigenza di garantire l 'unità e l 'uniformità di 

trattamento della comunità nazionale, il ricongiungimento umano e 

38 Luciano Rossit, La tutela della minoranza italiana, in "Università Popolare di Trieste 
1899-1999, cent'anni di impegno nella tutela e promozione della cultura italiana a Trieste e 
la sua Provincia, in I stria, Fiume e Dalmazia", p. 11. 
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culturale tra gli esuli e gli italiani rimasti, nonché lo sviluppo della 

dimensione economica e religiosa della minoranza che, per oltre un 

quarantennio, erano state trascurate o represse dal regime. 

ll Movimento per la Costituente si fece promotore, inoltre, di una 

petizione volta a sostenere l'istituto della doppia cittadinanza, ovvero 

a garantire il riacquisto della cittadinanza italiana a tutti i connazionali 

che l'avevano perduta, nel 1947, a seguito del Trattato di pace. 

L'appello per la doppia cittadinanza (il primo di una lunga serie) 

venne sottoscritto, in breve tempo, da 4.175 connazionali dell'Istria e 

del Quarnero. 

Contemporaneamente in tutte le comunità degli italiani si sviluppò un 

acceso dibattito sulle nuove "tesi statutarie" proposte dalla Presidenza 

dell 'UIIF, nel tentativo di riformare la vecchia Organizzazione degli 

italiani. Le istituzioni della minoranza avviarono, nel contempo, anche 

ampie riflessioni e confronti sulle prospettive delle prime elezioni 

politiche pluralistiche che quell'anno si sarebbero tenute in Croazia e 

Slovenia. 

ll ricorso alle urne confermò la vittoria della coalizione "Demos" in 

Slovenia e il trionfo della Comunità Democratica Croata (HDZ) di 

Franjo Tudjman in Croazia, ovvero l'ascesa di quelle forze che 

avrebbero portato all'indipendenza delle nuove Repubbliche. 

In !stria, ove la Dieta Democratica Istriana decise allora di non 

partecipare alle elezioni, prevalse il Partito socialdemocratico (ovvero 

i comunisti riformati), unica compagine in grado di opporsi ali' ascesa 

delle forze nazionaliste. 

Dopo lunghe schermaglie e conclusa una difficile fase negoziale, gli 

esponenti del Movimento per la costituente concordarono con i vertici 

dell'Unione i termini e le condizioni per l'avvio delle. prime elezioni 

democratiche e pluralistiche nella storia del gruppo nazionale. Le due 

parti proposero di definire un nuovo regolamento elettorale per dare 

vita ali' Assemblea costituente della nuova organizzazione degli 

italiani. La realizzazione del documento venne affidata ad un gruppo 

27 



di lavoro paritetico, composto da tre rappresentanti della Presidenza 

dell'Unione Italiana e da tre esponenti dei gruppi d'opinione 

alternativi (Movimento per la Costituente, Gruppo' 88, e "Comi" di 

Pirano). 

Si svilupparono, nel contempo, i primi contatti con le associazioni 

degli esuli, per schiudere una nuova fase di collaborazione tesa a 

avviare la "riconciliazione storica" e il "ricongiungimento" umano, 

morale e culturale tra i "rimasti" e gli "andati". 

Superati non pochi ostacoli e divergenze, a conclusione di un lungo 

dibattito che coinvolse centinaia di connazionali, il nuovo 

regolamento elettorale fu approvato a11 'ultima Conferenza dell'Unione 

degli Italiani, dell'Istria e di Fiume, tenutasi ad Albona iliO novembre 

del1990. 

L'Assemblea di Albona concluse di fatto un'epoca, quella legata alla 

storia della vecchia UIIF, aprendone un'altra. 

Ad Albona, fallito il tentativo di costituire un "esecutivo di salvezza 

nazionale" composto dai rappresentanti di tutte le componenti 

politiche della comunità, i membri della Presidenza dell 'UIIF 

rassegnarono le dimissioni. 

Si aprì un'aspra campagna elettorale, caratterizzata dali' aperto 

confronto tra le varie "~e" politiche ed i movimenti d'opinione 

sorti in quel periodo n eli' ambito della comunità. 

Particolarmente acceso fu lo scontro tra le forze riformatrici, che 

volevano dare vita a nuove istituzioni democratiche della minoranza e 

quelle tese a conservare gli equilibri precedenti. 

Il processo di rinnovamento dell'Organizzazione degli italiani rimasti 

dette vita, nel gennaio del 1991, alle prime elezioni democratiche e 

pluralistiche della storia del gruppo nazionale italiano, cui 

parteciparono 13.150 connazionali (su 15.565 iscritti agli elenchi 

elettorali). 

A Pola il 3 marzo del 1991 venne convocata la pruna sessione 

dell'Assemblea Costituente della nuova Organizzazione degli Italiani 
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in Croazia e Slovenia, che elesse i nuovi organismi direttivi e nominò 

le commissioni incaricate di elaborare lo statuto e gli indirizzi 

programmati ci. 

A Fiume, il 15 luglio del 1991, alla seconda sessione costituente, 

nacque formalmente la nuova Organizzazione democratica degli 

italiani rimasti, cui venne dato il nome di "Unione Italiana"39
• 

Nasceva così il primo vero "parlamentino" della minoranza, atto a 

dare voce alle varie componenti politiche, religiose, economiche e 

culturali della comunità. La decisione, fra l'altro, di abolire la stella 

rossa sul vessillo della minoranza, per sostituirlo semplicemente con il 

tricolore nazionale italiano, sancì una netta soluzione di continuità e 

la rottura di ogni vincolo ideologico e politico con il passato. 

Si riavviarono i contatti e le forme di collaborazione con le 

associazioni degli esuli. Rappresentanti delle due realtà furono 

ricevuti a Venezia, per la prima volta insieme, dal Presidente della 

Repubblica Francesco Cossiga. A Cittanova, nel mese di ottobre si 

tenne un primo incontro di carattere operativo tra l 'UI e la 

Federazione degli esuli, nel corso del quale venne approvata 

un 'importante "dichiarazione d'intenti''. 

L 'Unione Italiana al contempo volle promuovere e sviluppare la 

dimensione religiosa e quella economica della minoranza. Nacquero 

così varie associazioni (come la "Comunità dei fedeli fiumani" e 

l'AlPI, l"' Associazione degli imprenditori privati italiani") che 

contribuirono alla valorizzazione e alla rinascita di questi due 

importanti realtà. 

Il rinnovamento delle strutture della comunità fu accompagnato anche 

dal risveglio della coscienza e del senso di appartenenza nazionale 

degli italiani di queste terre. 

39 Alla presidenza dell'Assemblea i consiglieri elessero come presidente Antomo Borme, 
uno dei principali fautori del processo di riscatto politico e nazionale della mino~ ed 
alla guida della Giunta esecutiva il giovane intellettuale Maurizio Tremul. 
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Il censimento condotto nel mese di aprile del 1991 rilevò, per la prima 

volta in cinquant'anni, un rilevante incremento degli appartenenti al 

gruppo nazionale. Si dichiararono di nazionalità italiana, infatti, in 

Slovenia e Croazia, 25.336 persone; quasi un raddoppio rispetto ai dati 

del censimento del 1981. La consistenza demografica dei "rimasti" si 

attestò, almeno numericamente, ai livelli riscontrati, trent'anni prima, 

dal censimento del 1961 (ovvero nel periodo immediatamente 

successivo ali' esodo). n censimento rilevò inoltre, in Croazia e 

Slovenia, 28.691 cittadini di madrelingua italiana. Significativa fu 

inoltre la crescita delle dichiarazioni di appartenenza regionale, e in 

particolare degli "istriani", che nella Regione, raggiunsero quasi le 

40.000 unità. 

n processo di risveglio dell'identità nazionale venne confermato anche 

dal riaffiorare di tanti italiani "sommersi", soprattutto nelle piccole 

località dell' Istria interna che, nel passato - per paura, o per altri 

svariati motivi- avevano evitato di esporsi e di dichiarare apertamente 

la loro identità. 

Un fenomeno nuovo determinato da numerosi fattori ancor oggi 

oggetto di studio, ma in particolare dal riemergere dell'identità 

culturale e nazionale di migliaia di giovani, i cui genitori, negli anni 

più difficili per la minoranza, traumatizzati dalle vessazioni e dai torti 

subiti, erano stati costretti a frequentare le scuole della maggioranza o 

ad allontanarsi dalle istituzioni e dalla vita della comunità. 

n 15 gennaio del 1992, in concomitanza con il riconoscimento 

internazionale della Croazia e della Slovenia, venne siglato a Roma il 

"Memorandum d'intesa sulla tutela della minoranza italiana", che 

fissava l'impegno, per le due giovani Repubbliche, di difendere 

l 'unità, l 'uniformità di trattamento ed i diritti acquisiti della comunità 

italiana in Istria, Fiume e Dalmazia 40
. Un documento fondamentale 

che la nuova Unione con le sue istanze aveva contribuito ad ispirare, 

40 Ezio Giuricin, Comunità Nazionale Italiana in !stria nel tempo, p. 28. 
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al quale purtroppo la Slovenia si rifiutò di apporre la fmna, pur 

ribadendo l'intenzione di rispettarne i contenuti. 

La creazione di un nuovo confine internazionale e la divisione 

politico-territoriale dell'area istriana arrecarono profondi disagi alla 

comunità italiana ed alle sue istituzioni, incidendo pesantemente 

sull'integrità del tessuto sociale e civile della regione. Tuttavia le 

strutture della minoranza, favorite anche dali' avvio di una nuova fase 

di ripresa della coscienza civile e nazionale della comunità, seppero 

fare fronte adeguatamente alle nuove difficoltà. 

Il recupero di tanti connazionali "sommersi", la capacità d'attrazione 

dello spazio culturale italiano, l'influenza della Nazione Madre, vista 

soprattutto come chiaro punto di riferimento democratico ed europeo, 

oltre che nazionale, le resistenze opposte dalla popolazione locale ai 

disegni tesi a sovvertire ulteriormente gli equilibri demografici e 

l'identità culturale dell'ambiente istriano, furono certamente alcuni dei 

fattori che contribuirono, in quel periodo, a stimolare il massiccio 

incremento delle iscrizioni ai sodalizi e la costituzione di numerose 

nuove comunità degli italiani. 

Maturarono così i presupporti di una fase di rilancio che avrebbe, in 

pochi anni, dato vita a numerosi nuovi sodalizi (soprattutto 

nell'interno dell'Istria e in Dalmazia), e al recupero di decine di 

migliaia di nuovi iscritti. 

N el 1992 la comunità nazionale subì, con la morte del presidente 

Antonio Borme, una pesante perdita. La scomparsa dello storico 

"leader" della minoranza aprì un nuovo, difficile capitolo nella storia 

dei rimasti. Una fase che avrebbe posto la comunità di fronte a nuovi 

dilemmi, ali' esigenza di affrontare nuove sfide, e soprattutto alla 

necessità di confrontarsi e di riflettere a fondo sul proprio futuro. 

L 'ultimo decennio di vita dell'Unione Italiana è stato caratterizzato da 

una crescita significativa del tessuto minoritario, oltre che dal 

consolidamento della soggettività politica e della struttura 

organizzati va della comunità. 
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In questo periodo, dal 1991 al 2003 sono sorti ben 29 nuovi sodalizi, 

portando il numero delle comunità degli italiani da 21 a 51, con oltre 

34.000 iscritti. La comunità ha sviluppato, inoltre, in Croazia e 

Slovenia, un'articolata rete scolastica con 41 istituzioni (15 asili, 19 

scuole elementari, 7 scuole medie superiori) frequentate 

complessivamente da oltre 4.000 alunni e studenti. 

In questo periodo sono stati ottenuti degli importanti risultati, oltre che 

sul piano dell'affermazione dell'identità nazionale, anche in quello 

politico 41
, soprattutto per quanto attiene la tutela dei diritti 

fondamentali dell'etnia, lo sviluppo della convivenza e del 

bilinguismo. 

Da rilevare inoltre, tra i fatti più significativi, la registrazione 

dell'Unione Italiana, nel 1998, anche in Slovenia, la promulgazione di 

importanti disposizioni di legge, in Croazia, sull'uso ufficiale delle 

lingue minoritarie e sulle scuole, e il trasferimento dei diritti di 

fondazione, ovvero della proprietà della Casa editrice "Edit'' di Fiume, 

nel2001, all'Unione Italiana. 

Dopo le prime elezioni democratiche del 1991, il corpo elettorale del 

gruppo nazionale ha avuto la possibilità di concorrere al rinnovamento 

dell'Assemblea e alla scelta dei rappresentanti dell'Organizzazione in 

tre occasioni successive, ovvero nel1993, del 1998 e del 2002. Alle 

consultazioni a suffragio universale diretto, aperte a tutti gli italiani 

maggiorenni iscritti nelle comunità, hanno partecipato sinora, con 

liste, gruppi e movimenti diversi, migliaia di connazionali ( 16.000 nel 

1993, 15.000 nel 1998 e 13.637 nel2002). 

La comunità italiana, in oltre mezzo secolo di storia complessa e 

travagliata, ha dimostrato, tra luci ed ombre, di avere saputo difendere 

la propria identità e confermare il proprio "radicamento", quale 

comunità autoctona, al territorio. 
41 Tra i traguardi politici più importanti vanno certamente ricordati l'approvazione dello 
Statuto regionale istriano con le sue rivoluzionarie novità per la posizione della comunità 
italiana, e la sigla, nel 1996, del Trattato italo - croato sulla tutela delle minoranze. 
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Tra i suoi meriti quello di avere dato continuità, seppure in una 

dimensione minoritaria (determinata dali' esodo e dai profondi 

sconvolgimenti seguiti alla seconda guerra mondiale), ai valori e alla 

persistenza della cultura e della lingua italiane in queste terre. 

Da qui l'importanza del ruolo che le istituzioni dei "rimasti" hanno 

svolto e continuano a ricoprire a sostegno di nuovi e più fecondi 

rapporti di cooperazione, politici, economici e culturali, tra Italia, 

Slovenia e Croazia ed a favore dello sviluppo, in un'area 

tradizionalmente multiculturale e plurilingue, di un effettivo e 

concreto clima di convivenza. 
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I principali mezzi di informazione della Comunità 

italiana in lstria 

N ono stante le innumerevoli difficoltà, con le quali la comunità italiana 

si è dovuta confrontare dopo la Seconda Guerra, soprattutto nella zona 

istriana, non sono comunque mancati i mezzi di informazione, in 

particolare giornali e riviste, che hanno dato voce a quella che ormai 

era divenuta una "minoranza etnica". 

Nell'immediato dopoguerra, infatti, in ogni cittadina istriana di una 

certa rilevanza, nacquero progetti editoriali in lingua italiana, a 

testimonianza della volontà di continuare a dimostrare la propria 

esistenza ali' interno di un paese che si stava completamente 

trasformando. Del resto, per le minoranze, i mezzi di comunicazione 

sono uno dei sistemi per salvaguardare la propria lingua, la propria 

storia, le proprie tradizioni, identità e memoria. 

"I mezzi di informazione di massa rispondono al bisogno 

dell'individuo ad essere inserito nei processi sociali, decisionali e di 

allargamento delle conoscenze di una comunità. 

ll mass media prevarica così il solo ruolo di fonte informativa, 

diventando anche una forma di cultura, istruzione, divertimento e 

relax. 

N elle minoranze, a queste caratteristiche se ne aggiunge una quarta, 

la più importante, ovvero la funzione che essi hanno nello sviluppo e 

nella conservazione degli elementi d'identità nazionale, nel 

rafforzamento della coscienza nazionale"42. 

42 Peter BeltramA/cune caratteristiche dei mezzi d'infonnazione di massa in rapporto alle 
minoranze, in "Cultura e minoranze", a cura di Giorgio Depangher, Istituto Gramsci FVG, 
1991, p59. 
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Spesso i periodici pubblicati, pur avendo una ristretta distribuzione, 

ricoprono grande importanza, trasmettendo i valori che ogni comunità 

cerca di conservare e promuovere. 

Dal grande fermento culturale e dalla voglia di rivalsa del dopoguerra, 

nacquero così alcuni dei mass media di cui la Comunità Italiana in 

Istria dispone ancora oggi; il più importante e diffuso è sicuramente il 

quotidiano "La Voce del Popolo", stampato a Fiume, in Croazia, dalla 

casa editrice Edit. Per ciò che riguarda le telecomunicazioni, è invece 

importante ricordare Radio e Tele Capodistria, le due emittenti, che 

quotidianamente trasmettono programmi in lingua italiana, ora 

appartenenti all'ente radiotelevisivo sloveno, il cui segnale 

attualmente non riesce però a coprire integralmente il territorio 

dell'etnia italiana. 
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La Voce del Popolo 

La "Voce del Popolo" è la testata che vanta la più lunga pubblicazione 

ininterrotta dell'Istria e del territorio fiumano. ll primo numero uscì, 

infatti, il 27 ottobre 1944, ed era un semplice foglio ciclostilato nella 

città di Fiume, mentre si stava ancora svolgendo la guerra tra 

partigiani e nazifascisti. Lo scenario dell'epoca raffigurava situazioni 

favorevoli e contrarie all'unione tra istituzione giornalistica e gruppo 

etnico. Tra le favorevoli, in primo luogo, la corrispondenza linguistica 

ed in genere nazionale; tra le contrarie il discrimine ideologico e 

politico che faceva del giornale la voce di una parte soltanto degli 

Italiani di quest'area. Discrimine che, beninteso, la testata non 

sottaceva, se ne faceva, anzi, partigiana con le passioni, le intolleranze 

e quella dose di determinismo che apparteneva alla stagione di 

incandescenti unioni e di ruvide divisioni. 

Di fatto il quotidiano sta accompagnando ormai da più di sessant'anni 

la minoranza italiana, sia in quella che fu la Jugoslavia, sia, dai primi 

anni novanta, in Croazia e Slovenia. Fin dalla sua nascita il giornale si 

proponeva "a portavoce e punto di riferimento dell'identità di una 

comunità nazionale"43
. N ono stante il clima politico del dopoguerra, 

cara~erizzato da svariati. discrimini ideologici, decine di migliaia di 

italiani decisero di optare per la permanenza in Jugoslavia; la 

connotazione nazionale li pilotava però, quasi obbligatoriamente, alla 

"Voce del Popolo", unico quotidiano di informazione fruibile a 

connazionali che nella maggioranza dei casi conoscevano 

esclusivamente la lingua italiana. È quindi singolare che, nel 

momento di maggior divisione di un'etnia, trovatasi in pieno esodo, 

sia aumentata l'importanza del giornale, in quanto simbolo di identità 

43 Queste le parole di Ezio Mestrovich, giornalista intervenuto alla conferenza intitolata 
"Minoranze nazionali ed evoluzione culturale. I luoghi dell'identità e dell'interscambio", 
tenutasi a San Pietro al Natisone, il 12 novenbre 1988 e raccolta in Cultura e minoranze a 
cura di Giorgio Depangher, Istituto Gramsci, Udine, 1991, p. 149. 
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di un popolo oramai minoritario m territorio istriano. 

"In tempi molto meno mediatici e democratici di quelli attuali La 

Voce del Popolo ha reso pubblica una lingua materna sottraendola alle 

secche delle cerchie familiari, è stato il veicolo che ha tenuto uniti i 

connazionali sparsi nel territorio contribuendo m mamera 

determinante a una coscienza comunitaria. Le indubbie ambiguità di 

una testata organica a un sistema monopartitico, qual era la 

Jugoslavia, non tolgono alla medesima il merito di aver funto da 

collante di una collettività e di una cultura nazionale alle quali la 

redazione e i suoi uomini sono riusciti a dare apporti preziosi"44
. 

Attualmente il quotidiano impiega una trentina di giornalisti e altro 

personale, la maggior parte dei quali nella redazione centrale a Fiume 

(Rijeka ), altri in quella di P o la (Pula) e in uffici di corrispondenza 

nell'Istria croata e in quella slovena. Esce tutti i giorni della settimana 

eccezion fatta per la domenica. Ai suoi lettori il quotidiano offre 

un'informazione che va dalla politica interna ed estera, alla cultura, 

allo sport, alle cronache locali. Ed è soprattutto su queste ultime che 

va posto l'accento, come pure sulla vita e le attività della comunità 

nazionale italiana da secoli insediata nell'Istria e nel Quamero. 

Un quotidiano "minoritario" come "La Voce del Popolo" opera in 

condizioni particolari. Da un lato la completa accessibilità ai media 

elettronici italiani, dall'altro la conoscenza della lingua domiciliare 

oltre a quella materna allentano i legami tra "La Voce del Popolo" e il 

suo pubblico tradizionale e lo dirottano verso altre testate regionali, 

croate e slovene, gratificate da un mercato ben più vasto di quello a 

cui si rivolge il quotidiano della minoranza. 

"Conciliare le leggi di mercato con un pubblico numericamente 

esiguo, con sovvenzioni in fase calante, appare impresa ardua se non 

impossibile, per uscire da questo circolo chiuso a livello aziendale e 

redazionale vanno cercati nuovi sbocchi. Potrebbero anche portare ad 

44 Tratto daj cenni storici della "Voce del Popolo'' presenti sulla pagina web della casa 
editrice Edit, a cura di Eroi Supe~ sul sito: http://www.edit.hr/lavoce/lettera.html, 
conservato nel mio archivio personale. 
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un'informazione proposta a fasce diverse di lettori, però senza mai 

interrompere il rapporto originario con la comunità italiana di Croazia 

e Slovenia. Quest'ultima rimane un punto fermo del quotidiano ed è a 

quest'ultima che principalmente ci si rivolge. Ogni arretramento della 

"Voce del Popolo" sarebbe una perdita di tutta la comunità, della sua 

autoconsapevolezza, della sua identità in un mondo che sta mutando e 

nel quale è impossibile farsi notare e riconoscere se non si è in grado 

di inviare i propri messaggi. 

La "Voce del Popolo" va riconosciuta come uno dei veicoli principali 

di questi messaggi, che però adesso, in partenza come in arrivo, 

devono coprire distanze più grandi"45
. 

45 lbid. 
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Radio e Tv Capodistria 

Di analoga importanza è stato, fm dalla sua nascita, il polo 

iruòrmativo di Capodistria, prima con Radio Koper ed, in seguito, 

anche con la TV. 

La radio venne fondata ed entrò in funzione i125 maggio 1949, con il 

nome di "Radio Trieste Zona Jugoslava". A fondarla fu 

l'amministrazione militare della "JNA - Armata Popolare Jugoslava", 

per la Zona B del Territorio Libero di Trieste, comprendente parte 

dell'Istria slovena e di quella croata, abitata da Italiani ed appunto 

Sloveni e Croati. Come il nome suggerisce, la radio doveva 

rappresentare la voce degli abitanti di questa zona, per contrastare 

l'opinione che giungeva da pochi chilometri di distanza dalle due 

stazioni in lingua italiana e slovena di Radio Trieste, allora sotto il 

governo militare alleato. 

Nel 1954 la firma del Memorandum di Londra, come abbiamo già 

visto, sancì il ritorno di Trieste all'Italia ed il passaggio dell'ex Zona 

Balla Jugoslavia; di conseguenza Radio Capodistria entrò a far parte, 

anche formalmente, di Radio Lubiana, da sempre collaboratrice sia dal 

punto di vista tecnico che dirigenziale. La nuova situazione e la vasta 

cerchia di ascoltatori, che la radio si era conquistata nel Litorale 

sloveno e in territorio italiano, non facevano presumere l'abolizione di 

Radio Capodistria; bisognava infatti tenere conto della Comunità 

Nazionale Italiana, per la quale i principali mezzi di comunicazione 

erano appunto il giornale "La Voce del Popolo" e le trasmissioni di 

Radio Capodistria, Radio Pola e Radio Fiume. Nel 1955, un accordo 

nazionale all'interno della Jugoslavia stabili che Radio Capodistria 

avrebbe svolto la funzione di mezzo d'informazione per la comunità 

italiana in Jugoslavia46
l' mentre la città di Fiume sarebbe divenuta la 

sede delle istituzioni per l'informazione, la propaganda e la cultura. La 

46 Manlio Vidovich, L 'emittente italiana di Radio Capodistria, in "Cultura e minoranze", p. 
189. 
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conseguenza di tale accordo fu l'abolizione del programma in lingua 

croata nella parte dell'Istria compresa nell'ex Zona B, in quanto in 

questo territorio vi erano i mezzi d'informazione propri delle stazioni 

radio della vicina Croazia. 

Nel1968 nacque l'idea di dotare la comunità italiana in Jugoslavia di 

un altro importante mezzo di comunicazione. In quell'anno, infatti, 

alcuni giornalisti di Radio Capodistria cominciarono a realizzare un 

programma quindicinale in lingua italiana, "La Costiera", che veniva 

trasmesso dalla Televisione di Lubiana. La possibilità di trasmettere 

su gran parte dell'Italia, grazie alla favorevole posizione dei 

trasmettitori presenti sul monte Nanos, nell'entroterra sloveno, 

convinse la dirigenza della RTV di Lubiana e quella di Radio 

Capodistria ad elaborare e concretizzare un nuovo progetto televisivo, 

concepito in lingua italiana e preparato e trasmesso da Capodistria. 

Cominciarono così i lavori di costruzione dello studio televisivo di 

Capodistria, da dove 1'8 maggio 1971 iniziarono le prime trasmissioni 

regolari ed a colori, compreso un notiziario quotidiano. Buona parte 

del necessario personale giornalistico e tecnico arrivò da Radio 

Capodistria: molti giornalisti furono, infatti, abilitati a lavorare nel 

nuovo mass media, grazie a specifici corsi di specializzazione. Nel 

1973 si ottenne un notevole arricchimento del programma; il 

notiziario si trasformò in un telegiornale della durata di 15 minuti; 

furono introdotte trasmissioni specializzate quindicinali di circa 

mezz'ora, dedicate alla situazione ed alle problematiche del gruppo 

nazionale italiano in Jugoslavia e della minoranza slovena in Italia. 

L'anno seguente, il 1974, vi fu la separazione tra radio e televisione; 

quest'ultima si costituì in organizzazione di base del lavoro associato 

nell'ambito dell'Organizzazione di lavoro della Radiotelevisione di 

Lubiana. 

La programmazione innovativa (fatta di informazione, film, sport e 

musica) ed il fatto di essere stata la prima televisione ad essere visibile 

a colori su gran parte del territorio italiano, portarono a Tele 
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Capodistria anche un buon riscontro sul piano commerciale e 

pubblicitario; nel decennio 1975 - 1985 l'emittente fu la terza più 

seguita in Italia. n gradimento iniziò a calare con l'avvento 

dell'emittenza privata in Italia, tanto che Tv Capodistria si impegnò 

prima in un accordo di collaborazione con la RAI nel 1983 ed, in 

seguito, con la Fininvest, la maggior società televisiva privata italiana. 

n contratto fu sciolto nel 1989, fondamentalmente per problemi di 

diritti televisivi e la contemporanea modifica delle leggi sull'emittenza 

privata del nostro Paese 47
. 

Dal 1990 ad oggi, TV Capodistria ha continuato ad operare 

nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo della SI o venia, 

svolgendo il ruolo primario di emittente al servizio della Comunità 

nazionale italiana e di quella slovena in Italia. 

Quotidianamente la TV trasmette 9 ore di programma m lingua 

italiana, fatto di informazione, approfondimenti politici e culturali, 

sport, costume e musica. Il tutto trasmesso in un'area plurinazionale, 

a cavallo dei confini tra Slovenia, Italia e Croazia. 

47 La legge n. o 223 del 6 agosto 1990, conosciuta come "legge Mammì", prevedeva che 
nessuno potesse possedere più di tre emittenti televisive. Il gruppo Fininvest, che possedeva 
già Canale 5, Italia l e Rete 4, non poteva così più disporre di ulteriori reti televisive, 
quindi, al decorrere del precedente accordo triennale, non rinnovò il contratto con Tele 
Capodistria. La stessa legge dava, inoltre, l'opportunità anche alle emittenti private, di 
trasmettere programmi in diretta. 

41 



IL TRATTATO DI OSIMO: 

CONFRONTO TRA GLI ARTICOLI DE 

''LA VOCE DEL POPOLO'' 

E QUELLI DE ''IL PICCOLO'' ED IL 

''CORRIERE DELLA SERA'' 
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La frrma del Trattato di Osimo, iliO novembre 1975 fu sicuramente 

uno dei momenti più controversi della storia del confine orientale 

italiano. 

La questione, ovviamente, fu molto più sentita a Trieste, dove 

l'opinione pubblica si scatenò contro la politica di muta accettazione 

da parte del Governo italiano delle richieste della Jugoslavia. 

Una delle conseguenze di ciò fu la nascita del movimento politico 

della "Lista per Trieste" che, grazie ali' onda emotiva del momento ed 

alla capacità di coinvolgere il mondo degli esuli, vinse le successive 

elezioni amministrative a Trieste, ripetendo questo risultato anche 

successivamente e per molti anni. 

Il quotidiano del capoluogo giuliano, "Il Piccolo", rappresentò 

perfettamente, a mio parere, le diverse letture che vennero date al 

Concordato, ovvero quella "nazionale" e quella "locale". La scelta fu 

infatti quella di inserire in prima pagina la semplice cronaca della 

giornata del l O novembre, allineandosi alla stampa nazionale, mentre 

nelle pagine dedicate alle vicende cittadine vennero realizzati tutti gli 

approfondimenti "socio-politici" che il Trattato comportava, comprese 

le reazioni delle istituzioni triestine. 

La reazione fu ben diversa, invece, a livello nazionale e ciò traspare 

molto chiaramente anche dalla linea redazionale dei giornali 

consultati. 

Ad esempio, sul "Corriere della Sera" l'articolo dedicato al Trattato fu 

scevro di ogm riferimento polemico e di ogni tentativo 

propagandistico; il risalto dato non fu eccezionale, anzi, quasi ci fosse 

in atto il tentativo di lasciare passare in silenzio la questione. 

Grande rilievo alla frrma del trattato fu dato, invece, dalla stampa 

degli esuli, che criticò soprattutto la rassegnazione con cui lo Stato 

accettò, di fatto, la situazione48
. La stampa esule dedicò sempre grande 

48 Sul giornale L 'Esule, del novembre 1975, in un articolo firmato P.V. si accusa il governo 
Moro di " essere venuto meno al giuramento di fedeltà alla Costituzione" e di aver 
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interesse alla "questione Osimo", ricordandone l'anniversario come 

una triste data, e cercando soprattutto di dare un appoggio ai numerosi 

esuli che ancora dovevano affrontare le spiacevoli pratiche 

amministrative per ottenere la cittadinanza italiana, e in misura 

maggiore per il rimborso degli indennizzi. 

Ciò che maggiormente traspare, in comune, dalle righe dei tre giornali 

presi in considerazione è l'ovvietà con la quale si era arrivati alla 

soluzione del trattato, come se negli anni precedenti la politica estera 

italiana non avesse fatto altro che affermare l'impossibilità di 

mantenere una situazione provvisoria sul confine orientale e l'assoluta 

illegittimità della sovranità da parte dell'Italia sulla Zona B49
. In 

realtà in tutto questo tempo la questione dei confmi orientali non 

aveva riscosso un grande interesse da parte della stampa, mentre, da 

parte loro, i politici si erano sempre premurati di affermare davanti 

ali' opinione pubblica la provvisorietà della soluzione prevista dal 

Memorandum di Londra del 1954. Si arrivò così, nel 1975, alla 

situazione in cui "in realtà non era ignoto al nostro potere esecutivo 

che tutti i partiti del cosiddetto arco costituzionale erano favorevoli 

ali' accordo, e che lo era, in conseguenza, il Parlamento, per cui 

bisognava trattare e giungere, comunque, ali' accordo stesso. Ciò 

toglieva molta forza negoziale al governo italiano, dato che, 

ovviamente, l'incondizionato favore dei nostri partiti era ben noto 

anche al governo jugoslavo" 5°. 

In ogni caso, nel momento in cm venne riproposta all'opinione 

pubblica la questione della Zona B, si poté notare una certa unitarietà 

"intrigato segretamente alle spalle della Nazione per sottoporre la Zona B, una parte del 
territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero". 
49 "Era da11953 che il governo italiano preferiva insistere sulla «soluzione provvisoria»: il 
passaggio di consegne della Zona A dal GMA all'amministrazione italiana, lasciando il 
resto della situazione immodificato (ciò significava in pratica che la Zona B avrebbe 
continuato a trovarsi sotto l'amministrazione jugoslava". Giampaolo Valdevit, Trieste 
1953-1954. L 'ultima crisi?, MGS Press, 1994, p. 17. 
50 Diego De Castro, nelle osservazioni introduttive del libro Senza Tito. Può la Jugosalvia 
sopravvivere?, di Cari GustafStrom, edizioni Lint, 1977, p.15. 
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nella linea della stampa, quasi ci fosse stato un obiettivo comune da 

raggiungere o, perlomeno, una linea unica da seguire. 

Passiamo quindi ad analizzare nel dettaglio gli articoli di riferimento 

di tre quotidiani usciti in quei giorni, in particolare quello della 

minoranza ("La Voce del Popolo"), un quotidiano nazionale italiano 

("Il Corriere della Sera") ed infme il quotidiano di Trieste ("Il 

Piccolo"). 

Partiamo con "La Voce del Popolo" dell'l l novembre 1975. 

In prima pagina risalta il titolo che si riferisce alla firma del Trattato: 

"Operante l'intesa tra Belgrado e Roma". 

L'occhiello è: "Minié e Rum or firmano il trattato che risolve 

definitivamente il problema delle frontiere", mentre le parole del 

sommario sono le seguenti: "Jugoslavia e Italia partono dalla premessa che 

la collaborazione pacifica e i rapporti di buon vicinato rispondono ai loro interessi 

di comodo, certe come sono che gli accordi testé conclusi creeranno le condizioni 

suscettibili di sviluppare e rafforzare le relazioni- Ognuna delle due parti tiene a 

dichiarare che manterrà in vigore i prowedimenti già adottati in materia di 

protezione delle minoranze nazionali". 

Esaminando questi primi elementi si può osservare come ne "La Voce 

del Popolo" vengano sottolineati soprattutto tre elementi: la 

"risoluzione defmitiva del problema delle frontiere", il fatto che "gli 

accordi appena fmnati creeranno le condizioni per rafforzare le 

relazioni tra i due paesi" ed infme il provvedimento di tutela delle 

minoranze nazionali. 

Passiamo ora all'articolo di fondo (che dalla prima pagina prosegue a 

pagina 4), del quale riporto di seguito le parti più importanti: 
"I governi italiano e jugoslavo, hanno stipulato, oggi, il trattato che risolve 

definitivamente il problema delle frontiere e altre questioni ancora aperte nei 
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rapporti bilaterali" ... 

... "decade la validità del Memorandum d'intesa di Londra, firmato il 5 ottobre 

1954 e dei suoi allegati" ... 

. . . "Visto che lo statuto d'intesa, che si riferiva alle minoranze, decade, le due parti 

dichiarano di mantenere in vigore i provvedimenti interni già adottati per rendere 

operante il documento in questione e per garantire, nel quadro della propria 

legislazione interna, il livello di protezione degli appartenenti ai gruppi nazionali, 

previsto dalle detraenti. Alla zona franca, in cui si esprime l'interesse delle due 

parti di incrementare l'espansione dell'industria a Trieste e nelle zone frontaliere, e 

di creare quindi anche nuove possibilità di occupazione alla popolazione 

interessata, è dedicata uno speciale protocollo dell'accordo in questione" ... 

. . . "Le disposizioni di cui sopra non vengono ad incidere sulla frontiera di stato tra i 

due Paesi" ... 

. . . "l cittadini delle due parti hanno gli stessi diritti occupazionali; il movimento 

delle persone ali' interno della zona è libero, attraverso la frontiera jugo-italiana. 

Nella zona le lingue slovena e italiana sono paritetiche. Italia e Jugoslavia partono 

dalle premesse che la collaborazione pacifica e di rapporti di buon vicinato tra i due 

paesi ed i loro popoli, rispondano all'interesse di fondo dei due Stati, certe come 

sono che gli accordi testé conclusi accresceranno le condizioni suscettibili di 

sviluppare e rafforzare i rapporti bilaterali" ... 

. . . ''N el preambolo del trattato si sottolinea la certezza delle due parti sul fatto che 

l'eguaglianza, la rinuncia all'uso della forza e la coerenza nel rispetto della 

sovranità, integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere e di tutti gli altri 

principi su cui s'imperniano i rapporti interstatali, costituiscono la premessa della 

salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, rappresentano, inoltre la 

piattaforma dello sviluppo delle relazioni di amicizia e di collaborazione tra gli 

Stati" ... 

. . . "Firmando il trattato le due parti ribadiscono la loro dedizione al principio della 

massima tutela possibile della minoranza, principio che emerge dalle loro 

Costituzioni e dalla loro legislazione interna, principio che ognuna delle due parti 

rende operante in modo autonomo, ispirandosi ai canoni fondamentali della Carta 

dell'GNU ed agli altri documenti sui diritti dell'uomo. È con questo trattato che le 

due parti intendono esprimere la comune volontà di approfondire, nel reciproco 

interesse, i rapporti di buon vicinato e la collaborazione pacifica, già in atto, nella 

piena consapevolezza che ciò contribuirà a consolidare la pace e la sicurezza in 

Europa" ... 
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Come si può vedere, nell'articolo si ripropone solo ciò di cui il 

Trattato si occupa, evitando ogni interpretazione di sorta, ma 

sottolineando più volte l'importanza economica degli accordi, 

parlando delle nuove risorse di occupazione per gli abitanti vicini al 

confine italo-jugoslavo e della garanzia di libertà di circolazione delle 

persone nella zona a ridosso della frontiera. Si ribadisce, inoltre, la 

volontà di fornire la massima tutela alle due minoranze, quella 

Italiana, nell'allora Jugoslavia, e quella slovena in Italia. 

Oltre all'assenza di commenti di ogni tipo, non vi è neanche alcuna 

critica verso nessun passaggio del concordato; la scelta dell'autore 

dell'articolo è, evidentemente, quella di evitare qualsiasi forma di 

"esegesi" dell'avvenimento. 

Ma come mai un episodio così importante, del quale ancora oggi, a 

distanza di trent'anni, si dibatte tanto e che di fatto ha sancito il 

passaggio definitivo dei teni.tori della Zona B, quelli della Comunità 

italiana, alla Jugoslavia, sembra non suscitare alcuna emozione 

nell'organo di stampa ufficiale della collettività dei rimasti? 

Una prima spiegazione, come già ricordato, sta sicuramente nel fatto 

che ormai nel 197 5 si desse per scontato il fatto che in quella Zona vi 

fosse la sovranità del Governo Jugoslavo. 

In secondo luogo perchè la libertà . di espressione dei giornali In 

Jugoslavia era fortemente condizionata. 

In un'intervista da me realizzata, Vladimiro Dellore, caporedattore dei 

programmi italiani di Radiocapodistria, afferma come «sotto il 

governo di Tito, non vi era nessuna forma di censura "ufficiale"; 

esisteva, invece, una fortissima forma di autocensura, di formazione 

personale e "culturale" da parte del giornalista. Le notizie prodotte, 

generalmente, erano formulate sulla base di ciò che l'agenzia di 

stampa Nazionale, la Tanjug, passava. ll giornalista non poteva 

discostarsi da ciò che gli veniva fornito. Se voleva dare una propria 

interpretazione lo doveva fare, per così dire, tra le righe. Di certo lo 

stile di scrittura era, rispetto ad oggi, molto meno personale. I termini 
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usati erano sempre quelli di esaltazione verso ogni iniziativa, riunione 

o semplice comunicato che venisse prodotto dal governo». 

Sul fatto che "La V o ce del Popolo" fosse il giornale della minoranza 

italiana e quindi maggiormente sottoposto a controllo, Dellore 

aggiunge che «non vi era differenza di sorta tra essere in una 

redazione, di un quotidiano o di una radio, siano essi italiani, croati o 

sloveni, per il semplice fatto che non VI era una pluralità 

d'informazione. Esisteva un umco partito e tutti i mezzi 

d'informazione facevano riferimento ad esso. La "Voce del Popolo", 

che ora è il giornale della Comunità Italiana e che esprime le istanze 

di tutti i propri componenti, siano essi di destra o di sinistra, era 

invece, a quel tempo, uno degli organi d'informazione del Movimento 

Socialista. È chiaro che l'organo di stampa di una minoranza, in 

quanto rappresentante di un gruppo di persone, dovrebbe essere 

apolitico per poter garantire il punto di vista di tutti gli appartenenti a 

tale gruppo. Questo però non avveniva assolutamente, come del resto 

non avveniva neanche a livello nazionale. Esistevano solo pochi 

commentatori, autorizzati comunque dai dirigenti governativi, che 

potevano permettersi di pubblicare articoli che in qualche modo 

potevano discostarsi "leggermente" dalle direttive dell'unico partito 

riconosciuto». 

Sempre in prima pagina (con un ulteriore rimando alla quarta pagina), 

viene riportata la dichiarazione di Milos Minié, l'allora Ministro degli 

Esteri jugoslavo, che spiega il punto di vista del suo paese sugli 

accordi appena sottoscritti. 

A seguire ho riportato integralmente le dichiarazioni di Minié, perché 

ritenevo di particolare interesse esplicitare il confronto tra ciò che è 

stato riportato da "La Voce del Popolo" e ciò che mvece, come 

vedremo, aveva scelto di riportare "Il Piccolo". 

Titolo: "Dichiarazione di Milos Minié, dopo la firma del grande 

48 



documento Jugo-Italiano". 

Sottotitolo: "S'apre una nuova tappa nello sviluppo dei rapporti". 

Testo del discorso: 

"Con la soluzione definitiva di tutte le vertenze si sptana la strada ad una 

collaborazione onnilaterale, e si toglie di mano ogni argomento a quelle forze del 

passato contrarie ali' avviamento di relazioni buone ed amichevoli tra Roma e 

Belgrado; così a tutti quelli che, in un dato momento, potrebbero trovare il modo di 

approfittare di nostri eventuali malintesi per muoversi contro gli interessi dei nostri 

Paesi." 

Prosegue Minié: ''siglando questi importanti documenti, veniamo a coronare 

un'opera che ci ha visti protagonisti insieme nel tempo, animati da comprensione 

reciproca e pazienza, consci della realtà delle cose e dei processi in atto nei rapporti 

europei e mondiali. 

Gli accordi testé finnati al termine dei proficui colloqui avuti con lei e con i suoi 

collaboratori, esprimono l'esatto grado di interesse che le due parti hanno per lo 

sviluppo di rapporti buoni e amichevoli in ogni campo fra i nostri due Paesi. Il mio 

governo plaude, e annette grande importanza allo sviluppo in questo senso delle 

relazioni tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica 

Italiana. Nel passato, le relazioni jugo-italiane hanno attraversato dei momenti di 

grande difficoltà e sono state messe a dura prova. Ebbene, nonostante ciò, siamo 

sempre riusciti a trovare la forza ed il modo di eliminare gli ostacoli emersi sulla 

via della costruzione e del consolidamento dei rapporti di buon vicinato e di 

collaborazione. Oggi abbiamo firmato dei documenti della massima importanza; 

che aprono una tappa nuova e significativa nello sviluppo generale della 

collaborazione e d eli' amicizia tra i nostri due Paesi. Dai dibattiti svolti ai 

parlamenti dei nostri due Paesi, e dalle reazioni dell'opinione pubblica abbiamo 

potuto constatare che i popoli dei nostri due Paesi plaudono e appoggiano in pieno 

la politica d'intesa e collaborazione che i nostri due Governi hanno così 

chiaramente manifestato in una questione tanto complessa e sentita dalle due parti. 

Sono certo che il grande appoggio dato a questa politica verrà prossimamente a 

trovare piena espressione ali' atto della ratifica degli accordi, in sede parlamentare. 

Sarà così che i nostri Governi si vedranno offerta la possibilità di renderli operanti 

con misure di carattere pratico. Crediamo che anche nel processo di attuazione 

regnerà la stessa comprensione reciproca, regneranno lo stesso realismo e la stessa 

lungimiranza che ci hanno permesso di portare a termine, con successo, le trattative 

e di arrivare in questa giornata alla firma degli accordi. I trattati testé firmati sono, 
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inoltre, un'altra prova e un'ulteriore conferma del fatto che nei rapporti reciproci 

tra gli stati possono essere felicemente composte anche questioni difficili e 

delicate, qualora emergano la decisione e la volontà di risolvere, nel rispetto 

d eli' eguaglianza e della reciprocità degli interessi. In questo dopoguerra, i rapporti 

tra i nostri due Paesi si sono sviluppati con successo in tutti i campi, grazie ad una 

serie di fattori comuni. È stata, in primo luogo, la nostra collaborazione economica 

a registrare risultati significativi. Tuttavia, di tanto in tanto le questioni controverse 

ancora sul tappeto provocavano gravi vertenze e scompensi che finivano con il 

frenare e l'ostacolare gli sviluppi della collaborazione bilaterale. Nonostante ciò, 

l'avanzata e la collaborazione sono state possibili proprio perché gli uni e gli altri si 

sono adoperati affinché la globalità delle nostre relazioni non venisse colpita nella 

sua essenza dal persistere di queste controversie. Con la soluzione definitiva di 

tutte le questioni controverse, finora esistenti nei nostri rapporti reciproci, si spiana 

la strada ad una collaborazione onnilaterale, e si toglie di mano ogni argomento a 

quelle forze del passato contrarie all'avvento di rapporti buoni e d'amicizia tra 

Italia e Jugoslavia ed a tutti quelli che, in un dato momento, potrebbero trovare il 

modo di approfittare di nostri eventuali malintesi per muoversi contro gli interessi 

dei nostri Paesi, ovvero contro i popoli di Jugoslavia ed Italia. 

Il mio Paese è profondamente interessato ad avere rapporti di armonia e di stabilità 

con tutti i suoi vicini. Ci siamo sempre adoperati, e siamo pronti, anche , a recepire 

sempre le iniziative promosse dagli altri per creare, con tutti i Paesi vicini, 

condizioni suscettibili a favorire in ogni campo lo sviluppo della collaborazione di 

buon vicinato, nel rispetto della sovranità, integrità territoriale eguaglianza e della 

non ingerenza negli affari interni di terzi Paesi. La grande avanzata dei rapporti tra 

i nostri due Paesi ne è l'esempio migliore. Ci rallegriamo che l' istituirsi di rapporti 

in questo senso tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la repubblica 

Italiana ci abbiano consentito di giungere a delle soluzioni di eccezionale 

importanza per i popoli dei nostri Paesi, soluzioni che rivestono un non minore 

significato per la pace, la sicurezza e la collaborazione in Europa, e più in là, 

anche. Coi documenti firmati oggi abbiamo stabilito definitivamente la frontiera 

terrestre e marina tra i nostri Paesi, frontiera che, prima ancora che venisse a 

compiersi quest'atto veniva considerata una delle più aperte in Europa. E siamo 

certi che, con l'entrata in vigore degli accordi in questione, essa sarà più aperta 

ancora ai transiti delle popolazioni, agli scambi culturali e ad una larga 

collaborazione economica. 

La popolazione che vive lungo la frontiera dalle due parti di essa viene così ad 

acquisire quegli elementi di sicurezza che le permettono di comunicare ancora più 
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liberamente e di procedere verso uno sviluppo pacifico e sicuro in ogni campo. 

La politica jugoslava sul problema dei gruppi nazionali, ovvero delle minoranze 

nazionali, si è sempre ispirata al principio secondo cui la creazione di tutte quelle 

condizioni che consentono alle minoranze di svilupparsi in ogni campo, risponde, 

in primo luogo, agli interessi delle minoranze nazionali stesse, e , quindi, anche 

agli interessi dell'avanzata democratica e progressiva di tutto il Paese; rappresenta, 

al tempo stesso, un elemento di primo ordine, ed un grande fattore, della 

collaborazione tra gli Stati ed i popoli, soprattutto tra i Paesi confinanti. 

Oggi, con la firma di questo trattato, si offre la possibilità di un 'ulteriore verifica 

del ruolo che le minoranze nazionali italiane in Jugoslavia e la minoranza nazionale 

jugoslava in Italia portano avanti in questo campo. Ai nostri Governi spetta quindi 

l'obbligo di favorire la virtualizzazione di tutti i diritti delle minoranze, con 

provvedimenti interni dettati dallo sviluppo democratico, conforme1nente 

all'accordo testé firmato e nello spirito dei principi della Carta dell'ONU, nei 

documenti finali della Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa, e 

degli altri documenti internazionali. Sarà così che le minoranze nazionali, grazie ad 

una protezione più completa ancora ed alla virtualizzazione dei loro diritti, 

potranno esercitare, anche in avvenire, quell'importante ruolo di fattore positivo 

nei rapporti di buon vicinato e di amicizia tra i nostri Paesi. 

Quanto alla collaborazione economica, noi, nonostante le difficoltà provocate dai 

processi economici in atto nel mondo, e dai problemi che emergono 

dall'interscambio, registriamo risultati veramente significativi. 

Con l'accordo sull' intensificazione della cooperazione economica tra i nostri due 

Paesi, offriamo una piattaforma più ampia, e ricca di contenuti anche, alla sua 

avanzata in tutti i settori, in primo luogo nella zona di confine. La creazione della 

zona franca industriale, le soluzioni globali nel settore dell'erogazione idrica, la 

definizione dei problemi delle comunicazioni, la collaborazione tra i porti adriatici, 

favoriranno lo sviluppo dinamico di tutti i rapporti tra i nostri due Paesi. 

È in questo spirito che gli Accordi di Trieste, Gorizia e Udine, sul piccolo tratto di 

frontiera (merci e persone) possono essere approfonditi ed integrati da forme nuove 

di cooperazione. 

La stabilità e lo sviluppo delle relazioni jugo-italiane costituiscono - questo è un 

punto fermo - un esempio eclatante di coerenza allo spirito delle decisioni di 

Helsinki ed alla loro applicazione concreta. 

I nostri due Paesi si trovano vicini ad una zona geografica che è tuttora gravata da 

serie crisi e problemi. I nostri rapporti di amicizia e di buon vicinato oltre che 

costituire un tenore di pace e di fiducia contribuiscono, anche in maniera diretta a 
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creare le condizioni che dovranno portare nei fatti la soluzione dei nuovi problemi 

internazionali ancora sul rapporto, specie nel bacino del Mediterraneo. Il mare 

Adriatico che, in un certo senso, è stato finora escluso dal confronto militare, dovrà 

essere in avvenire, più di quanto non lo sia stato finora, un lago di pace e di 

collaborazione. 

Con la sua politica, la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e non 

allineata si prodiga attivamente per la soluzione dei problemi che investono i 

rapporti tra i popoli e gli Stati, nella tutela dei principi generali 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell' incremento della pace e della 

sicurezza; si oppone alle pressioni ed ali' aggressività negli affari interni, qualunque 

sia l'aspetto in cui si manifestano; si oppone ad ogni forma di lesione 

dell'uguaglianza dei diritti , e ad ogni supremazia. È nell'interesse dei nostri due 

Paesi che questa politica di affermarsi anche sul piano mondiale. Abbiamo ribadito 

quest'interesse reciproco. La politica dei nostri Governi consolida il nostro giudizio 

secondo cui ci sono ampie possibilità di collaborazione in questo campo. Questi 

accordi sono un atto di primaria importanza che, alle generazioni presenti e future 

dei popoli e dei gruppi nazionali jugoslavi e del popolo italiano, offriranno tutte le 

condizioni per far tesoro di queste possibilità per un ulteriore rafforzamento della 

collaborazione e dell'amicizia tra i nostri due Paesi". (Articolo non firmato) 

Per le stesse motivazioni di pnma, ho scelto di riportare 

completamente anche le dichiarazioni del Ministro degli esteri 

italiano, Mariano Rumor, apparse su "La Voce del Popolo" del 12 

novembre 1975 in prima pagina in un articolo che riporta anche una 

breve rassegna stampa di come la notizia del Trattato di Osimo è 

apparsa su alcuni giornali italiani. 

Titolo: "Un'occasione storica". 

Sommario: "La dichiarazione del ministro degli Esteri italiano, Rumor e i 

commenti della stampa della vicina Repubblica - Si aprono prospettive di 

collaborazione ad ampio respiro - «il Popolo»: «Un confine che non divide ma 

unisce»- Per «Il Corriere della Sera>) Roma e Belgrado hanno dimostrato di aver 
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compreso la logica del nostro tempo che respinge i nazionalismi angusti - Fra una 

quindicina di giorni la ratifica, scontata, del Parlamento". 

Testo completo: 

"Gli accordi per la defmitiva sistemazione dei confini fra Italia e Jugoslavia e per la 

collaborazione economica ed in altri settori, firmati ieri sera da Minié e Rumor a 

Monte San Pietro di Osimo, a circa 25 km da Ancona, nella villa Leopardi -

Diotaiuti, aprono un vasto campo di collaborazione nell'Adriatico, di enorme 

interesse per la stabilizzazione della pace in una zona nevralgica del Mediterraneo, 

dell'Europa e del mondo. È la constatazione unanime dei giornali italiani che 

danno oggi rilievo a quello che il capo della diplomazia italiana ha definito <<Una 

grande occasione storica» nelle relazioni far i due Paesi. 

«L'incontro odierno segna - ha detto Rum or ali' atto della firma - in un clima di 

consolidata cordialità nelle relazioni fra i nostri due Paesi, Wl momento importante 

e una grande occasione storica. 

Gli strumenti che abbiamo firmato e che devono essere sottoposti alla ratifica dei 

Parlamenti, regolano definitivamente i confini fra i nostri due Paesi, contemplando 

in dettaglio la normativa connessa e predisponendo misure specifiche di 

collaborazione nella zone di frontiera. Essi danno r avvio ad un programma di 

collaborazione di ampio respiro che si inserisce insieme nel più vasto quadro delle 

relazioni internazionali e nella completa e attenta valutazione degli interessi, 

soprattutto in prospettiva delle popolazioni della zona, di cui vogliamo 

salvaguardare e garantire la vocazione e le caratteristiche storico-culturali nonché 

le obiettive esigenze sul piano giuridico ed economico». 

«Le intese odierne - ha ribadito Rumor - chiudono definitivamente, nelle relazioni 

itala-jugoslave un capitolo che, n eli' arco del ventenni o postbellico, ha alternato 

fasi di contrapposizione talora aspra a fasi gradualmente sempre più intense e 

sicure di dialogo costruttivo e di tangibile collaborazione. Questo clima è stato reso 

possibile dalla buona volontà e dalle direttive di pace perseguite dai due Governi e 

la cui nota dominante era indubbiamente costituita da una mutua e sincera 

comprensione, convalidata da un intreccio fitto di rapporti sempre più stretti in 

ogni campo. Ma non possiamo nasconderei che la persistenza ai nostri confini di 

elementi di incertezza si presentava come una fonte di preoccupazione e di 

inquietudine per entrambi i Governi». 

«Oggi, con la chiusura del contenzioso confinario - ha proseguito Rumor - noi 

poniamo le premesse perché nelle relazioni tra i due Paesi sia fugata ogni nube 

anche momentanea e perché regni stabilmente il sereno. n campo resta libero per 
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quelle comuni opere di pace che hanno già avuto un collaudo positivo nelle 

esperienze di questi anni; non solo, ma la cooperazione fra l 'Italia e la Jugoslavia 

riceve un impulso decisivo a queste intese che, per loro stessa funzionalità 

richiedono un tessuto saldo ed organico dei iniziative comuni. In questo senso le 

intese, che da un lato chiudono una vicenda storica di cui non possiamo nascondere 

l'eco amara e anche umanamente dolorosa, dali' altro propongono a beneficio dei 

due Paesi, a beneficio delle popolazioni interessate, un'era di più sicuro 

avvicinamento, di comuni progetti e di comune lavoro». 

Rumor ha così proseguito: «Senza disconoscere quanto di positivo abbiamo già 

realizzato insieme in passato, le intese odierne rappresentato un nuovo punto di 

partenza. Esse ci impegnano completamente ad inaugurare nelle nostre relazioni 

bilaterali una pagina nuova, una pagina che è ancora tutta da scrivere, ma che si 

presenta già promettente e reciprocamente vantaggiosa. Con le nostre intese - ha 

proseguito Rumor - abbiamo prefigurato nella certezza dei rispettivi diritti, una 

zona di frontiera aperta alla collaborazione tra i due Paesi, aperta al potenziamento 

delle risorse umane e materiali della regione, alla valorizzazione delle sue 

prospettive geo-economiche; una zona di frontiera che deve funzionare da 

sollecitazione per la nostra comune immaginazione e da stimolo per iniziative 

fervide ed operose; non più destinate a provocare contrasti o tensioni, ma piuttosto 

a incoraggiare convergenze sempre più articolate e programmate bilateralmente. 

Abbiamo creato, signor Ministro, e sono sicuro di interpretare anche il suo pensiero 

-ha detto rivolgendosi a Minic- una frontiera che non ci separa ma che ci unisce. 

Le nostre intese si collocano positivamente non solo nella prospettiva bilaterale, ma 

in una prospettiva generale». 

«Le accoglienze favorevoli che esse hanno riscosso internazionalmente - ha 

continuato Rumor- dimostrano che abbiamo agito nel senso della storia, secondo 

la logica della pace e della collaborazione fra i popoli; dimostrano che abbiamo 

reagito con coraggio a quelli schemi di inerzia diplomatica che sono talora fonte di 

tensioni e di conflitti. L'aver risolto con il negoziato diretto, tenendo conto dei 

rispettivi interessi, i problemi far noi pendenti, costituisce - ne siamo consapevoli -

un esempio che si propone con autorevolezza e con forza di convinzione, in 

relazione a tanti focolai di crisi tuttora accesi anche in aree non distanti dalla 

nostra. In questo senso siamo convinti di aver dato un contributo importante e 

significativo a conferma della metodologia del dialogo diretto che deve portare e 

può portare alla disintossicazione di situazioni anche drammatiche, in cui va 

riconosciuto e rispettato il peso di una storia nobile e generosa ed il risvolto di 
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un'accorata passione nazionale». 

«Per superare con pazienza ogni riserva anche comprensibile e giustificata ed il 

peso delle esperienze passate - ha sostenuto Rumor - occorre avere il coraggio del 

futuro, della lungimiranza, avere la ferma persuasione che l'elaborazione di 

positive convergenze tra Paesi geograficamente contigui non solo aumenta la 

garanzia della pace ad ogni livello ma riattiva nelle zone interessate energie spesso 

soffocate dall'amarezza, dal risentimento e dal fatalismo». 

«Ancora una volta- ha proseguito il ministro degli esteri italiano -la diversità dei 

sistemi politici dei nostri Paesi non ha ostacolato l'elaborazione di decisioni, di 

misure, di programmi comuni. Ed abbiamo reso in tal modo un servizio non 

soltanto a noi stessi e alla causa della pace della nostra regione, ma dato anche un 

esempio che ci auguriamo fecondo al servizio della causa della pace nel mondo». 

Concludendo, Rumor ha ricordato che la Comunità Economica Europea ha 

approvato la parte di sua competenza presente negli accordi itala-jugoslavi. 

«Questo significa - ha detto Rumor - che la zona di confine è una zona aperta non 

solo nel contesto bilaterale ma anche sulla più ampia tela di fondo dell'Europa. 

Essa diviene un'area di collaborazione per il mutuo vantaggio dell'Italia che è 

membro del MEC e della Jugoslavia che questo nuovo legame in un certo senso 

avvicina, come noi sinceramente ci auguriamo, alla Comunità stessa». 

«La prospettiva europea amplia le prospettive nazionali, conferisce ad esse 

un'ulteriore proiezione e un'ulteriore profondità. Essa costituisce anche in questo 

senso- ha sottolineato Rumor- un motivo supplementare di incoraggiamento a 

procedere sulla strada di collaborazione intrapresa dai nostri Paesi». 

Concludendo Rumor ha affermato che gli accordi sono stati firmati «guardando 

avanti, lavorando per il futuro, per una collaborazione alla quale, ne siamo certi, le 

popolazioni interessate daranno tutto il loro schietto e costruttivo contributo». 

L'intesa, infine, «ci invita a confidare in misura sempre maggiore nella causa della 

nostra amicizia: nel perseguimento di quegli obiettivi di pace e di progresso che 

hanno sempre mobilitato le energie e le speranze dei nostri popoli». 

Citando la dichiarazione di Rum or (che pubblichiamo oggi perché pervenutaci 

soltanto nella tarda nottata) e quella del nostro ministro degli Esteri Minié (da noi 

riferita nella precedente edizione) i giornali italiani sottolineano il realismo 

dimostrato dai due Paesi adriatici e, in particolare, gli aspetti internazionali dei 

trattati firmati. Il quotidiano democristiano «Il Popolo», sotto il titolo «Un confine 

che non divide ma unisce», pubblica un commento di Domenico Sassoli nel quale 

afferma che la firma degli accordi chiude definitivamente una lunga e a momenti 

pericolosa contesa che l 'Italia ha ereditato dalla sconfitta fascista. Gli accordi 
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peraltro non cambiano la realtà 1na trasformano semplicemente uno strato di fatto 

in uno stato di diritto. Il giornale democristiano sottolinea in particolare il 

«fondamentale interesse dell ~Italia alla sicurezza sui suoi confini orientali». 

Sul «Corriere della Sera», Dino Frescobaldi afferma che «Italia e Jugoslavia hanno 

chiuso il capitolo della seconda guerra mondiale» e che i due Paesi «dimostrano di 

aver compreso la logica del nostro tempo che respinge i nazionalismi angusti». 

L~aspetto più valido dell~accordo, afferma il commentatore dell~autorevole 

quotidiano milanese, è quello di proiettarsi verso il futuro, può essere un punto di 

partenza per un «discorso mediterraneo», al quale sia Roma che Belgrado sono 

interessate. Sullo stesso tono com1nentano «L'Unità», «Il Giorno», «L'Avanti!» ed 

altri giornali. Il romano «Il Tempo», che finora aveva avversato l'accordo, afferma 

che «ora è inutile piangere il morto» e che bisogna guardare alle prospettive che si 

aprono nella collaborazione fra i due Paesi~ <<prospettive che non è detto che 

debbano essere pessimiste». Tra una quindicina di giorni, informano i giornali 

italiani, gli accordi saranno ratificati definitivamente dal Parlamento. 

L'approvazione è scontata". (Articolo non firmato). 

Anche nelle parole di Rumor gli accenni più ricorrenti sono quelli alla 

stabilizzazione dei rapporti di pace, all'avvio di un programma di 

collaborazione di ampio respiro tra i due paesi ed alla volontà di 

guardare avanti, lavorando per il futuro, con il contributo delle 

popolazioni interessate (nell'articolo li ho evidenziati usando il 

carattere corsivo). 

A questo punto passo al confronto con "Il Piccolo" e il "Corriere della 

Sera", per verificare se l'articolo di fondo e i discorsi dei due Ministri 

degli esteri del giornale della Comunità italiana differiscono 

concettualmente da ciò che riportano i giornali italiani, in modo da 

accertare eventuali tagli, censure od interpretazioni di comodo. 

Vediamo come il giornale triestino ha presentato la giornata del l O 

novembre 1975 (anche in questo caso ho riportato le parti da me 
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ritenute più significative, evitando il piu possibile gli elementi di nuda 

cronaca, poco utili ad "interpretare" il taglio di un articolo ed 

evidenziando i punti salienti con il carattere corsivo). 

"Il Piccolo", 11 novembre 1975 

Prima pagina 51
: 

Occhiello: 

"Rumor e Minié hanno sottoscritto ieri alle 18.30 ad Osimo 

(Ancona) l'intesa confinaria Italia-Jugoslavia" 

Titolo 

"Firmato l'accordo sulla Zona B" 

Sommario: 
"Quattro protocolli allegati al trattato: zona franca, strade sul Sabotino e sul 

Colovrat, ampliamento dei rapporti di frontiera - Tra una quindicina di giorni la 

ratifica in Parlamento- L '«avvenimento storico» nelle due valutazioni". 

Sottotitolo: 

«Non possiamo nascondere l'eco amara e umanamente dolorosa» 

Come poss1amo vedere, l'unico riferimento "emotivo" all'intera 

vicenda è presente nel sottotitolo, tutti gli altri elementi rimandano 

solo alla cronaca. 

Articolo di fondo (che include anche le parole di Rumor): 

" ... Oggi con la chiusura del concordato noi poniamo le premesse perché nelle 

relazioni fra i due paesi regni stabilmente il sereno. Il campo resta libero per 

grandi e continue opere di pace che hanno già avuto un collaudo positivo nelle 

esperienze di questi anni; non solo, ma la cooperazione fra Italia e Jugoslavia 

riceve un impulso decisivo; da questo momento, per la loro stessa funzionalità, 

richiedono un tessuto solido e organico di iniziative comuni. In questo senso si 

51 Entrambi gli articoli considerati proseguono a pagina 2. 
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chiude una vicenda storica - ha detto Rumor - sicuramente dolorosa, aprendo per i 

due paesi e a benefici~ delle popolazioni interessate un'era di più sicuro 

avvicinamento, di cmnuni progetti e di comune lavoro. 

Prima riconosceremo quanto di positivo abbiamo già realizzato insieme in passato. 

Le trattative odierne rappresentano - ha proseguito Rumor - un nuovo punto di 

partenza. Esse ci impongono concretamente ad inaugurare nelle nostre relazioni 

bilaterali una pagina nuova, una pagina che è ancora tutta da scrivere, ma che si 

presenta reciprocamente vantaggiosa. 

Con la nostra intesa - ha detto ancora Rumor - abbiamo prefigurato, nella certezza 

dei rispettivi diritti, una zona di frontiera aperta alla collaborazione fra i due paesi, 

aperta alla circolazione delle risorse umane e materiali della regione, alla 

valorizzazione delle sue prospettive geo-economiche; una zona di frontiera che 

deve fungere da sollecitazione per la nostra comune immaginazione non più 

destinata a provocare tensioni ma piuttosto ad incoraggiare convergenze sempre 

più articolate e programmate bilateralmente. Abbiamo creato, signor ministro, e 

sono sicuro di interpretare anche il suo pensiero - ha detto rivolgendosi a Minié -

una frontiera che non ci separa ma che ci unisce. La nostra intenzione è di 

collaborare positivamente non solo nella prospettiva bilaterale ma in una 

prospettiva generale. 

Abbiamo agito nel senso della storia, secondo la logica della pace e della 

collaborazione tra i popoli; dimostriamo che abbiamo reagito con coraggio a quegli 

schemi di inerzia diplomatica che sono talora fonte di tensioni e di conflitti. L'aver 

risolto con il negoziato diretto tenendo conto dei rispettivi interessi, i problemi fra 

noi pendenti, costituisce - ne siamo consapevoli - un esempio che si propone con 

autorevolezza e con forza- di convinzione, in relazione a tanti momenti di crisi 

ancora presenti in tante aree non distanti dalla nostra. 

In questo senso siamo convinti di aver dato un contributo importante e significativo 

- ha sostenuto Rumor - a conferma che la metodologia del dialogo diretto deve 

portare e può portare alla risoluzione di situazioni anche drammatiche, in cui va 

riconosciuto e rispettato il peso di una storia nobile e generosa e il risvolto di 

un'accorata passione nazionale. Per superare con pazienza ogni riserva anche 

comprensibile e giustificata e il peso delle esperienze passate, occorre avere il 

coraggio del futuro, il coraggio della lungimiranza, occorre avere la ferma 

persuasione che l'elaborazione di positive convergenze tra paesi geograficamente 

contigui non solo alimenta la garanzia della pace ad ogni livello, ma riattiva nella 

zona interessata energie spesso soffocate dali' amarezza, dal risentimento e dal 

fanatismo. Ed ancora una volta- ha proseguito -la diversità dei sistemi politici dei 
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nostri Paesi non ha ostacolato l~ elaborazione di decisioni, di misure, di programmi 

comuni. Ed abbiamo in tal modo reso un servizio non soltanto a noi stessi ed alla 

causa della pace nella nostra regione, ma dato anche un esempio che ci auguriamo 

fecondo al servizio della causa della pace nel mondo. 

Vorrei ricordare, infine, - ha detto ancora Rumor - che la Comunità economica 

europea ha approvato la parte di sua competenza presente nei nostri accordi ... 

Da parte sua il ministro degli esteri jugoslavo ha definito gli accordi «di 

un'importanza memorabile che inaugura una nuova tappa significativa per la 

popolazione in generale della nostra regione e dell'amicizia fra i due Paesi». Gli 

accordi sono <<Una nuova prova e una conferma del fatto che nelle relazioni tra 

stati, c'è la possibilità di risolvere con successo le questioni difficili e delicate ed 

essa passa per la predisposizione a risolverle sulla base del rispetto 

dell'uguaglianza dei diritti e degli interessi reciproci». 

TI regolamento delle questioni controverse oltre ad eliminare gli ostacoli della 

cooperazione tra i due paesi mette a corto di argomenti - ha detto Minié - le fobie 

del passato, che non vogliono che le relazioni italo-jugoslave siano buone e 

amichevoli e tutti coloro a cui potrebbe convenire di aizzare in un certo momento 

eventuali disaccordi contro gli interessi dei nostri paesi. 

Minié ha sostenuto ancora che la frontiera italo-jugoslava diviene ancora più aperta 

e le due minoranze nazionali hanno la possibilità di affermare pienamente il 

proprio credo. Le relazioni tra Italia e Jugoslavia sono un esempio tipico di 

comportamento nello spirito di Helsinky. Noi possiamo contribuire - ha rimarcato 

Minié - a creare condizioni più favorevoli per il regolamento dei problemi nella 

regione del Mediterraneo e per fare dell'Adriatico un mare di pace". 

Articolo dell'inviato (in questo caso si tratta di Marina Alessi) 

Occhiello: 

"La cerimonia diplomatica è stata voluta di fronte al mare 

Adriatico" 

Titolo: 

"Tra mistero e cordialità nel castello dei Leopardi" 
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Sommario: 

"I documenti non sono stati resi noti nei contenuti -La firma è awenuta nella sala 

delle armi della battaglia di Castelfidardo - L 'annuncio del! 'incontro è stato dato 

solo poco prima." 

"Dal nostro inviato, 

Osimo, IO 

La zona B è definitivamente Jugoslavia in un paese a 25 chilometri da Ancona. 

Osimo, nel castello dei conti Leopardi, i ministri degli esteri italiano Rumor e 

jugoslavo Minié hanno firmato alle 10.30 il trattato che trasforma definitivamente 

la linea di demarcazione con la zona B in frontiera. Tuttavia nemmeno oggi 

l'accordo italo-jugoslavo è stato reso noto nei contenuti, si attende infatti che il 

consiglio dei ministri, che verrà informato dell'intesa da Rum or tra una quindicina 

di giorni, invii il trattato al Parlatnento per la ratifica definitiva. Questo, è stato 

detto, comunque sarà solo formalità perché l'approvazione è scontata. Oggi infatti, 

in un clima di mistero, (i giornalisti sono stati avvertiti dello svolgimento della 

cerimonia solo nella tarda mattinata) i ministri hanno siglato l'intesa che prevede 

numerosi accordi. In primo luogo il trattato che trasforma la linea di demarcazione 

in frontiera e che definisce la questione delle acque territoriali (è previsto infatti un 

«corridoio» che comprendendo alti fondali in acque italiane permetterà l'accesso 

delle navi al porto di Trieste). Poi un accordo di promozione economica che 

prevede lo sfruttamento, in comune, di fonti energetiche e di idrovie, la 

cooperazione economica frontaliera, l'interscambio. 

Allegati a questo accordo, Rumore Minié hanno firmato anche quattro protocolli. 

Quello che prevede la costituzione della zona franca alle spalle di Trieste con lo 

«sconfinamento» in Jugoslavia e per la quale la Cee ha dato la sua approvazione 

una settimana fa e quello che sancisce la costruzione di una strada sul Sabotino e di 

una sul Colovrat; infine un protocollo che conferma e amplia gli accordi frontalieri 

in vigore. Rumor e Minié hanno quindi firmato un atto finale che collega tutte 

queste intese. 

Come corollario all'accordo, Rumor e Minié si sono scambiati delle lettere 

diplomatiche in materia di cittadinanza, riconoscimento di diplomi universitari, 

beni culturali e apertura di due nuovi valichi di frontiera presso Gorizia (a 

Sant'Andrea e sulla via San Gabriele). La firma dei trattati, che si è svolta in un 

clima di estrema cordialità fra le parti, è stata effettuata nella sala delle armi del 

castello del Leopardi: testimoni della cerimonia sono stati archibugi, baionette e 

spade che vennero usate nella battaglia di Castelfidardo, nel 1860, che consentì 
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!~annessione delle Marche al regno d~Italia. Al termine della cerimonia si è svolto 

un pranzo nel castello, offerto dalla Farnesin, nel corso del quale sono stati serviti: 

risotto alla marinara, vitello arrosto e Monte Bianco. A conclusione, brindando con 

dello spumante «Pinot», Rumor e Minié hanno espresso le valutazioni politiche dei 

due paesi sugli accordi. La cerimonia si è svolta alrinterno di una costruzione 

medioevale circondata da un enorme parco e in cima a un colle dal quale si vede il 

mare Adriatico, per sottolineare la cordialità esistente tra le due parti. Infatti, in un 

primo tempo vi era l'idea di destinare la prefettura di Ancona alla cerimonia, ma 

l'edificio non è stato ancora restaurato dopo il terremoto del '73. 

Perché Ancona? La città dà sull'Adriatico ed è a metà strada tra Roma e Belgrado. 

La scelta, a detta della Farnesina, era obbligata. Nonostante questa cordialità, 

tuttavia, l~ atmosfera che ha circondato la preparazione della cerimonia, almeno in 

Italia, è stata di alto mistero. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla Farnesina nella 

tarda mattinata e pochissimi giornalisti sono stati ammessi. TI nostro giornale non 

era stato invitato formalmente; solo all'ultimo momento è stato possibile partire 

imbarcati sull'aereo che doveva portare il ministro ad Ancona". (Marina Alessi) 

Sempre in apertura di giornale VIene presentato un brevissimo 

resoconto del commento di Radio Capodistria ali' accordo: 

"Primi particolari da Capodistria sui nuovi rapporti" 

"I buoni propositi di collaborazione" 

''Nel commentare l'accordo di Ancona, stasera Radio Capodistria dopo aver 

sottolineato la soddisfazione degli ambienti jugoslavi per la raggiunta intesa ha 

precisato che non prevede ancora clausole· sulla tutela delle persone che 

appartengono alle due minoranze e che avranno diritto di trasferirsi, alle condizioni 

previste dallo scambio di lettere diplomatiche, in aggiunta all'accordo stesso. I 

governi dei due paesi annunciano a questo scopo regolamenti entro due mesi 

dall'entrata in vigore del presente trattato. L~Italia e la Jugoslavia si accorderanno, 

entro breve tempo, anche sui restanti problemi, inerenti l'assistenza sociale delle 

persone di cui all'art. 2. 

L'Italia e la Jugoslavia confermano la propria intenzione di sviluppare 

ulteriormente la reciproca collaborazione economica, tenendo soprattutto conto del 

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di confine e, a questo 

scopo, hanno conciliato un accordo sullo sviluppo della cooperazione economica. 

Questo accordo verrà sottoposto a ratifica nel più breve tempo possibile. Le due 

61 



parti confermano, inoltre con l'accordo l'adesione al principio della massima tutela 

delle minoranze che scaturisce dalla propria costituzione e dalla propria 

legislatura''. 

Sul quotidiano triestino, a pagina quattro, nella cronaca cittadina, 

appaiono, inoltre, degli articoli di approfondimento sullo storico 

concordato. 

Le reazioni a Trieste furono, come facilmente comprensibile, molto 

diverse da quelle nazionali 52 e vi furono numerose contestazioni 

contro la volontà dei due governi di lasciar passare il tutto senza troppi 

clamori. 

Riporto di seguito alcune delle parti più interessanti: 

- Nell'articolo con titolo " Ad accordo ormai firmato permane 

l'attesa sui contenuti" si sottolinea l'eco locale che ha avuto 

l'incontro dei due ministri ad Ancona. Al suo interno si spiegano le 

migliorie che dovrebbero essere fatte per migliorare gli accordi 

economici previsti dall'intesa. Si spiegano gli sviluppi previsti dalla 

zona franca, soprattutto in riferimento al porto. Si deplora, ancora, la 

mancanza di indicazioni precise da parte degli esperti per la Zona 

franca sul confme. 

Nel trafiletto intitolato "Soddisfazione della DC per l'accordo di 

Ancona" con sottotitolo "Un appello rivolto a tutte le forze 

democratiche locali affinché si impegnino a realizzare le intese 

raggiunte" si riporta l' "apprezzamento ed il consenso per le 

dichiarazioni di Rumor a nome del governo, che hanno puntualizzato 

in modo equilibrato, obiettivo e sereno portata dell'avvenimento nella 

storia dei due Paesi e nel più ampio contesto europeo, ha sintetizzato 

52 Dopo il Trattato di Osimo a Trieste nacque un movimento politico denominato "Lista per 
Trieste" che si scagliò con forza contro la finna del concordato, sottolineando come l 'Italia 
abbia accettato in maniera totalmente remissiva le richieste del Governo jugoslavo. 
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in modo lineare ed efficace i motivi e gli obiettivi di fondo per i quali 

l 'Italia democratica ha ritenuto necessario e producente giungere alle 

intese oggi sottoscritte". n servizio prosegue dando risalto alla 

collaborazione pacifica messa in atto dai due Paesi ed il 

riconoscimento della funzione che le popolazioni locali hanno avuto 

nello sviluppo delle relazioni amichevoli. La nota prosegue così: "Ora 

la DC ed i suoi uomini a tutti i livelli si sentono fortemente impegnati 

nell'interesse dell'Italia e dell'avvenire delle nostre popolazioni a 

completare le prospettive che si aprono e per le quali, operando 

attivamente, affmché tutte le parti dell'accordo trovino completa e 

sollecita attuazione, e siano posti in atto tutti i previsti strumenti di 

cooperazione nell'interesse comune dello sviluppo dei rapporti 

economici e culturali tra i due Paesi attraverso le regioni di confme. 

Con la firma dell'accordo Trieste vede definitivamente garantita la sua 

condizione di città italiana, confermate le sue scelte di pace, rafforzata 

la sua peculiare vocazione a intense collaborazioni e molteplici 

rapporti in campo europeo e mondiale, che costituiscono le 

componenti essenziali e irrinunciabili del suo futuro auspicato 

sviluppo". 

Nella stesa pagina è presente anche un piccolo trafiletto, intitolato 

"Proteste degli esuli e degli indipendentisti" e che prosegue così: ''Il 

comitato provinciale di Trieste dell'associazione nazionale Venezia Giulia e 

Dalmazia di fronte alla firma dell'accordo con il quale l'Italia cede alla Jugoslavia 

la sovranità sulla Zona B, che era italiana da sempre per civiltà, usi e costumi, non 

può che rinnovare la propria amarezza ed il proprio sdegno per un atto inutile e non 

necessario. È avvilante che il governo italiano abbia abbandonato la soluzione del 

problema in una prospettiva europeista cedendo alle esigenze nazionalistiche altrui. 

Amicizia e pacifica convivenza potranno trovare suggello solo da un atto di 

giustizia riparatorio e non già in uno strumento che avalla l'esilio degli italiani 

perché hanno creduto nella libertà e nella democrazia. Dal canto suo il MIT ha 

inviato un telegramma al segretario delle Nazioni Unite con cui si chiede la nomina 
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del governatore per Trieste e il suo territorio, secondo quanto previsto dal trattato 

di pace, e rindipendenza delle popolazioni triestina e italiana". 

lnfme riproduco l'articolo del "Corriere della Sera" sempre dell'Il 

novembre 1975. Annoto come questo quotidiano, rispetto agli altri 

due usati nella ricerca, dedichi un minimo spazio alla vicenda del 

Trattato, inserendo un trafiletto nella parte destra della prima pagina. 

Ovviamente a livello nazionale l'accordo di Osimo era molto meno 

sentito che a Trieste e nell'Istria, perciò non stupisce la scelta di non 

dedicare troppo spazio alla vicenda. 

Titolo: 

"Intesa firmata per la Zona B" 

Sottotitolo: 

"La cerimonia presso Ancona presenti Rumor e il ministro 

jugoslavo Minié" 

Testo dell'articolo: 

"Ancona, IO novembre. 

L'accordo italo - jugoslavo per la Zona B è stato firmato questo pomeriggio dal 

ministro degli esteri Rumor e dal segretario federale per gli affari esteri jugoslavi 

Milos Minié, nella villa Leopardi di monte San Pietro di Osimo, presso Ancona. 

''Sono stati firmati un trattato per la trasformazione in frontiera della linea di 

demarcazione tra la ex Zona B e la ex Zona A, che contiene anche disposizioni 

relative agli abitanti della ex Zona B ed ai loro beni; un accordo di promozione 

economica generale. 

All'accordo sono allegati 4 protocolli: il primo riguarda l'ampliamento in territorio 

jugoslavo della zona franca di Trieste, il secondo ed il terzo le strade sul Sabotino e 

sul Colovat, il quarto ampia i vigenti accordi frontalieri. 
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A trent~anni di distanza Italia e Jugoslavia hanno chiuso il capitolo della seconda 

guerra mondiale. n documento firmato ieri dai due ministri degli esteri consiste in 

due parti. La prima rappresenta un suggello giuridico posto ad una situazione di 

fatto - il tracciato dei rispettivi confini - che durava da molti anni e che pochi 

avevano ritenuto che potesse essere modificabile. La seconda dà vi~ tra l~ altro, ad 

una vasta zona franca intorno a Trieste. Delle due parti la seconda è più importante, 

poiché non è un semplice «atto formale». È un~iniziativa concreta che guarda al 

futuro. Per poterla sancire con un testo ufficiale c'è stato bisogno 

dell'approvazione della commissione e del consiglio dei ministri della Comunità 

europea. 

L'accordo firmato tra i due ministri va visto nella cornice del rafforzamento dei 

legami mediterranei. Italia e Jugoslavia dimostrano di aver compreso la logica del 

nostro tempo che respinge i nazionalismi angusti. È la stessa logica che ha portato 

al superamento dell'antagonismo fra Francia e Germania e alla nascita dell'Europa 

unita sulla rovina di due guerre. In questo senso si può dire che i governi di Roma e 

di Belgrado hanno applicato lo spirito dell'Europa contemporanea n eli' area del 

Mediterraneo. 

Se vi fu nel passato ormai lontano un periodo in cui la voce del nostro Paese ebbe 

prestigio nel mondo, esso fu quando l 'Italia si rese interprete delle aspirazioni degli 

altri popoli che puntavano alla libertà e all'indipendenza. Ma poi il nazionalismo 

fascista contraddisse proprio questa impostazione. Le conseguenze furono che 

l'Italia finì col restare vittima del nazionalismo altrui. 

Ma tutto ciò si riferisce alla storia passata. L'aspetto più valido dell'accordo italo-

jugoslavo è di proiettarsi verso il futuro. Esso può essere un punto di partenza per 

un «discorso mediterraneo», al quale sia Roma che Belgrado sono interessate. 

Secondo molti osservatori internazionali «i prossimi anni possono essere quelli 

cruciali delrEuropa meridionale poiché tra Belgrado e Lisbona non c'e una sola 

oasi di certezza». 

In questa situazione mantenere aperti alcuni problemi tra i Paesi di quest'area vuoi 

dire in pratica favorire gli interessi di quelle superpotenze, l 'Unione Sovietica in 

primo luogo, che possono approfittare di quei problemi per rinforzare la loro 

penetrazione nel Mediterraneo. 

Italia e Jugoslavia passano ugualmente per una fase delicata. Tutt'e due sono alle 

prese con i rispettivi retaggi storici e con i loro squilibri interni tra nord e sud. 

Tutt'e due hanno avvertito duramente le conseguenze della presente crisi 

economica mondiale. Qualunque cosa accada nel Mediterraneo, dal Medio Oriente 

a Cipro, alla penisola iberica, può rappresentare una minaccia per i due Paesi. Di 
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conseguenza entrambi hanno interesse a portare un contributo di chiarimento nel 

quadro internazionale che li circonda. E il primo contributo consiste nel dare un 

esempio di lungimiranza. 

Ogni italiano responsabile valuta l'importanza che rivestono per noi l'indipendenza 

e la stabilità della Jugoslavia. Basti considerare che la stessa indipendenza da 

Mosca vantata dai comunisti italiani diventerebbe per loro meno facile il giorno 

che l'Italia confinasse direttamente con un Paese del blocco sovietico. D'altro 

canto nessuno dubita che la maggioranza degli jugoslavi voglia restare 

indipendente e proseguire sulla strada indicata da Tito. Ma per resistere alle 

pressioni sovietiche (Belgrado ha denunciato proprio in questi tempi una ripresa di 

attività dei «cominformisti»), la Jugoslavia deve avere le spalle sicure, cioè deve 

poter contare su un'Italia saldamente legata all'Europa ed al mondo occidentale". 

(Dino Frescobaldi) 

N e i due giornali italiani, quindi, si pone l'accento sul fatto che, con la 

chiusura del concordato, regnerà fmalmente il sereno sulle relazioni 

italo-jugoslave, tracciando un terreno comune di iniziative e 

chiudendo ogni vertenza storica passata. Viene ribadito il fatto che 

dovrà esserci una programmazione di iniziative bilaterali nella logica 

della pace e che la linea di demarcazione diviene definitivamente 

frontiera, chiudendo i contenziosi protrattisi per trent'anni ed 

oltrepassando i nazionalismi latenti. 

Concludendo: nel confronto tra la stampa d'oltre confine e quella 

nazionale italiana, nel proporre l'accordo di Osimo, non vi sono 

differenze sostanziali, ma solo alcWie lievi "sfumature". Gli articoli 

proposti si limitano a dare elementi di cronaca, evitando ulteriori 

approfondimenti o commenti di tipo politico. Nessuno spazio viene 
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fornito all'opinione pubblica (mancano del tutto, ad esempio, 

interviste alle popolazioni residenti nell'area geografica presa m 

considerazione dal trattato) né alle istituzioni locali. 

La "Voce del Popolo" non da alcun elemento di analisi "propria", non 

si inserisce in alcun modo in osservazioni politiche, proprio a causa 

dei condizionamenti a cui era sottoposta e di cui avevo già parlato in 

precedenza, citando le parole di Vladimiro Dellore. 

Nel "Corriere della Sera", vi è un'unica considerazione politica da 

parte dell'autore del trafiletto, Dino Fresco baldi, che conclude 

osservando l'importanza di avere una Jugoslavia stabile ed 

indipendente anche per la compagine comunista italiana che voleva 

confermare la propria indipendenza da Mosca. 

Prevedibilmente diversa la linea editoriale de "Il Piccolo" che in ' 
primis, riporta il clima velato di mistero che ha accompagnato la 

cerimonia, elemento non rilevato dagli altri due quotidiani. 

n quotidiano triestino, inoltre dà voce anche alla parte dei cittadini 

avversa al documento di Osimo, dando quindi una visione pluralistica 

della questione, molto sentita in una città che viveva ancora 

l'antagonismo con il paese vicino e che non era assolutamente pronta 

a passare oltre alle ferite ancora aperte lasciate in eredità dal 

dopoguerra. 
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LA QUESTIONE DI OSIMO SU ''LA 

VOCE DEL POPOLO'' E SU ''IL 

PICCOLO'' TRENT'ANNI DOPO 

68 



La dimostrazione di quanto la questione di Osimo abbia pesato sulla 

città di Trieste sta nel fatto che se ne parla ancora nella stampa di 

questi ultimi anni: l' 11 novembre del 2005, a trent'anni esatti dalla 

firma dell'Accordo, sia sulla "Voce del Popolo" che su "TI Piccolo" 

sono stati realizzati dei servizi di approfondimento in occasione 

dell'anniversario dell'evento. 

Già 1'8 novembre 2005 il giornale della Comunità italiana propone 

un'intervista a Paolo Sardos Alberini, Presidente della Lega Nazionale 

di Trieste, che in questa occasione aveva organizzato degli incontri-

dibattito e delle mostre su Osimo. 

Di seguito riporto l'intervista e l'articolo correlato, a firma di Rosanna 

Turcinovich Giuricin. 

Occhiello: "Osimo trent'anni dopo: intervista con Paolo Sardos 

Albertini" 

Titolo: "È l'intelligenza lo strumento che supera i Trattati" 

Sommario: "TRIESTE- Osimo, trent'anni e sembra ieri, sì perché il Trattato 

che intendeva chiudere il contenzioso con l 'ex Jugoslavia, ha continuato ad essere 

fortemente presente non solo nelle coscienze individuali ma soprattutto nella 

politica locale triestina e di conseguenza a livello nazionale italiano nei rapporti 

tra Trieste e il Governo e a quello internazionale nei colloqui tra Stati. Perché? 

Le ragioni sono molteplici e tutte, oggi, leggibili da parte degli specialisti che, 

proprio nel/ 'anniversario della firma del Trattato sono stati chiamati a presentare 

un 'analisi di quello che si può tranquillamente definire un ''fenomeno" del 

Novecento. 

A Trieste si svolgeranno diverse manifestazioni ma anche a Milano ed in altre 

località". 
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Intervista: 

Trent'anni dopo quel Novembre 1975 come lo ricorda l'avvocato Paolo Sardos 

Albertini, Presidente della "Lega Nazionale"53 di Trieste che organizza questi 

incontri-dibattito e mostra su Osimo? 

"Diciamo che i ricordi personali, trattandosi di fatti di trent'anni fa, sono un 

po' sfumati ma comunque riconducibile all'esperienza familiare. Il tutto è infatti 

legato alla figura di mio padre, fondatore dell'Unione degli Istriani. Dopo la firma 

del Memorandum del '54, più volte aveva registrato segnali, da parte jugoslava, 

della volontà di chiudere la questione definitivamente a suo favore, anche se l'Italia 

non aveva mai rinunciato formalmente alla Zona B. Si trattava di provocazioni - lo 

spostamento dei cippi ai confini, o altro .. che puntualmente venivano bloccati con 

interventi dell'Unione a livello governativo". 

Ma ci furono iniziative mirate alla soluzione della questione? 

"Vennero sottoscritti tutta una serie di atti nei quali si chiedeva di rispettare gli 

accordi". 

Nell975 invece venne firmato il Trattato di Osimo ... 

"Fu un fulmine a ciel sereno. A dire il vero, in un primo momento, fu accolto con 

una certa indifferenza dali' opinione pubblica. Poi, lentamente, si fece strada la 

protesta che verteva su due punti: il fatto di aver rinunciato alla sovranità senza 

alcuna contropartita e l'aver accettato la proposta di creazione di una zona franca a 

cavallo di un confine ad unico vantaggio della Jugoslavia". 

Che cosa rispose il Governo alle vostre proteste? 

"Ci ascoltarono, furono comprensivi, ma era chiaro che gli accordi avevano seguito 

una logica molto particolare. Così negli anni Novanta in una relazione della 

Commissione stragi, risultava ufficialmente che negli schemi difensivi ali' epoca di 

Osimo, la Nato poneva quale prima linea difensiva dal Patto di Varsavia, la 

Jugoslavia. L'Italia era l'alleato per eccellenza, ma alleato di retrovia. Erano state 

proprio le pressioni degli Stati Uniti a determinare la firma del Trattato. Tito, in 

quel periodo, si trovava ad affrontare un dissenso interno che a fatica era riuscito a 

53 Associazione che si autodefinisce come "un gruppo che vive e lavora nella difesa 
dell'italianità di Trieste e di tutta la Venezia Giulia, anche raccogliendo documenti storici 
ed attuali per meglio comprendere la realtà e i problemi delle nostre terre". 
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bloccare rispolverando atteggiamenti da dittatura del dopoguerra. Aveva bisogno di 

un segnale forte da esibire alropinione pubblica e gli Stati Uniti l'aiutarono 

consegnando, di fatto, l'Istria con Moro consenziente e dopo un viaggio di 

Berlinguer negli USA. I due protagonisti del compromesso storico scesero così a 

patti". 

E a livello locale? 

"La classe politica morotea, con radici in tutti i Partiti, aveva ipotizzato da tempo di 

chiudere la questione istriana perché questa determinava uno spostamento a destra 

della politica triestina. A Trieste non se ne doveva più parlare e una parte delle 

nostre associazioni era d'accordo purché si continuasse a discutere dei problemi 

esistenziali ed assistenziali degli esuli in Italia. Ebbene Osimo divenne 

testimonianza della precarietà della politica stessa e Trieste visse la sconfitta della 

Democrazia Cristiana, la creazione della Lista per Trieste, l'inno al tricolore in 

senso municipalistico, molto prima del passaggio nel resto d 'Italia dalla prima alla 

seconda Repubblica. E del Trattato si continua a parlare, a conferma che si trattò di 

un fallimento. E si continua a parlare di Istria, oggi molto più di allora". 

Perché e con quale spirito, a suo giudizio? 

"Perché è nella logica delle cose, perché la fine delle ideologie del Novecento ha 

riportato l 'Europa ad una dimensione civile che cancella i nazionalismi e privilegia 

le identità nazionali. Il mio sogno, qualche decennio fa, era di poter andare nella 

mia Capodistria e poi scendere fino a Pola senza rendermi conto di aver superato il 

confine. Oggi, quella che poteva sembrare un'utopia, è diventata realtà. È stato 

illuminante per me arrivare in Istria e leggere sui muri W Inter e W Juve, o sentire 

le note di un concerto di Vasco Rossi in uno stadio pieno di giovani: ci ha pensato 

la cultura a farci superare le barriere". 

È un processo bidirezionale, di reciproca "contaminazione"? 

"Ad una condizione: che Trieste sappia valorizzare appieno il suo ruolo di capitale 

adriatica". 

Il convegno, che vedrà tra i relatori storici, giuristi e testimoni, è stato 

organizzato congiuntamente all'Unione degli Istriani ... 

"È una tradizione e, devo dire, un omaggio a mio padre che ne fu il fondatore, ma 

anche una prassi di quando ero presidente della Federazione delle Associazioni 
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degli Esuli ad avevo avviato queste sin ergi e~'. 

Che si potrebbero aprire agli studiosi di là? 

"Non mancano i tentativi: il 16 novembre presenteremo la traduzione in italiano del 

volume "Slovenia 1941 -1948 -1952. Anche noi siamo morti per la patria" alla 

presenza degli autori e del dott. Guido Deconi che ha voluto la traduzione, oltre ad 

altri ospiti e relatori. È importante affermare che il meccanismo dell'ideologia è 

ormai tramontato, capire che è stato il comunismo a produrre alcuni fenomeni e 

non le popolazioni in quanto sloveni o croati. Se oggi, a fini politici, c'è chi 

vorrebbe continuare a proporre il gioco delle tre carte, deve rendersi conto di avere 

una responsabilità pesante nei confronti del prossimo". 

C'è comunque chi propone di ritrattare Osimo e di cancellare altri accordi. 

Lei che ne pensa? 

"E che cosa significa oggi ritrattare, andare davanti ad un Tribunale? Potrebbe 

anche essere una strada percorribile ma non so con quale risultato. Credo che oggi, 

visti i rapporti tra Italia, Slovenia e Croazia, se c'è la volontà politica di risolvere 

una questione, allora questa viene risolta". 

Una questione di buona volontà? 

"Io preferirei chiamarla intelligenza. Immaginiamo che la Croazia decida di 

restituire ai legittimi proprietari i beni esistenti, di proprietà comunale, non 

occupati. Con i seguenti risultati: la Croazia non avrebbe che da guadagnarci nei 

rapporti già buoni con l'Italia e come un segno d'alto valore nei confronti 

dell'Europa, e l'Italia - ma soprattutto la popolazione degli esuli - vedrebbero in 

questo gesto un atto di giustizia che si attende da sessanfanni. Ne avevo parlato a 

suo tempo con il premier croato Sanader che mi aveva convocato a Zagabria, prima 

di incontrare Berlusconi e mi era sembrato convinto della cosa. È un compito che 

spetta ai Governi dei due Stati, uniti dal confine marittimo più lungo esistente tra 

due Paesi europei, e il mare, si sa, ha bisogno di cooperazione". 

(Rosanna Turcinovich Giuricin) 
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Su "La Voce del Popolo" del 15 novembre 2005, apparve ancora 

questo articolo, sempre a firma di Rosanna Turcinovich Giuricin. 

Occhiello: "Convegno a Trieste a tren'anni dalla firma" 

Titolo: "Trattato di Osimo: il fiato USA sulla Zona B" 

Testo: 

"10 novembre 1975, firma del Tratto di Osimo. Trent'anni dopo se ne parla sulla 

stampa, nei convegni, si organizzano tavole rotonde, si allestiscono mostre. Che 

cosa preme ricordare a Trieste? Che la notizia della firma del Trattato, 

inizialmente, fu accolta con una certa indifferenza, che ci volle il potere 

catalizzante della stampa locale per far scendere in piazza la gente, che determinò 

l'implosione di alcuni partiti, che divenne un motivo, per la città, di crescere sulle 

proprie amarezze, e così via. 

Gli storici concordano sulle ragioni - sia di politica interna che internazionale -

che convinsero l'Italia a firmare e a ''tradire" le illusioni e le speranze di tanta 

gente convinta di poter riportare nella zona B la propria esistenza. 

Oggi, a tent'anni di distanza, l'emotività ha lasciato spazio ad una precisa analisi 

del fenomeno, per cui si scopre chiaramente che a voler chiudere la partita con la 

Jugoslavia fu lo Stato italiano, che rispose ad un'esigenza degli Stati Uniti, con 

l'approvazione del Vaticano. 

Nella sala dell' Auditoriun del Museo Revoltella, il convegno di un sabato mattina 

senza grande afilusso di pubblico - che reagirà in modo consistente solo nel 

pomeriggio - è iniziato (dopo i saluti delle autorità) con una testimonianza 

emblematica di Marucci Vascon che ha raccontato di essere stata accolta in quei 

frenetici giorni del '75 dal Capo dello Stato, Giovanni Leone, che la consigliava di 

tornare a Trieste e tranquillizzare la gente ma, scendendo la scalinata del Palazzone 

incontrò un giornalista che le mostrò un comunicato che annunciava la sigla 

definitiva del Trattato avvenuta esattamente tre giorni prima. E sono gli storici a 

confermare, che i giochi erano stati condotti, ancora una volta, dalle grandi 

potenze, così come affermato dai tre ospiti prof. Massimo de Leonardis, dott. 

Giovanni Cavera e prof. Roberto Spazzali. 

La Jugoslavia di Tito, preoccupata per il dissenso interno che nel '74 aveva sfiorato 

il colpo di Stato, aveva bisogno di un segno forte che riportasse il Maresciallo alla 

"calma prima della tempesta". Durante la sua visita in Italia e al Vaticano era stato 
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chiaro: "Conviene risolvere con me ancora in vita, la questione della zona B -

questi i termini dei colloqui - non contate sulla clemenza di coloro che mi 

seguiranno al governo del Paese". Una richiesta che venne colta soprattutto dagli 

Stati Uniti che avevano bisogno che la Jugoslavia dei non allineati facesse da 

cuscinetto nella divisione In blocchi dell'Europa. 

Per la classe politica triestina fu difficile superare la frustrazione di essere stata 

comunque tenuta all'oscuro di quanto veniva delineandosi nei rapporti 

internazionali, e reagì con la rabbia dell'impotenza mista alla delusione di vedersi, 

ancora una volta, relegare ad un ruolo marginale, periferico. 

Per i giuristi - prof. Maurizio Maresca e dott. Fulvio Rocco - il Trattato di Osimo, 

con la sua inusitata scrittura per cui la versione in lingua italiana non corrispondeva 

a quella in lingua inglese, apriva alcune possibilità e ne azzardava altre. L'unica 

possibilità "sfruttabile ad uso triestino" poteva essere la creazione di un sistema off 

shore che però non venne realizzato. La zona franca di confine era improponibile 

per gli effetti negativi che avrebbe avuto sull'economia triestina che avrebbe visto 

la penetrazione di grandi industrie alla ricerca di lavoro a basso costo, proveniente 

dalle zone povere della Jugoslavia di allora, e con il rischio di distruggere una zona 

ecologica tanto sensibile quale il Carso. Ma queste sono cose note. Ciò che non si 

conosce sono quelle sfumature ancora segretate da documenti sui quali c'è ancora 

il divieto di consultazione per cui diventa difficile dare lettura fino in fondo del 

fenomeno innescato dal Trattato di Ositno se non rimanendo ben ancorati alla 

realtà dei fatti, documentati dall'informazione accessibile a livello locale. 

Ed infine i testimoni - chiamati a concludere il convegno voluto ed organizzato 

unitamente dalla Lega Nazionale di Trieste e dall'Unione degli Istriani- ai quali 

spetta l'onore dei ricordi. Ci furono esempi di dimissioni immediate e di speranze 

mal riposte. Non era facile - affermano - capire fino a che punto si potesse ancora 

sperare di risolvere o rinegoziare la questione. A distanza di anni rimane una 

profonda amarezza ma anche la consapevolezza di essere stati nell'occhio del 

ciclone di una storia che toccava Trieste ma si compiva altrove. Nessuno avrebbe 

comunque immaginato che quegli scenari rigidi, quasi dati una volta per sempre, 

erano destinati a sciogliersi qualche decennio dopo, cancellando un Paese come la 

Jugoslavia e tanti confini all'interno dell'Europa. 

Si sono avvicendati nel racconto Cuffaro e Franzutti, Ventura e Depolo, Tombesi e 

de' Vidovich testimoni di un tempo che appartiene alla loro esperienza ed è già 

storia". 

(Rosanna Turcinovich Giuricin) 
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Inoltre, nell'approfondimento storico mensile proposto dal quotidiano 

di Fiume, denominato "La Voce del Popolo in più, storia e ricerca", 

del 5 novembre 2005, venne proposto questo articolo realizzato da 

llaria Rocchi Rukavina: 

Occhiello: "A trent'anni dalla firma del Trattato di Osimo" 

Titolo: "Un Confine che unisce?" 

Testo: 
"ll 10 novembre 1975, nella Sala delle Armi di Villa Leopardi Dittaiuti, a Monte 

San Pietro, a circa 25 chilometri da Ancona, il ministro degli Esteri Mariano 

Rumor, per l'Italia e il vicepremier e segretario federale agli Esteri Milos Minié, 

per la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, Firmavano il Trattato di 

Osimo. "Un'occasione storica", un "confine che non divide ma unisce", una prova 

che "Roma e Belgrado hanno compreso la logica del nostro tempo che respinge i 

nazionalismi angusti'', la consapevolezza "ora è inutile piangere il morto" e 

bisogna guardare invece alle "prospettive che non è detto che debbano essere 

pessimiste'' - queste alcune delle reazioni che "La Voce del Popolo" riportò nelle 

edizioni di trent'anni fa dedicate all'evento, citando i giornali italiani (in primo 

luogo il "Corriere della Sera", "ll Piccolo", "ll Tempo"). 

Momento "storico": innanzitutto, Osimo confermava l'impegno degli stati a 

rispettare il principio della più ampia protezione dei diritti delle minoranze. In 

riferimento a quella Italiana in Jugoslavia, il regime di Tito prometteva di estendere 

e regolare in una nuova normativa quelli già previsti dali' ordinamento jugoslavo, 

particolarmente per quanto riguardava la salvaguardia della cultura, della lingua, 

della scuola, con la previsione di nuove garanzie ai fini della rappresentanza 

politica. In secondo luogo, con Osimo la sovranità sulla cosiddetta Zona B del 

Territorio Libero di Trieste passava in mani jugoslave e si chiudevano tutte le 

vertenze confinarie tra i due stati. In effetti, non era altro che la continuazione di un 

processo avviato con il diktat di Parigi del 1947, proseguito con il memorandum di 

Londra del 1954 e compiuto nella cittadina marchigiana. 

Che cosa si può dire, trent'anni dopo, di questo aspetto del trattato italo-jugoslavo? 
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La critica storica che ne ha analizzato le motivazioni le ha individuate nella 

(condizionante, soprattutto per ritalia) convenienza per le parti in causa, di 
chiudere ogni possibile contenzioso in un'area nevralgica, considerando anche il 

particolare contesto geopolitico, il quadro bipolare delle relazioni internazionali (in 

cui Tito, evidentemente, godeva le preferenze delle potenze occidentali) e 

l'interesse italiano di assicurare la frontiera orientale, la stabilità jugoslava, fattore 

di sicurezza e pace nell'area danubiana e balcanica. Perché e come riparlare di 

Osimo, oggi che sono venuti meno i presupposti politici e storici, le specifiche 

finalità e motivazioni che portarono alla firma dell'accordo? Porre in questione 

l'esistenza dei vincoli legati al trattato è un'opzione velleitaria e improponibile. V a 

comunque condotta una riflessione su due condizioni, per certi versi ancora attuali 

della questione. Una riguarda la collocazione dell'Istria nella struttura 

costituzionale delle due repubbliche e dell'Unione europea: con l'accordo (che 

rinviava alle normative dello statuto speciale annesso al Memorandum di Londra 

del 1954) si sarebbero dovute mantenere le circoscrizioni delle unità 

amministrative fondamentali esistenti nella Zona B del TL T, fatto che è stato 

disatteso in seguito allo smembramento della Jugoslavia e alla formazione di un 

confine di stato fra Slovenia e Croazia. Di conseguenza è stato superato anche il 

principio dell'unitarietà della Comunità nazionale italiana, contraddicendo a uno 

dei più significativi presupposti dell'accordo, quello legato alla posizione della 

Comunità nazionale italiana. Non solo tutela della CNI ma, come prescrivono 

successivi documenti, un atteggiamento attivo di promozione delridentità etnica, 

culturale, linguistica, religiosa. 

Un'occasione per ripensare a Osimo saranno indubbiamente due appuntamenti in 

programma nei prossimi giorni. Esattamente trent'anni dopo, il lO novembre 2005 

a Lubiana si discuterà di "Osimo - Contesto locale e internazionale a 30 anni dal 

trattato". Un convegno internazionale che dalla capitale slovena si sposterà (il 

giorno seguente, a Palazzo Pretori o) a Capodistria affrontando problematiche 

riguardanti il diritto internazionale, le questioni economiche, le minoranze etniche. 

Due giorni dopo (sabato l novembre) a Trieste, la Lega Nazionale e rUnione degli 

Istriani (ali' Auditorium del Museo Revoltella) promuoveranno una serie di 

iniziative - mostra iconografica, convegno di storici e di giuristi e tavola rotonda 

con i protagonisti della vicenda - per ricordare, approfondire e capire questo 

evento storico". 

(Ilaria Rocchi Rukavina) 
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Questi ultimi articoli ci riportano, quindi, al clima politico dell'epoca, 

dandoci una ricostruzione dei fatti che non fu possibile dare nel 197 5, 

per i motivi già citati in precedenza, che qui vengono esplicitati, 

ovvero la volontà di entrambi i governi coinvolti a far passare in 

silenzio quest'annosa questione, in modo da rendere più stabile il 

clima politico internazionale, minacciato costantemente dal fantasma 

della Guerra Fredda. 

I dubbi dei politici triestini, l'opinione pubblica ed il mondo degli 

esuli, tutta la ridda di "elementi mancanti" nell'edizione del 1975 

vengono espressi, mvece, ne "La Voce del Popolo" del 2005, a 

dimostrazione che questi argomenti non potevano essere 

assolutamente sviluppati negli anni del regime, per tutti quei fattori 

socio-politici che influenzavano non solo l'autonomia della stampa, 

ma soprattutto la libertà personale di ogni individuo. 

In un' intervista concessami il dottor Antonio Rocco, direttore 

responsabile dei programmi italiani di Radiocapodistria, mi ha 

confermato che a metà degli anni settanta, quando si era ritrovato a 

svolgere la professione di giornalista all'interno, appunto, di 

Radiocapodistria, il ruolo del giornalista veniva visto come quello di 

un "lavoratore socio-politico", che tra i suoi compiti aveva quello di 

"autocensurarsi"54 
. 

Caduto il regime, la democratizzazione ha permesso quella 

emancipazione dei mezzi di comunicazione che ha consentito alla 

54 Le parole precise del Dott Antonio Rocco sono state: "Premetto che non ho fatto degli 
studi specifici su quest'argomento. Posso però parlare della mia esperienza personale, 
vissuta a Radiocapodistria. Io ho iniziato a lavorare qui come studente alla fine degli anni 
'70, verso la fase finale del regime di Tito, e già allora possiamo dire che c'era un sistema 
"non troppo rigido", però era un sistema in cui c'erano delle regole scritte e non scritte. 
C'era quindi una specie di "autocensura" dei giornalisti, dettata dal sistema socio-politico 
interno, dalla situazione internazionale (il movimento dei non allineati aveva delle 
implicazioni interne). n ruolo stesso del giornalista nella Jugoslavia di quell'epoca era visto 
come quello di un "lavoratore socio-politico", cioè aveva dei diritti e dei doveri. Tra i 
doveri vi era appunto la capacità di "autocensurarsi". Questo per ciò che riguarda il lavoro 
nonnale. Poi io non saprei se vi erano dei veri e propri interventi di censura; probabilmente 
saranno esistite, soprattutto a riguardo la politica interna. In quel periodo, fine anni '70, 
c'era già nell'aria il clima di cambiamento, era già sparita la totale rigidità. C'era però 
ancora questa scuola: il giornalista , attraverso una sorta di indottrinamento politico, veniva 
portato sul posto di lavoro con già una certa idea di come fare il giornalismo". 
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Comunità italiana di dar voce a tutte le componenti del proprio 

gruppo, in quanto, come è ovvio che sia, in una comunità "etnica" non 

vi può essere una unica visione ed un unico credo politico. 

Molto importante una frase del secondo articolo di Rosanna 

Turcinovich Giurie~ che sottolinea il ruolo dei mass media nel caso 

di Osimo: in un primo momento facendo passare sotto silenzio il 

Trattato, poi, dando voce a tutte le organizzazioni che cercavano di 

convogliare l'opinione pubblica contro l'accettazione di un accordo 

che non aveva portato nessun vantaggio all'Italia (ed in questo 

particolare caso giocò, ma sta ancora giocando, un suo ruolo "Il 

Piccolo"). 

Vediamo, ora, cos'è stato riportato su "Il Piccolo" dell'Il novembre 

del 2005. In prima pagina vi era la parte iniziale di un articolo a firma 

di Roberto Spazzali55 con il titolo: "Osimo, 30 anni dopo" e con 

sottotitolo "E i partiti crollarono". Facile comprendere che l'autore 

vuole approfondire la situazione politica triestina del 1975 ed i motivi 

per cui si arrivò alla sottoscrizione del Trattato. 

Ali' interno del quotidiano (alle pagine l O e Il) vi sarà la prosecuzione 

55 Roberto Spazzali è insegnante e pubblicis~ studioso d'istituzioni, si occupa dei 
fenomeni politici e sociali del Novecento nella Venezia Giulia Collaboratore della cattedra 
di Storia contemporanea della facoltà di Scienze della formazione. Membro di commissioni 
scientifico-culturali del comune di Trieste. Ha pubblicato, tra l'altro, Lega Nazionale 1946: 
la ricostituzione (1987), Foibe: un dibattito ancora aperto (1990). La Divisione Volontari 
"Gorizia" (1991), Sotto la Todt (1995) e contribuito a diverse opere di carattere editoriale. 
Socio della Deputazione di Storia Patria della Venezia Giulia ha pubblicato con le riviste 
"Quaderni Giuliani di Storia", "Studi Mariniani", "Rivista dalmatica", "Qualestoria", "Studi 
Goriziani", "Tempi e cultura" e collabora con le redazioni culturali de "Il Piccolo" e della 
sede regionale della Rai. 
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dell'articolo, con in più ulteriori interviste ed articoli dedicati 

all'anniversario di questo episodio che ha fortemente ed 

inevitabilmente caratterizzato la storia di Trieste. 

Riporto integralmente l'articolo di Roberto Spazzali, m quanto 

l'autore nel testo ci dà uno spaccato del clima politco e non solo, che 

si poteva respirare a Trieste nei giorni in cui venne ufficializzato il 

Trattato di Osimo; particolarmente significativo il fatto che si 

esaminano tutte le situazioni di politica interna che non erano state 

rese note nel '75 quando, evidentemente, il silenzio attorno a questo 

accordo faceva comodo alle parti in causa ma soprattutto, come già 

ricordato in precedenza, alla delicata situazione internazionale. 

Testo: 

"La crisi politica triestina, la più grave del secondo dopoguerra, generata dalla 

protesta cittadina contro il Trattato di Osimo e il relativo accordo economico che 

prevedeva la costituzione di una zona franca industriale a cavallo del confme, sul 

Carso, è stata a lungo sottovalutata dalla politologia. Fu la prima crisi, senza 

ritorno, del sistema partitocratrico incapace di interpretare gli umori di una città 

che si divise e che fece sorgere un movimento d'opinione capace di trasformare le 

firme raccolte in calce a una iniziativa di legge popolare per l'istituzione di una 

zona franca integrale in un movimento politico, la Lista per Trieste". 

L'articolo prosegue a p. 10, con il titolo: "1975: l'Italia rinuncia alla zona 
B". 

Occhiello: "Osimo 30 anni dopo. La grande riservatezza sulla frrma a villa 

Leopardi dei ministri degli Esteri Rumor e Minié. 

Sottotitolo: ''Il crollo dei partiti tradizionali a Trieste portò alla nascita del 

Melone". 

Testo: 

''La città, m quell'autunno del '7 5, dava vita a un processo di 

autorappresentazione attraverso le pagine de «Il Piccolo» di Chino Alessi, fatto di 

lettere, dibattiti, assemblee pubbliche, mettendo in discussione le prospettive sul 

futuro con scelte che risulteranno radicali e che porteranno negli anni successivi a 
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un profondo isolamento di Trieste rispetto il contesto politico nazionale. Una città 

che fu trattata da una parte non lungimirante dell'opinione pubblica italiana come 

senile, sclerotica, veteronazionalista, e si arrivò a dire che la Trieste della protesta, 

ovvero la borghesia, non aveva fatto un accurato esame di coscienza durante il 

processo della Risiera. n quadro era assai più complesso. La città sarebbe potuta 

esplodere invece protestò, assai civilmente per quei tempi del facile scontro di 

piazza: perfino il mondo accademico, salvo poche eccezioni, si schierò 

compattamente contro la parte economica del trattato. 

La destra rnissina, su posizioni antagoniste, avrebbe potuto avere buon 

gioco, ma va dato atto che lo stesso Almirante evitò che Trieste diventasse Wl altro 

campo di battaglia, come Reggio Calabria e L'Aquila; avrebbero potuto avere buon 

gioco i movimenti indipendentisti, invece la Lista per Trieste non mise mai, né per 

ripicca né per ricatto, in discussione il nesso nazionale italiano, perché il problema 

stava all'interno della crisi del sistema dei partiti italiani. 

E la crisi fu anticipatrice nello sfascio di alcune forze politiche che 

persero i propri iscritti e dirigenti prima ancora dei voti, come nel caso 

del partito socialista che pagò in buona sostanza la sua costruzione 

artificiale degli anni Sessanta, frutto di convergenze e confluenze, ora 

tattiche ora opportunistiche, di autonomisti, unitarismi, ex titini, 

demopopolari: per cui il nucleo fondante il Comitato dei Dieci fu costituito da 

socialisti, oltre repubblicani, liberali e zonafranchisti della prima ora. 

A dar fuoco alle polveri una firma: il IO novembre 1975, nella villa 

Diatiaiuti-Leopardi a Osimo, lontano da occhi indiscreti e dai clamori 

sollevati dalle notizie comparse sulla stampa, i ministri degli esteri Rumor e Minic 

siglavano il trattato italo-jugoslavo col quale fissava in confine di stato la linea di 

demarcazione tra le Zone A e B dell'ex Territorio Libero di Trieste, nel tratto tra il 

valico di Pesek e quello di Lazzaretto di Muggia. Per l'opinione pubblica italiana e 

soprattutto per gli esuli istriani significava una «colpevole» rinuncia italiana a 

quella residua porzione di !stria che era rimasta in sospeso dopo il Memorandum di 

Londra del 5 ottobre 1954, quello che aveva garantito la restituzione all'Italia della 

provincia di Trieste. 

Dell'imminenza di un trattato se n'era parlato dalla fine di settembre e 

mentre già infuriava la polemica: nell'ottobre 1975 SI consumò il 

psicodramma dalle dichiarazioni alla Camera di Rumor del primo ottobre al 

Consiglio Comunale dell'8 ottobre, ma allora, a Trieste, alla denuncia non 

generarono immediati atti clamorosi che invece maturarono dopo che le segreterie 

politiche del centrosinistra avevano richiamato i propri consiglieri ad una stretta 
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disciplina di partito. L'assenza di dibattito interno, l'eccesso di conformismo e 

l'accettazione del fatto compiuto misero in discussione le strutture partitiche più 

deboli. Inevitabile fu invece la difesa del trattato da parte del governo, per opera 

del Presidente del Consiglio Aldo Moro e del Ministro degli Esteri Mariano 

Rumor. Alla Camera, la richiesta governativa di sostegno alla conclusione delle 

trattative 

passava il 3 ottobre 1975 con 349 voti favorevoli, 50 contrari e 230 

assenti. Per la prima volta nel dopoguerra il PCI aveva appoggiato un 

governo democristiano in materia di politica internazionale. Era un chiaro 

riferimento alla valutazione che i comunisti avevano dato ai rapporti con la 

Jugoslavia, in perfetta linea con le aperture di venti anni prima di Togliatti, dopo il 

disgelo tra Mosca e Belgrado e con la dottrina dell'eurocomunismo. 

La questione, poi, della Zona Franca Industriale di Confine era stata 

negoziata dal Ministero dell'Industria, affidata a un proprio funzionario, il dott. 

Eugenio Carbone, che negli anni successivi si saprà essere stato un equivoco 

faccendiere iscritto alla loggia massonica coperta P 2 di Licio Gelli. E di altri 

faccendieri pronti a tuffarsi nell'avventura della lottizzazione della Zona Franca si 

parlò subito, avendo sentore del loro prossimo arrivo. A quel punto, poco 

importava sapere come il Trattato era articolato e a quali principi si ispirava: per la 

gran parte della popolazione triestina andava respinto. Nel rapido volgere di poche 

settimane si delineano le seguenti distinte posizioni: la maggioranza delle 

associazioni degli esuli respinge totalmente il Trattato che chiude ogni speranza 

sulla Zona B, una posizione sostenuta dalle associazioni patriottiche e d'arma e da 

tutta la destra italiana, MSI in testa; contestazione della sola parte diplomatica del 

Trattato da parte dell'associazionismo istriano legato alla DC ed all'area 

socialdemocratica e repubblicana; contestazione dell'accordo economico del 

Trattato da parte degli ambienti universitari scientifici, naturalistici, tecnico-

economici, oltre che sindacali. I partiti di centrosinistra e il PCI risultano, sia pur 

con qualche lieve distinguo, favorevoli all'accordo, mentre le perplessità si 

incentrano sulla Zfic56
, perplessità fatte proprie anche dai sindacati. 

(Roberto Spazzali) 

Sulla stessa pagina, in fondo, compaiano altri due articoli, entrambi di 

Pietro Comelli, uno intitolato "Mesié e Dmovsek: «Quel trattato non 

si cambia. Risolte tutte le questioni»". Nel testo si descrive l'incontro 

56 Zona franca industriale a cavallo del confine carsico. 
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tra i presidenti di Croazia e Slovenia, che, informalmente, nella 

località di Rogatec (a ridosso del confine sloveno-croato) si erano 

incontrati per discutere e ribadire l'importanza del accordo italo-

jugoslavo sottoscritto trent'anni prima. I due capi di governo hanno 

sottolineato che l'accordo aveva portato alla definizione di tutte le 

questioni irriso l te ali' epoca, aggiungendo che non vi sarà, in alcun 

caso, la riapertura di un nuovo negoziato, né con l'Unione europea né 

con altri soggetti. 

Il secondo articolo è un'intervista all'ex sindaco di Trieste e 

parlamentare Manlio Cecovini. In questo caso lo riporto 

integralmente, in quanto ci dà il punto di vista sul concordato di uno 

dei protagonisti della politica triestina di quei tempi. 

L'intervista viene collocata in uno spazio denominato "la 

contestazione". 

Occhiello: "L'ex sindaco e parlamentare nevoca le tante battaglie 

contro l'accordo". 

Titolo: Cecovini: «Resta una ferita aperta» 

Sottotitolo: E Trieste aspetta di diventare lo sbocco al mare del centro 

Europa 

Testo: 

"TRIESTE. Manlio Cecovini non dimentica. Quelle battaglie contro Osimo e la 

zona franca integrale sul Carso, che portarono alla nascita della Lista per Trieste, 

fanno parte della sua vita. «Una pagina indegna per l'Italia», dice l'ex sindaco 

Cecovini. Non fermandosi alle recriminazioni: «Un'Italia matrigna - aggiunge -

oggi come ieri con Trieste». Osimo resta una ferita aperta che però sembra fare 

meno male dell' «autonomia mancata» di una città e del suo Porto. 

A trent'anni di distanza cosa rappresenta Osimo? 

Un'ingiuria per tutti noi. In chi crede nella libertà vera e non solo a parole. 

Quale ricordo ha di quelle giornate? 

Una partecipazione integrale personale della città. Andai personalmente a Osimo 

per vedere le teste mozzate. 

82 



Quali teste mozzate? 

A Osimo c'è un palazzo, utilizzato per la firma dell'accordo, nel quale a una certa 

altezza ci sono alcuni busti. A tutti è stata tagliata la testa. 

Teste mozzate come la Zona B, un simbolismo? 

Se l'avessero cercato di proposito non l'avrebbero trovato. 

Il Trattato di Osimo è stato paragonato a una condanna a morte. 

Non si trattò di un trattato, ma di un accordo fatto da un funzionario del ministero 

del Tesoro. Il ministro non si recò nemmeno sul posto a vedere quella che doveva 

diventare la famosa zona franca integrale. Si limitò a fare un giro a volo di uccello. 

Anche in quell'occasione la nostra tanto decantata patria si dimenticò di Trieste. 

Disilluso? 

La Regione Friuli Venezia Giulia, quella che considerava la Venezia Giulia ancella 

del Friuli, funzionava ancore con lo stesso sistema. Basta guardare le elargizioni di 

cui gode Udine, mentre si offre alla Venezia Giulia un'autonomia nominale e si 

continua a gabbare Trieste. Guardo con rassegnazione questa incapacità. 

Vuole dire che Osimo non ha insegnato nulla? 

Osimo è un monito. Bisogna dare alla Venezia Giulia il suo Litorale, che racchiude 

Trieste, Monfalcone e Grado, privilegiato da un Porto franco che è, quello sì, 

assicurato e garantito da una serie di trattati internazionali. Neanche l'Europa ha la 

capacità di cambiare. 

Lei chiede un'autonomia, ma nella ricorrenza del Trattato di Osimo si guarda 

alla Zona B rimasta oltreconfine. 

Quei beni sono stati attribuiti alla controparte slava. Non c'è nulla da fare, se non 

aspettare che maturino i tempi per una giustizia sostanziale. Trieste e il suo Porto 

franco è invece protetta da trattati internazionali. Altro che l 'Europa attuale, 

allargata a tutti, capace di perdere di valore ogni giorno che passa. 

È la stessa Europa che lei conobbe a Strasburgo come parlamentare europeo? 

La mia proposta perché Trieste diventasse uno sbocco al mare Adriatico del 

centroeuropa trovò il consenso di tutti. Ma ali 'Italia evidentemente non interessava. 

C'è un sottosegretario agli Esteri (Roberto Antoniane, ndr.) che non ha mosso 
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un'unghia per Trieste. Osimo non è l'unica pagina indegna. 

(Pietro Comelli) 

Sempre su "TI Piccolo" dell' 11 novembre, anche la p.11 era ancora 

dedicata ad Osimo. 

L'articolo principale, ad opera di Fabio Amodeo, portava il titolo: 

"Fu una rivolta provocata dalla Zfic". 

L'occhiello era: "Osimo 30 anni dopo. La Questione dei confini passò 

in Parlamento ma non venne accettata l'idea di snaturare l'altipiano" 

Il sottotitolo: "La zona industriale sul Carso coalizzò nazionalisti, 

ecologisti e scontenti dei vari partiti". 

Il sommario fu il seguente: "TRIESTE. La grana se la andarono proprio a 

cercare. Per due motivi. Primo la dottrina de governo italiano, da/1954 in poi, era 

stata che la sovranità sulla Zona B non era mai stata ceduta. Tesi sostenibile, se 

non fosse stato per due elementi: che il testo inglese del Memorandum di Londra 

parlava di «boundary», confine, che i diplomatici italiani tradussero in «linea di 

demarcazione»." 

Ora il testo completo: 

"Traduzione che non stava né in cielo, né in terra se ci fossero stati dubbi, c'era un 

testo francese, non ufficiale, che parlava di «frontière» ); e che mai, in vent'anni, 

l 'Italia aveva posto in sede internazionale il problema della sovranità sulla Zona B, 

ben sapendo che non avrebbe trovato sponda alcuna. Malgrado ciò, autorevoli 

uomini di governo avevano continuato a dire per vent'anni e passa, con l'aiuto di 

qualche volenteroso giurista, ai soli ai quali importasse della questione, e cioè i 

giuliani e gli esuli, che per quanto riguardava la sovranità italiana sulla Zona B 

nulla era perduto. Non era vero, e al momento della firma del Trattato di Osimo 

passarono ingiustamente, gli esponenti della Democrazia cristiana in prima fila, per 

traditori dell'interesse nazionale. 

Il secondo motivo era che il Trattato di Osimo non chiudeva soltanto la questione 

del confine con la Jugoslavia. Qualche genio (a posteriori alla Farnesina fecero 

sapere in tutte le maniere che non c'entravano: le trattative , e la frittata, andavano 
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ascritte al ministero dell'industria) decise che per Trieste occorrevano 

compensazioni. Ad esempio, una Zona Franca (termine magico, sin dai tempi di 

Maria Teresa). Ma non quella alla quale pensavano i triestini, ricordando le 

sigarette a due lire e il whisky quasi gratis dei tempi degli Alleati. Era una Zona 

franca industriale a cavallo del confine, un misterioso aggregato di imprese 

occidentali, manodopera a basso costo jugoslava, pasticci comunitari. Poi a cavallo 

del confine poteva voler dire una sola cosa: il Carso. Date le dimensioni (la zona, le 

strade, le ferrovie, i piazzali) si trattava di spianare una buona parte del Carso, al di 

qua e al di là del confine. Una Marghera piazzata lì nel tentativo di ancorare la 

Jugoslavia al fronte occidentale. 

E accadde l'impensabile. Il Trattato di Osimo in realtà fu digerito: se ne cominciò a 

parlare a settembre, il primo di ottobre vi fu uno stanco dibattito parlamentare, al 

quale parteciparono una trentina di deputati e altrettanti senatori, il governo fu 

autorizzato a firmare con il solo voto contrario del Movimento sociale. Qualche 

osservatore provò a osservare che nelle aule avevano prevalso le crisi di coscienza, 

ma si trattava più banalmente di normale assenteismo e di storico disinteresse per 

le questioni del confme orientale. A Trieste ci furono dissociazioni, crisi di 

coscienza, soprattutto tra gli esponenti di origine istriana dei partiti di governo, 

qualche caso di dimissioni: ma la verità è che contro il trattato un movimento di 

massa non sarebbe mai sorto. Fu la compensazione promessa, e questo era il 

paradosso, che convinse i triestini a coalizzarsi, a scendere in piazza, a firmare (le 

firme raccolte furono 65 mila), a creare un movimento politico. Il processo ebbe 

inizio nel gennaio 1976, con un incontro tra Aurelia Benco e Giovanni Giuricin, 

usciti entrambi da una lunga esperienza in campo socialista. A loro si unirono 

nostalgici, sì, ma anche esponenti del nascente movimento ecologista, radicali, 

rappresentanti del vecchio centro (DC, liberali, socialdemocratici) delusi dai loro 

partiti. Le bandiere erano due: difesa del Carso e Zona franca (stavolta integrale, 

come ai tempi di Maria Teresa) per Trieste. 

La Lista per Trieste nacque da un mix di nazionalismo, particolarismo, difesa della 

natura, sensazione della crisi dei partiti tradizionali. Vinse la battaglia in difesa del 

Carso: alla Zfic (questa era l'orrida sigla del progetto) prima fu messa la sordina, 

poi la questione scivolò in un'ombra che era l'anticamera della tomba. Nel 

frattempo la Jugoslavia aveva siglato con la CEE un trattato che rendeva del tutto 

obsoleto il progetto. Quando la Slovenia divenne indipendente, la sepoltura fu 

ufficiale. La Lista vinse anche tutte le elezioni successive, che i partiti «romani» 

fecero di tutto per perdere, continuando a spiegare ai triestini che tutto era avvenuto 

per il loro bene. Poi il fuoco scemò, l'anima nazionalista ebbe la meglio sulle altre, 
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con conseguente catena di abbandoni. In molti diedero la colpa di tutto al direttore 

del Piccolo di allora.~ Chino Alessi~ che aveva sostenuto sulle pagine del giornale il 

movimento; tanto che due anni dopo Osimo Alessi perse la direzione del giornale e 

fu costretto a cedere la proprietà. 

Ma va detto che i media possono ampliare gli eventi, non crearli. Come sarebbe 

accaduto vent'anni dopo con il caso Berlusconi, anche allora dare la colpa ai 

giornali o alle televisioni era solo un modo per evitare di affrontare i problemi." 

(Fabio Amodeo) 

Per fmire, a fondo pagina vi sono ancora due riquadri che danno voce 

a due esponenti politici dell'epoca. 

Nel primo riquadro, denominato "riev<>cazione", il giornalista Ugo 

Salvini raccoglie alcune dichiarazioni di Gianfranco Gambassini, uno 

dei fondatori della Lista per Trieste. 

Sotto il titolo: "LpT: <<Alto tradimento»", si presentò questo breve 

testo: "Fu un tradimento alle attese della città e dei triestini. Su questo concetto si 

è imperniata la manifestazione organizzata ieri, in occasione del trentennale della 

firma del Trattato di Osimo, dalla Lista per Trieste, movimento che proprio da 

quell'atto fu originato. «L'Italia in quell'occasione - ha ricordato Gianfranco 

Gambassini, uno dei fondatori del Melone - rinunciò ufficialmente, giuridicamente 

e politicamente alla Zona "B", offrendo su un piatto d'argento al maresciallo Tito 

la possibilità di realizzare le sue strategie». Gambassini, invitato a parlare 

dell'attuale presidente della Lista, Francesco Gabrielli, ha detto che «c'è ancora chi 

ritiene che quello scellerato Trattato sia impugnabile per alto tradimento, reato 

contemplato dal codice penale e non soggetto a prescrizione». Da parte sua, 

l'esponente del Melone ha defmito l'accordo di Osimo <<Un patto leonino». Dopo 

aver menzionato le principali tappe del trentennale cammino della Lista per Trieste, 

Gambassini ha affrontato l'argomento relativo alle prossime elezioni 

amministrative e, dopo aver criticato la nascita della lista autonomista ispirata da 

Manlio Cecovini, ha annunciato che «La Lista per Trieste correrà da sola»." 
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Nel secondo riquadro, defmito "la testimonianza", si colloca 

un'intervista a Corrado Bel ci, ex parlamentare della DC, in carica nel 

periodo del concordato. Le domande sono state realizzate da Pierluigi 

Sabatti, caporedattore della tradizionale pagina "Istria, Litorale e 

Quamero" presente sul quotidiano triestino, generalmente a pagina 6, 

dopo l'attualità. 

L'intervista ha il titolo: "Belci: «Una necessità dolorosa e 

inevitabile»." 

L' occhiello era: "L'ex parlamentare democristiano sptega quali 

furono le ragioni del governo presieduto da Aldo Moro". 

n sottotitolo: "L'italia subì forti pressioni dall'Occidente perché Sl 

risolvesse il contenzioso". 

Ed ecco il testo: 
"Corrado Belci, considerato uno dei padri del trattato di Osimo, trent'anni fa era un 

esponente democristiano di spicco, molto vicino ali' allora segretario Benigno 

Zaccagnini. Appena gliene accenniamo Bel ci nega subito l'ingombrante paternità e 

precisa: «Nella polemica storica si è parlato di fautori e di oppositori del trattato. Io 

sono stato collocato tra i primi, ma non mi considero tale. Fu un evento traumatico. 

C'è chi lo ha ritenuto un cedimento, chi invece una decisione dolorosa e 

inevitabile, e io sono tra questi». 

Inevitabile? 

Dopo i ricorrenti conflitti e tensioni, ricordo quelle del '70 e del '74, che mettevano 

a rischio la situazione europea, ci furono forti pressioni da parte dell'Occidente 

sull'Italia affinché si risolvessero questi contenziosi ... 

Ma ci furono anche pressioni interne, si parlò dell'interesse della Fiat alla 

realizzazione della famosa Zfic, la zona industriale sul Carso a cavallo del 

confine? 

Ma no, ma no. Sono illazioni create successivamente e assolutamente infondate. 

Basta leggere gli atti parlamentari. Moro (allora presidente del consiglio, ndr.) 

parlò di «rinuncia morale» per l'Italia. Tuttavia il trattato era un'appendice esterna, 

lontana nel tempo, del trattato di pace del '4 7 che aveva punito l 'Italia sconfitta 

nella seconda guerra mondiale, togliendole l'Istria. E ci si rese conto che la 
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situazione non era modificabile. 

Non si poteva aspettare? 

Bisogna notare che c'è una simultaneità tra la trattativa poi sfociata nel trattato di 

Osimo, e il trattato internazionale di Helsinki nel quale l' Europa ha deciso che i 

confini sono immodificabili senza il reciproco consenso, proprio per assicurarsi 

una stabilità. Insomma vivevamo in una fase storica che richiedeva queste 

decisioni. 

Certo, ma detto sia pure col senno di poi, non era meglio aspettare come ha 

fatto la Germania, che oggi è riunificata? 

D confronto è improprio perché non ci si rende conto che anche la Germania ha 

avuto la sua «Osimo». Parlo dei territori dell'Oder-Neisse ai quali la Germania ha 

rinunciato prima dell'unificazione e lo ha ribadito dopo. Parliamo di territori vasti 

come la Slesia, e i versanti orientali di Pomerania, Brandeburgo e Prussia oltre 

Danzica con una popolazione tedesca che era di quasi dieci milioni di persone. 

Però dopo la decomposizione della Jugoslavia, la nascita di stati più piccoli 

poteva forse dare delle chances a ridiscuter Osimo? 

Queste ipotesi vennero fatte, ma la storia recente la ha smentite, perché i nuovi stati 

sono difensori ancor più intransigenti dei territori acquisiti e anche lo slogan 

"riprendetevi l 'Istria" lanciato dai serbi si è dimostrato soltanto uno strumento 

bellico di Milosevié contro la Croazia e comunque quelle velleità si sono subito 

volatilizzate. 

A trent'anni di distanza, lei ritiene che Osimo andava fatto? 

Andava fatto perché, con il distacco dato dal tempo, si può capire meglio che la 

situazione di fatto non era modificabile «né con il consenso né con la forza>> come 

disse Aldo Moro. Capisco che vi sia stato allora un sentimento di ripulsa, un rifiuto 

sdegnato, specialmente in queste nostre zone. A Trieste esso ha provocato la crisi 

dei partiti storici, anticipandola rispetto al resto del Paese, e ha fatto nascere la 

Lista per Trieste. 

Ma allora che cosa ha dato di positivo Osimo? 

La stabilizzazione dei rapporti con la Jugoslavia ha consentito di salvaguardare la 

presenza culturale e linguistica italiana in Istria durante tutti questi anni. Sono 

sorte nuove Comunità degli italiani come quelle recentemente aperte a Zara. Ha 
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permesso anche di avviare una ricomposizione tra gli esuli e i rimasti in un quadro 

europeo~ di cui fa parte la Slovenia e farà parte la Croazia. 

Ma per molti la ferita è ancora aperta ... 
Anche chi ha deciso per il sì con realismo storico lo vive come una dolorosa 

necessità e ha pagato e paga un alto tasso di impopolarità. 

(U go Sal vini) 

Sviluppando una breve analisi delle informazioni apparse su "La Voce 

del Popolo" e confrontandole con ciò che era apparso su "Il Piccolo" 

possiamo subito notare che entrambi i quotidiani hanno approfondito 

le cause "politiche" che avevano portato l'Italia ad accettare il Trattato 

di Osimo, e questa è anche la più grande differenza rispetto ai giornali 

del 1975, che non si lanciarono in nessuno studio sul perché, ad un 

certo punto, i governi italiano e jugoslavo arrivarono alla fatidica 

firma. 

Nei giornali del 2005 si evidenzia, quindi, il ruolo che ha avuto la 

situazione internazionale a spingere all'accordo i due paesi; si cita la 

volontà degli Stati Uniti di porre il rimedio ad una situazione che 

andava a complicare il clima di instabilità di un'Europa divisa in 

blocchi. 

Un elemento di assoluta differenziazione tra la stampa di Trieste e 

quella dei "rimasti" è il fatto che "Il Piccolo" ammette il ruolo che ha 

avuto nell'influenzare l'opinione pubblica, in particolar modo perché 

a suo tempo aveva trovato terreno fertile tra le migliaia di esuli 

residenti a Trieste, portandoli (insieme a tanti altri triestini di ogni 

estrazione culturale e sociale) a schierarsi contro l 'impotenza del 

proprio stato, che aveva accettato con estrema rassegnazione tutta la 

situazione. 
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La "Voce del Popolo", invece, non aveva goduto in nessuna maniera 

della possibilità di dare una propria interpretazione dei fatti (e questo, 

traspare molto chiaramente dalla lettura delle pagine dell'epoca), che 

vengono affrontati, invece, nella recente edizione, sottolineando che i 

vantaggi li ha avuti solamente la Jugoslavia, favorita dalla necessità 

internazionale di avere un'area (quella della frontiera orientale) sicura 

e stabile. 

Viene data parola, inoltre, al mondo degli esuli, cosa ovviamente 

impossibile da fare a metà degli anni '70, dimostrando effettivamente 

quei segnali e quella volontà di collaborazione tra "coloro che se ne 

erano andati" ed i rimasti, visto che per entrambe queste componenti 

Osimo aveva rappresentato l'ufficializzazione di una realtà di fatto 

che si protraeva dalla fme della Seconda Guerra Mondiale, senza una 

posizione che riconoscesse definitivamente la proprietà del territorio 

in cui gli uni avevano vissuto e in cui gli altri ancora si trovano a 

risiedere. 

Con la scomparsa di Tito ed in conseguente declino dello stato 

Jugoslavo, giunto al suo culmine nel 1991, con l'indipendenza della 

Croazia e della Slovenia, ebbe inizio anche un processo di 

"democratizzazione" che si ripercosse anche sul mondo della 

comumcaztone. 

Secondo le parole del direttore Antonio Rocco: "gli organi di 

informazione, in particolare quelli che svolgono un servizio pubblico, 

ricollocandosi in un contesto diverso, cambiarono la loro funzione ed 

il loro ruolo, adattandosi alla nuova società democratica. I mass media 

della minoranza, in particolare, si trovarono nella situazione di dover 

mettere in relazione il mondo che rappresentavano rispetto alla nuova 

realtà socio-politica, economica e culturale, modificando il loro modo 

di essere, diventando più aperti ai dibattiti ed alle tematiche di 

attualità. Possono fmalmente venire analizzate anche le controversie 

politiche in maniera articolata, affrontando in maniera brutale quegli 

argomenti che, con il regime al comando, non si potevano nemmeno 
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accennare. All'inizio è stato sicuramente difficile per la minoranza 

affrontare pubblicamente i temi irrisolti dal dopoguerra, . perché ha 

dovuto confrontarsi con uno nuovo modo di porsi nei confronti del 

mondo esterno, più ampio e fmahnente meno condizionato 

dali' ambito politico". 
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LA MORTE DI TITO: 

ALCUNI ARTICOLI APPARSI SU ''LA 

VOCE DEL POPOLO'' A CONFRONTO 

CON GLI ARTICOLI DE ''ILPICCOLO'' 

E DEL ''CORRIERE DELLA SERA'' 
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La morte di Tito fu un avvenimento epocale, perché oltre alla 

scomparsa di uno degli uomini più importanti del contesto storico e 

politico mondiale dell'epoca, fu anche la fase iniziale di un processo, 

che, negli anni seguenti, portò alla disgregazione di un intero paese, 

con un conflitto etnico di inaudita violenza. 

Solo il sistema fortemente repressivo di Tito aveva potuto mantenere 

coesa la Jugoslavia ed i propri popoli, che già in passato si erano 

trovati coinvolti in sanguinosi conflitti. 

Proprio per questo motivo già prima della morte di J osi p Broz si 

ipotizzavano gli scenari che avrebbero potuto verificarsi nei territori 

dell'allora Repubblica baltica. 

Nel 1977, ad esempio, uscì un libro dal titolo "Senza Tito può la 

Jugoslavia sopravvivere?", scritto da Cari Gustaf Strohm, che 

analizzava la situazione politica di quel momento, in riferimento 

all'eterogeneità delle popolazioni slave presenti nel territorio. Nel 

testo si prendeva in considerazione il problema croato, considerando 

che "alla fine dell'era di Tito la Jugoslavia si sarebbe trovata 

nuovamente di fronte al problema che nel periodo fra le due guerre 

mondiali scosse fino alle fondamenta la monarchia di Belgrado, 

ovvero la convivenza delle due più numerose nazioni dello stato 

plurinazionale jugoslavo: la Serbia e la Croazia. TI Regno jugoslavo 

dei Karageorgevié crollò nel 1941, non solo per i colpi degli invasori 

italiani e tedeschi, ma anche perché allora la maggior parte dei croati 

non aveva nessuna voglia di identificarsi con lo stato jugoslavo. Essi 

infatti lo consideravano un prodotto politico della Grande Serbia. 

Dopo la guerra partigiana, durata dal1941 all945, che Tito guidò con 

il motto «Fratellanza e unità>> di tutti i popoli jugoslavi, sorse una 

nuova Jugoslavia comunista e nello stesso tempo federativa. Il vecchio 

sistema centralistico di Belgrado e l'egemonia della Grande Serbia, 

che avevano caratterizzato il paese nel periodo fra le due guerre, 

apparvero superati, assieme al nazionalismo ed al separatismo croati. 
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Ma in questo modo il problema era veramente risolto, oppure soltanto 

sopito e sottovalutato dal comunismo andato al potere ?''57 

Con la morte di Tito si sapeva, quindi, che si sarebbero aperti dei 

nuoVI scenari; in questo vi era anche la consapevolezza delle 

difficoltà che sarebbero nate con il riproporsi dei nazionalismi tenuti 

sotto controllo dal regime. 

Passiamo ora all'analisi di come la "Voce del Popolo" presentò questo 

importante episodio storico. 

Sicuramente importante sottolineare, innanzitutto, come il quotidiano 

dedicò almeno una pagina ali' avvenimento nei successivi trenta giorni 

alla morte del Presidente. 

Per la prima settimana il giornale si occupò quasi esclusivamente del 

tragico evento, mentre nei giorni seguenti ritornò a seguire più 

tradizionalmente la propria struttura, occupandosi anche di notizie 

internazionali e locali. 

"Voce del Popolo" di lunedì 5 maggio 1980. 

Prima pagina 

Titolo: "Ha cessato di battere il grande cuore di Tito'' 

(EDIZIONE SPECIALE) 

Sommario: "Il proclama del comitato centrale della LCJ e della presidenza 

della RSFJ- Siamo orgogliosi de/l 'uomo che è diventato il simbolo della nostra 

epoca - Fu coraggioso, perseverante, giusto e umano - Combattente ed eminente 

personalità del movimento comunista, soldato e capo della rivoluzione, figlio del 

popolo e cittadino del mondo, ha portato nel cuore la classe operaia, il popolo e 

l 'uomo - È stato un onore battersi e vivere con Tito - La sua opera è in tutto ciò 

che rappresenta oggi la Jugoslavia ci cui andiamo orgogliosi e che siamo decisi a 

57 Carl Gustaf Strohm, Senza Tito può la Jugoslavia sopravvivere?, Edizioni Lint, Trieste, 
1977, p. 175. 
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difendere con ogni energia: l 'unità e l 'integrità della nostra comunità socialista, la 

fratellanza, l 'autogoverno, il non allineamento, il progresso, la saldezza della 

nostra armata -La Jugoslavia seguirà decisamente anche in jùturo la linea da lui 

tracciata". 

Già da questi primi elementi si può osservare l 'uso di un linguaggio 

che enfatizza molto la figura di Tito e del governo comunista, 

sottolineando caratteristiche come il coraggio, l'orgoglio, la 

fratellanza. 

Passiamo al testo: 

"Belgrado, 4 - Oggi alle ore 18, in una riunione composita delle due Presidenze, 

la Presidenza del CC della LCJ a nome del Comitato centrale della Lega dei 

comunisti della Jugoslavia, e la Presidenza della Repubblica socialista federativa di 

Jugoslavia, hanno diffuso il seguente proclama per la morte del Presidente della 

Repubblica e presidente della Lega dei comunisti della Jugoslavia Josip Broz Tito: 

Oggi 4 maggio 1980 alle 15.05, a Lubiana, ha cessato di battere il grande cuore del 

presidente della nostra Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e presidente 

della Presidenza della RFSJ, presidente della Lega dei comunisti della Jugoslavia, 

Maresciallo di Jugoslavia e Comandante supremo delle forze armate della 

Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, Josip Broz Tito. 

Un grande dolore ed una profonda tristezza pervadono la classe operaia, i popoli e 

le nazionalità del nostro Paese, ogni nostro cittadino lavoratore, soldato e 

commilitone, contadino, intellettuale, ogni creatore, pioniere, giovane, ragazza e 

madre. 

Per l'intera sua vita Tito ha combattuto per gli interessi e le fmalità storiche della 

classe operaia e di tutti i lavoratori, per i più nobili ideali ed aspirazioni dei nostri 

popoli e nazionalità. Tito è il nostro compagno più caro. Per sette decenni si è 

battuto nel movimento rivoluzionario operaio: per sei decenni ha operato per il 

consolidamento delle file dei comunisti jugoslavi; per oltre quattro decenni ha 

svolto nel modo più degno la funzione di massima responsabilità nel nostro Partito. 

È stato un capo eroico nella grande lotta popolare di liberazione e nella rivoluzione 

socialista. Per sette lustri è stato alla testa del nostro Stato socialista ed ha fatto 

entrare nella storia mondiale il nostro Paese e la nostra lotta per una nuova società 

umana, dimostrandosi e confermandosi egli stesso la più grande personalità della 

nostra storia. 
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Nei periodi più decisivi per la nostra esistenza e per il nostro sviluppo, Tito ha 

coraggiosamente e degnamente sollevato la bandiera proletaria della nostra 

rivoluzione, tenacemente e coerentemente legato al destino del popolo e dell'uomo. 

Si è battuto con tutta la sua vita e la sua opera, è vissuto con la passione e lo spirito 

umanistico di un grande indefesso rivoluzionario e di capo popolare. 

Tito non è stato soltanto ruomo delle grandi visioni, critico e interprete del mondo; 

egli ha saputo interpretare le condizioni oggettive e le leggi dei corsi sociali, ha 

trasformato i grandi ideali nell'azione di milioni di uomini, delle masse popolari 

che, con lui alla testa, hanno realizzato trasformazioni sociali programmate di 

importanza storica. 

La sua opera rivoluzionaria resterà scritta per tutti i tempi nella storia dei popoli e 

delle nazionalità della Jugoslavia e nella storia dell'umanità an1a11te della libertà. 

Nelle più dure condizioni, al te1npo della vecchia Jugoslavia, perseguitato e 

incarcerato, Tito diede l'esempio del rivoluzionario incrollabile. Passò attraverso 

tutte le difficoltà di crescita del nostro Partito; organizzò le fila del Partito e le 

organizzazioni di massa; guidò gli scioperi, le lotte e le azioni politiche; si batté 

contro il settarismo, il frazionismo e l'opportunismo; abilitò i comunisti al lavoro 

nelle masse; dedicò particolare attenzione ai giovani e all'attività della Gioventù 

comunista della Jugoslavia ... 

. . . Seguendo la via di Tito, i comunisti della Jugoslavia si sono conquistati la 

fiducia del popolo, trovandosi nelle prime file di combattimento contro il regime 

reazionario egemonico della vecchia Jugoslavia e contro il fascismo. 

Quando l'imperialismo fascista divenne un pericolo immediato, quando il nostro 

Paese fu asservito, quando fu in discussione non soltanto la sorte della Jugoslavia 

ma anche il futuro dell'umanità, il compagno Tito non tentennò nemmeno per un 

attimo; sotto la sua direzione, il Comitato centrale del Partito comunista della 

Jugoslavia condusse i popoli e i gruppi etnici del nostro paese nella lotta contro un 

nemico di gran lunga superiore e armato fmo ai denti. Quale forza nazionale, anche 

il nostro Partito si identificò con le aspirazioni e gli interessi del popolo, pronto a 

dividere fino in fondo anche in quei più duri momenti il destino del popolo. Mentre 

l'intera Europa era asservita e il fascismo era ali' apice della sua potenza, mentre le 

armate della Germania hitleriana penetravano sempre più profondamente verso 

l'Est, rEsercito popolare di liberazione guidato da Tito creò un libero territorio nel 

cuore dell'Europa ... 

. . . ll mondo restò ammirato di fronte alle imprese dell'Armata di Tito forgiatasi 

nella lotta, il mondo si chiese come mai era possibile che alcune decine di migliaia 
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di comunisti e di giovani rivoluzionari avessero potuto mobilitare così vaste masse 

dei popoli jugoslavi nella loro più grande battaglia storica. 

Fin dalrinizio, il nostro Partito e il compagno Tito seppero dare a questa lotta il 

carattere di guerra popolare di liberazione e di rivoluzione socialista. ll compagno 

Tito sapeva che per questa lotta e per la vittoria era necessario creare un vasto 

fronte di masse popolari. 

I Comitati popolari di liberazione creati sul territorio liberato ed il Consiglio 

antifascista di liberazione nazionale della Jugoslavia (A VNDJ) posò le fondamenta 

della nuova Jugoslavia. Alla seconda riunione del Consiglio antifascista di 

liberazione nazionale della Jugoslavia svoltasi a Julce si giunse finalmente alla 

creazione della nostra comunità democratica popolare e federativa" ... 

Prosegue a p. 4 "Il grande cuore di Tito ... " 

"Con il compagno Tito ci siamo fatti un ~esperienza di autogovemativa di tre 

decenni. La nostra prassi ha dimostrato che l'autogoverno socialista ha sollecitato i 

processi di abolizione di ogni forma di egemonia rimasta, di liberazione del lavoro 

e di piena affermazione della personalità umana. L'autogoverno socialista ha 

stimolato la creatività e l'iniziativa popolare, ha permesso un rapido sviluppo 

socio-economico e culturale della nostra comunità, ha dinamizzato l'espansione 

della democrazia socialista e il processo di superamento dei rapporti burocratici e 

statalistici in tutte le sfere della vita sociale. L'autogoverno socialista è diventato 

una conquista indispensabile della nostra classe operaia, dei nostri popoli e 

nazionalità, fondamento dell'ulteriore costruzione della società socialista. 

Lasciamoci guidare dalle parole di Tito, il quale ha detto che la nostra rivoluzione 

deve rimanere incrollabile nelle sue scelte fondamentali, umanistica nello sforzo di 

conquistare sempre nuovi spazi di libertà umana e inconciliabile verso coloro che 

vorrebbero minacciare le sue conquiste e deviarne il corso. 

L'autogoverno socialista richiede al tempo stesso una grande responsabilità, la 

solidarietà, un profondo senso per quanto ci accomuna, la cura e lo sviluppo del 

lavoro e della responsabilità collegiali. Questo è uno degli ultimi messaggi che ci 

ha lasciato il compagno Tito. 

La politica estera della Jugoslavia titoista è parte integrante delle scelte politiche 

più progressiste del mondo contemporaneo. Il compagno Tito non ha mai ceduto di 

fronte alle pressioni e a qualsiasi violenza internazionale fondata sul diritto del più 

forte. La Jugoslavia è stata sempre decisa nella lotta contro l'imperialismo, 

l'oppressione nazionale, la dominazione e l'egemonia di qualsiasi specie. 
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Tito si è energeticamente opposto alla divisione del mondo in blocchi. Tito è uno 

dei fondatori della politica e del movimento di non allineamento. Il mondo amante 

della pace ha accettato la politica di non allineamento quale unica alternativa alla 

divisione in blocchi e alle contese per le sfere di interesse e d'influenza. Il 

compagno Tito ha sempre tenuto conto del fatto che sulla via del non allineamento 

e in condizioni di pace si raggiungono i presupposti più sicuri per un lotta vittoriosa 

dei popoli e dei Paesi per l'indipendenza nazionale, l'autonomia e il progresso 

sociale generale nel mondo. 

Il compagno Tito ha dato un contributo eccezionale al prestigio internazionale della 

Jugoslavia socialista. Egli è stato un costruttore instancabile di rapporti politici ed 

economici paritari fra i popoli e gli Stati. Grazie al suo impegno, la Jugoslavia 

mantiene rapporti di amicizia e una feconda collaborazione con popoli e Paesi in 

tutti i continenti. 

Eminenti statisti hanno voluto onorare Tito definendolo «cittadino del mondo». I 

capi di Stato e di Governo dei Paesi non allineati, al sesto vertice dell'Avana, 

votarono ali 'unanimità una speciale risoluzione per esprimere la loro grande 

gratitudine al compagno Tito per il suo ventennale instancabile lavoro compiuto 

per affermare e promuovere la politica e il movimento di non allineamento. Anche 

l'opinione pubblica mondiale amante della pace ha incessantemente espresso 

riconoscimento al compagno Tito per la sua determinazione e coerenza nella 

promozione del non allineamento e nella salvaguardia dei suoi principi originali. 

Tito è diventato il simbolo della nostra epoca, epoca di liberazione nazionale e 

umana, epoca in cui sulla scena mondiale salgono sempre più i Paesi e i popoli 

neoliberali ed indipendenti. 

Tito fu un fedele e sicuro amico per tutti i popoli e i movimenti di liberazione che 

si battevano per il loro riscatto nazionale. Ispirati da Tito, abbiamo sempre e 

consenzientemente aiutato ed appoggiato, aiutiamo ed appoggiamo, i movimenti 

nazionali di liberazione e gli altri movimenti progressisti dovunque nel mondo. 

La Jugoslavia seguirà decisamente anche in futuro questa via tracciata da Tito. 

TI compagno Tito è stato un deciso difensore del diritto di ciascun popolo e 

movimento rivoluzionario a scegliersi una propria via originale e autonoma nella 

costruzione del socialismo. Egli si è tenacemente battuto affinché la linea politica 

di ogni partito venga costruita in armonia con le proprie condizioni nazionali. Al 

tempo stesso ha sottolineato che la solidarietà internazionalista può basarsi 

unicamente sulla piena eguaglianza, sull'indipendenza e sulla responsabilità 

autonoma di ciascun partito di fronte alla propria classe operaia e al proprio 

popolo. 
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Tito si è battuto senza mai tentennare affinché i rapporti far i partiti comunisti e i 

partiti e movimenti operai fossero fondati sull'eguaglianza, sulla non interferenza, 

l'autonomia, la responsabilità di ciascun partito di fronte al proprio popolo e alla 

propria classe operaia. Il socialismo può svilupparsi quale processo mondiale 

soltanto se vengono liberate tutte le forze del progresso e se si accettano le diverse 

strade della lotta per il socialismo quali leggi obbiettive. 

Questo è stato il contributo di Tito ai rapporti internazionali e al rafforzamento del 

movimento operaio e progressista nel suo insieme. 

Popoli e nazionalità della Jugoslavia, 

Operai, lavoratori e cittadini, 

Militari delle forze armate, giovani. 

In tutto quello che oggi rappresenta in Jugoslavia, in tutto ciò di cui andiamo 

orgogliosi, che sviluppiamo e che siamo decisi a difendere con tutte le nostre forze, 

si trova l'opera di Tito: la comunità socialista federativa di popoli e nazionalità 

uguali; la fratellanza e l'unità; l'autogoverno socialista; il non allineamento; la 

nostra indipendenza e la costruzione del nostro Paese; la saldezza della nostra 

armata, il sistema di difesa nazionale globale e di autotutela sociale. In tutto c'è il 

genio rivoluzionario e creativo di Tito. 

Fu coraggioso, perseverante, giusto e amano. Siamo tutti orgogliosi della storica 

figura di Tito. Tito non è soltanto l'Eroe della guerra di liberazione e architetto 

dell'edificazione socialista; egli è molto di più: il simbolo, l'ispirazione, l'esempio 

che incita e incoraggia. Tito è una fonte inesauribile di ispirazioni rivoluzionarie. 

Comunisti della Jugoslavia, 

abbiamo un impegno verso Tito, verso la sua e la nostra opera, verso i popoli e le 

nazionalità, verso la classe operaia. I lavoratori e i cittadini della Jugoslavia, verso 

gli uomini progressisti e gli amici in tutto il mondo, verso la storia! 

Solo con l 'unità, con un intensificato lavoro collettivo, con la responsabilità e la 

piena mobilitazione della Lega dei comunisti possiamo colmare l'enorme vuoto 

lasciato nelle nostre file dalla morte del compagno Tito! 

Cittadini della Jugoslavia, 

Josip Broz Tito, combattente della classe operaia, soldato della rivoluzione, figlio 

del popolo, cittadino del mondo, ha portato nel cuore nella più piena misura 

rivoluzionaria e umana la classe operaia, il popolo e l 'uomo. 
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Nella nostra patri~ in questo momento di solenne silenzio, battono i cuori che egli 

amava e che lo amano, trepidano col suo slancio e con il suo nobile sentimento 

umano. 

È un onore appartenere alla rivoluzione e ali' epoca in cui ha operato il compagno 

Tito, appartenere alla comunità che insieme a lui abbiamo creato sul campo di 

battaglia completato nel tempo di pace. È un onore appartenere al Paese che egli 

così unicamente rappresentò. È un onore avere Tito nella propria storia. 

Fu onorevole battersi e vivere con Tito. 

Le generazioni presenti e future prolifereranno grazie al compagno Tito. 

Il Comitato centrale della Lega dei comunisti della Jugoslavia. 

La Presidenza della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia". 

In questo proclama si può osservare, ancora una volta, l'enfasi dei 

termini usati per descrivere la storia di Tito e della Jugoslavia dopo il 

conflitto mondiale. Si pone l'accento sulla forza e la potenza di una 

nazione "forgiata'' dalle lotte portate avanti dallo scomparso leader; le 

parole usate sono tutte di esaltazione verso il governo socialista e la 

figura del maresciallo Tito. 

Sempre in prima pagina apparve il seguente articolo con occhiello: 

"Il comunicato dei due massimi organi di stato e di partito. 

L'estremo commosso omaggio nella sede dell'assemblea RSFJ''. 

Sommario: "Il feretro, che giungerà da Lubiana alle 17 di oggi con un treno 

speciale e seguito da alti rappresentanti della vita socio-politica, sarà esposto fino 

alle ore 8 del/ '8 maggio - Domani ai Sindacati la solenne seduta commemorativa 

centrale - I fonerali partiranno a mezzogiorno dello stesso 8 maggio per 

concludersi con la tumulazione a Dedinje -Aperti in tutti i Comuni i registri delle 

condoglianze di lavoratori e cittadini". 

Testo: 

"Belgrado, 4 - La salma di Josip Broz Tito, presidente della Repubblica socialista 

federativa di Jugoslavia e presidente della lega dei comunisti della Jugoslavia, sarà 
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traslata con un treno speciale da Lubiana a Belgrado, dove arriverà il 5 maggio 

1980 alle ore 17,00. ll feretro sarà accompagnato, nello stesso convoglio, da Fadilj 

HodZa, membro della Presidenza RSFJ, Stane Dolanc, membro della Presidenza 

del CC della LCJ, Todo Kurtovié, presidente della Conferenza federale 

dell' ASPLJ, Mika Spiljak, presidente del Consiglio della Confederazione sindacale 

della Jugoslavia, Vlado Scekié, membro della Presidenza del comitato federale del 

SUBNORJ, Vasil Tupurkovski, presidente della Lega della Gioventù socialista 

jugoslava, Stana Tomasevié-Arnesen, presidente della Camera federale 

dell'Assemblea RSFJ, Branislav Ikonié, vicepresidente del CEF e Dzemil Sarac, 

vicesegretario del Segretario federale della difesa popolare. (segue a pag. 2) 

I lavoratori e cittadini di Lubiana e Zagabria renderanno l'estremo omaggio e si 

accomiateranno dallo scomparso compagno Tito alla stazione ferroviaria di 

Lubiana e alla stazione centrale di Zagabria. 

I lavoratori e i cittadini di Belgrado attenderanno e renderanno omaggio allo 

scomparso compagno Tito alla stazione centrale di Belgrado da dove i resti mortali 

saranno traslati nell'edificio dell'Assemblea jugoslava. 

La salma di Josip Broz Tito sarà esposta nell'edificio dell'Assemblea jugoslava 

dalle ore 10 del 5 maggio alle ore 12 dell'8 maggio. In questo tempo si 

alterneram1o nei picchetti d'onore i rappresentanti di tutti gli organi e 

organizzazioni della Federazione delle Repubbliche e Province autonome, delle 

organizzazioni del lavoro associato in cui il compagno Tito aveva lavorato e di 

altre, le delegazioni delle capitali delle Repubbliche e Province autonome, delle 

organizzazioni del LC di Zagabria, della natia Kumrovec e delle Forze armate. 

Lavoratori e cittadini potranno rendere omaggio allo Scomparso, sfilando davanti 

al feretro dalle ore 20 del5 maggio alle ore 8 dell'8 maggio 1980. 

Dinanzi al feretro con i resti mortali del compagno Tito deporranno ghirlande la 

famiglia, la Presidenza RSFJ, il CC della LCJ, l'Assemblea RSFJ, le Presidenze 

delle organizzazioni socio-politiche, le delegazioni delle Repubbliche e delle 

Province autonome, le delegazioni delle forze armate e le delegazioni estere. Tutte 

le rimanenti organizzazioni e istituzioni del Paese, come pure i lavoratori e i 

cittadini, in luogo di ghirlande e fiori, possono versare somme di denaro nel Fondo 

Tito per stipendiare i giovani lavoratori. 

La seduta commemorativa centrale dei massimi orgam e organizzazioni della 

Federazione si svolgerà il 6 maggio 1980 alle ore 11 nella Grande sala dei 

Sindacati a Belgrado. 
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Riunioni conunemorative si terranno anche nelle Repubbliche, nelle Province 

autonome e nelle comunità socio-politiche minori, come pure nelle organizzazioni 

e comunità d'autogoverno, e in altri enti ed istituzioni. 

Il corteo funebre con il feretro partirà alle ore 12 dell'8 maggio 1980 dall'edificio 

dell'Assemblea RSFJ e percorrerà la Ulica Kneza Milosa e il Boulevard 

Oktobarske Revolucije, passando dinanzi al museo «25 maggio» fino al luogo della 

tumulazione a Dedinije, nel raggio dell' Uzicka ulica, al numero 15. 

Le condoglianze dei capi delle delegazioni di Stato straniere saranno accolte nel 

Palazzo della Federazione dal presidente della Presidenza RSFJ, dal presidente 

delr Assemblea RSFJ, dal presidente del Consiglio esecutivo federale e dal 

segretario federale agli Affari esteri. 

I capi delegazione dei partiti comunisti, socialisti, socialdemocratici e altri, nonché 

dei Movimenti di liberazione presenteranno le condoglianze nel Palazzo delle 

organizzazioni socio-politiche al presidente in carica della Presidenza del CC della 

LCJ, al presidente della Conferenza federale ASPLJ, al segretario della Presidenza 

del CC della LCJ, agli altri membri della Presidenza e ai funzionari di altri organi 

delle organizzazioni socio-politiche. 

D registro delle condoglianze per le delegazioni straniere sarà aperto nel Palazzo 

della Federazione e nel Palazzo delle organizzazioni socio-politiche. 

I registri delle condoglianze per i lavoratori e cittadini saranno aperti in tutti i 

comuni. 

DALLA PRESIDENZA RSFJ E PRESIDENZA DEL CC DELLA LCJ". 

Questo testo, molto formalmente, descrive quale sarebbe stato lo 

svolgimento della cerimonia in onore del defunto, soffermandosi 

ancora una volta sugli elementi di esaltazione del governo centrale, 

come la lista delle principali figure politiche del paese che sarebbero 

stati presenti ali' avvenimento. 

Per la completezza della ricerca ho eseguito una breve analisi di tutta 

la "Voce del Popolo" del 5 maggio del 1980, proponendo di seguito 

le parti da me ritenute più significative. 

Ho comunque trascritto solo gli elementi che ho creduto fondamentali 

per questo lavoro. 
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A pagina 3 del quotidiano venne, quindi, riportato un articolo con il 

messaggio inaugurale di Tito per l'anno 1980, definito "l'anno della 

svolta". Il discorso parlava essenzialmente dei successi politici 

internazionali raggiunti in quel periodo dalla Jugoslavia, per poi 

spaziare in considerazioni sull'economia e sulla stabilizzazione dei 

redditi e dei consumi; inoltre si analizzava il ruolo dei paesi non 

allineati, defmiti "una diga tra i due blocchi". 

Il titolo usato fu: "Entriamo fiduciosi nell'anno della svolta". 

A pagina 5 venne pubblicato un comunicato del Consiglio dei medici 

di Tito, intitolato "Il penoso decorso della malattia che ha gettato 

nel lutto il Paese" che, in sostanza, spiegò dettagliatamente la 

malattia che colpì il Maresciallo descrivendone 1 progresstvt 

peggioramenti che lo portarono fino alla morte. 

Sulla stessa pagina apparve anche l'articolo intitolato "Tito ha 

caratterizzato l'epoca in cui viviamo" (l'occhiello fu: "Vasta l'eco e 

unanimi i commenti nel mondo alla luttuosa notizia". 

Ecco il sommario: "Morto l 'ultimo grande eroe della Seconqa Guerra Mondiale 

e il padre della moderna Jugoslavia - Preminenti i suoi meriti nell'edificazione 

della Jugoslavia socialista e autogestita, la sua vita per la pace e per un avvenire 

migliore - ha gettato le basi del non allineamento e ha presenziato a tutti i sei 

vertici del movimento". 

Nel testo vennero riportate le reazioni che la morte di Tito aveva 

suscitato in alcuni Paesi. In particolare in apertura vengono riportate le 

parole delle agenzie francesi, americane ed irachene. 

In seguito si sottolinea l'ampio spazio che venne concesso in Italia 

alla notizia, mettendo in evidenza che la rete televisiva nazionale del 

nostro Paese interruppe i propri programmi "per annunciare che il 
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generoso cuore del Presidente jugoslavo aveva cessato di battere". Si 

segnalò anche che "il GR l ha riservato un esauriente servizio alla vita 

e all'opera dello Scomparso, rilevando l'impronta di pace data dal 

compagno Tito al nostro tempo". 

In conclusione dell'articolo si citano ancora le parole dei telegiornali 

algerini, cubani e polacchi, a particolare attenzione viene data al 

comunicato dell'agenzia sovietica TASS che propose un'ampia 

biografia del presidente, rilevando che egli fu un attivo combattente 

per la pace, per il raggruppamento delle forze progressiste nella lotta 

contro l'imperialismo ed il colonialismo e che si è impegnato a fondo 

affinché i rapporti jugo-sovietici si sviluppassero in tutti i campi. 

A pagina 6 si riportarono le reazioni del popolo jugoslavo, in un 

articolo intitolato: "I popoli jugoslavi all'unisono: ,Continueremo 

sulla via di Tito!" 

ll sommario fu: "Cordoglio, occhi lucenti, dolore dappertutto ma anche 

dignitosa determinazione di proseguire l'opera iniziata dall'Uomo che ha 

illuminato il nostro secolo - Per il figlio di queste terre, che ha saputo cambiare il 

volto ed i destini dei nostri popoli e delle nazionalità, i cuori continueranno a 

palpitare nel ritmo della gratitudine - N elle vie e nelle piazze bandiere a mezz'asta, 

commemorazioni, raduni - Si sono fermate le macchine nelle fabbriche ma non si 

arresta la volontà di seguitare nel cammino avviato dal rivoluzionario, stratega, 

ideologo - A Fiume, P o la e nella Regione la gente è ammutoli~ nella mestizia". 

Nell'articolo vennero proposte le reazioni della popolazione in alcooe 

delle più importanti città jugoslave, Belgrado, Lubiana, Titograd, 

Pristina e Sarajevo. 

Ripropongo solo alcooe parti dell'articolo, in quanto, in tutte le città 

citate le manifestazioni pubbliche di dolore furono molto simili, perciò 

Presento solo un breve esempio. 

BELGRADO, 4- In tutti i cuori, in ogni posto, con dolore è rimbalzata in questa 

serata di maggio la notizia della morte del compagno Tito, il più caro amico, il 

maggior uomo della nostra storia del nostro passato, del presente, dell'avvenire. 
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Non c'è una parte della Jugoslavia di Tito in cui la nostra gente, i cittadini, vecchi e 

giovani, non hanno lasciato una lacrima e con il cuore contratto, in treno o in 

automobile. Abbiamo visto stasera in molte case piangere ragazzi, pionieri, 

increduli della notizia che ha addolorato i loro genitori e dopo la fine del week-end 

di maggio, dopo le manifestazioni che hrumo onorato la giornata dei lavoratori. 

Tutti erano preoccupati della situazione sanitaria del Presidente ma la speranza non 

si era spenta in nessuno. Ora, dopo la più dolorosa notizia che si poteva attendere 

tutto è differente, è difficile credere nel decesso del Presidente, ma si crede 

fermamente nella Sua opera che ormai fa parte di noi, affratellati e uniti. 

LUBIANA, 4- Alla sconfortante notizia sulla morte del nostro amato presidente 

Tito tutta la Slovenia è ammutolita nella stretta del dolore. 

Le vie della città sono piombate nel silenzio, le macchine nelle fabbriche si sono 

fermate. Operai, agricoltori, i ragazzi nelle scuole, tutto il popolo sloveno è rimasto 

impietrito dalla tristezza. Quando si è saputo che l'organismo non ha avuto più la 

forza di combattere con la malattia è sembrato fermarsi anche il cuore di tutto il 

popolo, della classe operaia. Neltnomento in cui l'annuncio dell'immensa perdita 

penetra nella coscienza degli sloveni e di 22 milioni di Jugoslavi, essendo le 

lacrime accumulate dietro il sipario del dubbio, del timore, l'amore palpitante si 

presenta agli occhi di tutti a Lubiana. Celje, Nova Gorica, in tutte le città ed i 

villaggi della Slovenia. Le bandiere nazionali e dei territori sono scese a metà dei 

pennoni. Brilla una lacrima nell'occhio di tutti poiché la notizia della morte del più 

grande figlio dei popoli jugoslavi, il liberatore nazionale e sociale non si può 

sopportare stoicamente. È il commiato dell'inseparabile parte dell'organizzazione 

di un popolo. 

Il fonditore di Jesenic, il minatore di ldrja, l'operaio della catena di montaggio 

della «Gorenje», lo scienziato in laboratorio, il contadino sui campi, la tessitrice di 

Maribor e Kranj, il portuale di Capodistria, i soldato sul confme, lo studente, il 

popolo lavoratore della Slovenia, la genti di ogni provenienza in questo doloroso 

momento sentono l'esistenza di una sola forza che può consolare l'animo, alzando 

orgogliosamente la testa. Questa è la forza titanica del popolo, forza generata dal 

pensiero comunista, che ripete: -Non può fermarsi nessun cammino dei valori che 

nel popolo ha intrapreso la sua guida -. 

Con i tentativi di rianimarsi per la dipartita della guida dei popoli jugoslavi, con i 

sentimenti che la gente cerca di soffocare gli sloveni sono convinti di non essere 

testimoni dell'ultimo addio. No, Tito non se ne va, Tito non può e non vuole 
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andarsene, Tito rimane in noi e con noi. Mantiene la sua presenza nello spazio e 

nel tempo, nella sua gente, la sua personalità resta immortale in tutti noi ... 

Nella "Voce del Popolo" del 6 maggio continuarono gli articoli 

dedicati ai funerali di Tito. 

Il titolo principale in prima pagina fu: 

"Da Lubiana a Belgrado il treno del dolore con il feretro di Tito" 

a cui seguì un testo con la descrizione delle cerimonie programmate 

nelle varie città jugoslave. 

A p. 2 vi fu l'articolo intitolato "Un colosso mondiale se n'è andato 

combattendo la sua ultima battaglia". 

Il sommario fu: "La notizia ha fatto fulmineamente il giro del mondo 

sollevando profonda emozione - «Un uomo che per tutta la vita ha sfidato il 

destino» dice la France Press -Ampie biografie riportate dalle maggiori agenzie -

LE stazioni radio TV interrompono i programmi regolari - L 'immagine dello 

Scomparso listata a lutto sugli schermi moscoviti - Corriere della Sera: «un 

impegno storico per l 'unità e l 'indipendenza della Jugoslavia» - In diversi Paesi 

proclamato il lutto nazionale anche fino a sette giorni". 

Ed ora ecco parte del testo: "BELGRADO, 5 - «Tito è morto!» Queste tre 

parole hanno fatto fulmineamente il giro del mondo nel pomeriggio di ieri, a soli 

pochi minuti di distanza dalla comunicazione con cui le Presidenze della RSFJ e 

del CC della LCJ dichiaravano che il cuore di Tito aveva cessato di battere. Decine 

di migliaia di parole sono corse attraverso le telescriventi delle agenzie per 

informare la gente della scomparsa del «campione dell'indipendenza nazionale, 

architetto della Jugoslavia contemporanea e leader dei non allineati» come h 

ascritto l'agenzia algerina APS. «Tito è un gigante della storia», ha dichiarato la 

France Press, mentre la T ASS parla della scomparsa del «deciso combattente per la 

pace»." ... 

Nel testo l'articolista raccontò nuovamente le reazioni da parte di 

alcuni paesi vicini alla Jugoslavia, sia in senso geografico che in senso 

politico. 
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Sempre sulla stessa pagma venne inserito, ancora, il pezzo con 

occhiello: "Già annunciati, anche ufficialmente, i primi arrivi" e 

con titolo: "Capi di stato e di governo in gran numero ai funerali". 

Il sommario fu: "Certa la presenza di Margaret Thatcher, Helmut Schmidt, Hua 

Guofeng, lndira Gandhi, Rudolf Kirschlaeger, re Gustavo di Svezia e di altre 

personalità politiche - Sandra Pertini ha preannunciato la venuta ancora nel 

messaggio di condoglianze - Seku Ture e Masayoshi Ohira interrompono al! 'uopo 

le visite ufficiali alla Cina e al Canada". 

Quindi il testo: BELGRADO, 5 -Ai funerali del presidente della Repubblica 

presenzieranno - come viene confermato ufficialmente nelle metropoli mondiali -

i Capi di Stato e di governo e altre personalità politiche di un gran numero di Paesi. 

ll presidente italiano Sandro Pertini ha scritto nel messaggio di condoglianze che 

verrà personalmente a rendere omaggio al feretro del presidente Tito. Lo 

accompagneranno il premier Cossiga e il ministro degli Esteri Colombo. Da 

Stoccolma è stato comunicato ancora ieri sera che nella cerimonia funebre di 

Belgrado la Svezia sarà rappresentata da re Carlo XVI Gustavo e dal ministro degli 

Esteri Lilla Ullsen. La delegazione britannica sarà guidata dalla signora Margaret 

Thatcher mentre l'agenzia DP A ha fatto sapere che la RFT sarà rappresentata dal 

cancelliere Schmidt. La notizia è stata poi confermata dal Ministro alle 

informazioni di Bonn. Nella capitale cinese è stato comunicato che la delegazione 

della Guinea sarà guidata dal presidente Ahmad Selba Ture, che in tal caso 

interromperà la visita ufficiale alla RP di Cina in cui è ora impegnato. Il Partito e il 

governo cinese invieranno invece una delegazione di cui, oltre al premier nonché 

presidente del CC Hun Geofeng farà parte anche il vicepresidente del governo J i 

Ping Fel. 

La delegazione peruviana avrà alla testa il primo ministro generale Pedro Hihter 

Prada. È previsto anche l'arrivo del presidente della Repubblica di Cipro Spiros 

Kiprianu e del premier giapponese Massjoshi Ohira, il quale ha dichiarato a Ottawa 

che la morte di Tito è <<una grande perdita non solo per la Jugoslavia, ma per tutto 

il mondo». Anche Ohira troncherà la visita ufficiale in Canada che lo impegna 

tuttora, per venire a Belgrado. La Presidenza della Repubblica austriaca ha 

comunicato che la delegazione di questo Paese sarà guidata dal presidente dott. 

Rudolf Kirschlaeger e dal ministro degli Esteri dott. Willibald Pahr. Nuova Delhi 
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sarà rappresentata dal premier Indira Gandhi, il cui arrivo a Belgrado è previsto per 

mercoledì. 

Da Madrid giungeranno il premier Adolfo Suarez Felipe Gonzalez e Santiago 

Carrillo in rappresentanza rispettivamente del PS e del PC. Con tutta probabilità 

della delegazione ufficiale farà parte anche il capo della diplomazia spagnola 

Marcellino Oreja Dolores Ibamari, la leggendaria «Pasionaria», si è detta spiacente 

di non poter intervenire per ragioni di salute. 

La delegazione del Parlamento comunista italiano, guidata dal segretario Enrico 

Berlinguer, comprenderà anche i compagni Giancarlo Paletta e Paolo Buffalini, 

membri della Direzione del partito. I socialisti saranno rappresentati da Bettino 

Craxi, i socialdemocratici da Paolo Ferri e i demoproletari da Magri. (Tanjug) 

In questo breve testo si può notare la volontà di mettere in risalto il 

prestigio internazionale di cui godeva Tito, dimostrando che al suo 

funerale avrebbero preso parte i leaders dei più importanti paesi 

mondiali. 

A pagina 3 dello stesso giornale vi fu un approfondimento sulla vita 

di Tito intitolato: "Come Josip Broz prese lo pseudonimo di Tito"; 

sempre sulla stessa pagina altri due articoli, intitolati "La dottrina di 

Tito tutto il popolo - esercito" e "Il dolore di un popolo nei 

messaggi alla famiglia", che riporta i comunicati di cordoglio 

pervenuti in onore del presidente scomparso. 

A pagina 4 apparvero le reazioni provenienti dali' area istriana. Il titolo 

a tutta pagina fu: "Tutta I'Istria in lutto per la scomparsa del 

Presidente". La pagina venne poi divisa in due sezioni; nella prima ci 

fu l'articolo intitolato "Nei suoi viaggi raggiungeva sempre il cuore 

della popolazione" che parlava del rapporto che Tito aveva con gli 

abitanti dell'area istriana nelle sue visite in questa zona. 

Nella seconda parte, "Rimane in ognuno una parte di lui" si pone 

l'accento sulle origini popolari di Tito e sulla sua vicinanza alla classe 

operaia ed a tutti i lavoratori in generale. 
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lnfme inserisco alcuni articoli apparsi sulla "Voce del Popolo" di 

venerdì 9 maggio 1980, il giorno seguente alle celebrazioni ufficiali 

dei funerali di Tito. 

Il giotnale, un'edizione speciale, presentò il titolo a tutta pagina "Con 

noi per sempre, amato TITO!". L'occhiello fu "Il Presidente 

sepolto a Dedinje, vicino alla casa in cui ha vissuto e lavorato per 

decenni". 

L'articolo principale intitolato "A te grazie e gloria eterna" (con 

occhiello "L'ultimo commiato di Lazar Kolisevski davanti al 

sepolcro di TITO" raccolse le parole pronunciate da Kolisevski, 

presidente della Presidenza della Repubblica Socialista Federativa di 

Jugoslavia in ricordo del defunto capo dello stato. 

Sempre in prima pagina vi furono ancora due articoli, uno che riportò 

tutti i capi di stato degli altri paesi che parteciparono alla cerimonia 

("Ai funerali di TITO quasi tutta l'umanità") ed Wl altro che 

dedicato al futuro che avrebbe potuto caratterizzare la Jugoslavia post-

titoista ("Dobbiamo continuare nell'edificazione della grande 

opera che abbiamo creato con Tito"). In quest'ultimo articolo si 

ribadisce ancora una volta la necessità di seguire il percorso tracciato 

da Tito (il sommario, ad esempio, fu: "Con Lui siamo maturati e rinvigoriti 

nella coscienza che possiamo sopravvivere come Paese salda e monolitico, come 

una comunità socialista equa per tutti i popoli e nazionalità - In questo difficile 

momento siamo a capo chino in segno di profondo rispetto - È nostro obbligo 

morale proseguire nella Sua strada e convalidare le parole con nuovi risultati"). 

Da tutti gli esempi riportati si può notare la grande enfasi utilizzata 

negli articoli. Il linguaggio usato è sempre di esaltazione nei confronti 

della figura di Tito, ma anche nei confronti del governo jugoslavo e di 

tutti gli esponenti politici citati. 
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Venne inoltre messo in evidenza l'affetto del popolo jugoslavo verso 

il leader scomparso, considerato il vero e proprio "padre" del Paese, 

che aveva avuto il grande merito di portare la propria nazione al 

prestigio internazionale. 

Non si fecero acenni alle vicende priva te della vita di J osi p Broz, fu 

scritto solo ciò che riguardava la sua vita "pubblica" e politica. n suo 

lato umano venne anch'esse legato esclusivamente al ruolo 

istituzionale, probabilmente per preservare la sua figura da ogni 

debolezza umana, per presentarlo quindi su un piano di superiorità 

rispetto agli altri uomini. 

Vediamo ora come venne presentata la notizia della morte di Tito dai 

giornali italiani. 

Iniziamo da "Il Piccolo" del 6 maggio 1980. 

n quotidiano triestino apriva la prima pagina con il titolo ''Un vertice 

mondiale ai funerali di Tito", con occhiello "Gli occhi e 

l'attenzione politica del mondo rivolti a Belgrado dopo la morte 

del Maresciallo". 

Il titolo dell'articolo principale, affianco ad una foto del feretro, fu 

"Una folla enorme e ordinata ha porto l'ultimo omaggio alle 

spoglie del leader jugoslavo. Davanti alla bara la prima 

apparizione pubblica dopo molto tempo della moglie Jovanka". 

Ed ecco il testo: "BELGARDO - Una marea umana di centinaia di migliaia di 

persone ha accolto a Belgrado le spoglie di Tito, che per tutto il giorno avevano 

viaggiato lentamente attorno alla Jugoslavia a bordo del treno azzurro 

presidenziale, per tornare nella capitale dalla quale l'anziano statista aveva diretto 

per anni i destini del Paese e dei suoi molti popoli, uniti dalla politica estera del 

non allineamento e della autogestione in economia. 

La folla si è riversata sulle strade per confluire in alcuni punti di smistamento, 

incolonnarsi e sistemarsi quindi ordinatamente lungo il percorso che il feretro di 
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Tito ha seguito dalla stazione ferroviaria al Palazzo del Parlamento federale, dove è 

stato collocato il feretro. 

Da Lubiana a Zagabria ieri mattina - da Zagabria a Belgrado nel pomeriggio, la 

popolazione di cittadine e villaggi si era riversata lungo la linea ferroviaria e 

sfidando il maltempo aveva fatto ala al passaggio del convoglio, rendendo l ~ultimo 

saluto al Presidente. 

Ali' arrivo del treno nella capitale sulla folla hanno sovrastato le note della marcia 

funebre di Lenin, brano russo che era molto caro a Tito e che è stato eseguito 

ripetute volte. 

Sul piazzale della stazione il saluto ufficiale della capitale è stato dato dal 

presidente del comitato cittadino della Lega comunista Dusan Oligoriovic. 

Accanto a lui, su un alto palco, erano allineate tutte le autorità della Federazione 

delle Repubbliche del partito delle organizzazioni socio-politiche. 

La folla ha poi cantato - è stato un coro impressionante - «Druze Tito» e 

«Jugosalvia». Si è formato quindi il corteo ufficiale. Il feretro è stato deposto su un 

autofurgone preceduto da una squadra di motociclisti e seguita da sei camionette 

militari nonché da una lunga fila di automobili di rappresentanza. 

Sotto il cielo coperto, pesante (la pioggia era tuttavia cessata), il corteo ha 

impiegato dieci minuti per raggiungere la piazza del Parlamento federale. 

Qui era stata predisposta una spettacolare accoglienza con una sapiente 

distribuzione «coloristica» di reparti nlilitari, gruppi di pionieri, coristi, 

rappresentanze di varie organizzazioni. E come lungo il percorso un silenzio 

assoluto ha sottolineato l'arrivo del corteo. 

La sorpresa, durante la cerimonia ufficiale dell'omaggio al defunto, è stata la 

presenza della signora Jovanka, piangente e vestita di nero, che da oltre due anni 

era scomparsa da ogni manifestazione pubblica e che non aveva seguito più il 

Presidente negli ultimi suoi viaggi all'estero. 

«La vedova del presidente Tito, Jovanka Broz», ha annunciato solennemente la 

voce del telecronista, mentre sul teleschenno appariva l'inunagine di Jovanka che, 

in piedi, piangeva in silenzio accanto al feretro del Maresciallo avvolto in una 

bandiera nel palazzo del Parlamento. 

Non la si era più vista in pubblico dall'agosto 1977. Il suo ritorno sulla ribalta, 

proprio nel momento e nel luogo o ve si concentra oggi tutta l'attenzione della 

nazione, suona come una conferma delle voci che da mesi circolavano a Belgrado 

secondo le quali Jovanka e Tito erano arrivati ad una riconciliazione, nel corso 

della malattia che ha portato l'altro ieri alla morte dell'anziano Presidente a vita 

Jugoslavo. 
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Anche se nessun organo d'informazione jugoslavo lo ha confermato - tutti gli 

organi di informazione sono controllati dalle autorità in Jugoslavia - voci insistenti 

hanno segnalato che Jovank:a si è recata personalmente al capezzale di Tito durante 

la sua malattia. 

Jovank:a ha oggi 54 anni (Tito avrebbe cmnpiuto 88 anni domani) ex combattente 

partigiana sposò Tito nel 1952. Della sua scomparsa dalla scena pubblica non 

venne mai data alcuna spiegazione; (l'articolo proseguì in seconda pagina 

in fondo a destra, sotto il titolo di "Belgrado prepara i funerali" con le 

seguenti parole): Jovank:a cessò semplicemente di apparire al fianco di Tito, 

come aveva sempre fatto per anni e anni in qualsiasi circostanza ufficiale. 

Per qualche mese erano circolate voci mai confermate, secondo le quali J ovank:a 

avrebbe irritato Tito per· avere tentato di procurarsi una posizione nella gerarchia 

del potere politico; ma fonti vicine alla famiglia fecero poi sapere che la 

separazione era dovuta a ragioni molto più banali, ad una normale crisi coniugale 

come se ne verificano tante. 

Jovank:a, ieri, dopo aver deposto una corona di fiori sul feretro, si era quindi 

spostata di fianco per ricevere insieme con i due figli di Tito, Zarko e Misha, le 

condoglianze dei più alti dirigenti del Paese. Il suo volto, carico di tensione, 

esprimeva un profondo dolore. 

Fino a giovedì la salma di Tito sarà esposta all'omaggio del popolo nel Palazzo del 

Parlamento federale. La tumulazione avverrà nei pressi del Museo della 

Rivoluzione nel giardino di un villino dove Tito si isolava spesso per riposare. 

A Belgrado l'animazione per i preparativi dei solenni funerali che vedranno in città 

statisti e regnanti di tutto il mondo, viene moderata dal sentimento di rimpianto che 

pervade un po' tutti data la popolarità che il «grande vecchio» si era conquistata in 

tutti gli ambienti. 

La città è tutta imbandierata coi tricolori nazionali accoppiati con le bandiere rosse 

a mezz'asta. In moltissime vetrine è stato esposto un ritratto abbrunato di Tito 

quando era più giovane di parecchi anni". 

In prima pagina apparve ancora un articolo che riportava i nomi delle 

personalità internazionali che avrebbero partecipato ai funerali del 

Maresciallo, intitolato "Ma Carter e Breznev non s'incontreranno", 

riferendosi al fatto che il Presidente degli U.S.A. non sarebbe andato a 

Belgrado, sostituito dal suo vice W alter Mondale. 
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Sul "Il Piccolo" del giorno seguente la prima pagina si aprì con 

l'articolo intitolato "Anche Breznev parteciperà ai funerali del 

«compagno che osò sfidare Stalin))" che approfondì le decisioni del 

governo russo sulla partecipazione ai funerali del Capo di stato 

jugoslavo. 

Al centro della pnma pagma un breve trafiletto che spiegò il 

programma della cerimonia (il titolo fu "Campane e salve di 

cannone nel programma delle esequie"). 

Ancora in prima pagina un altro trafiletto - "Le linee del dopo-Tito 

nelle parole di Bakaric" che fece un approfondimento sulle parole di 

Bakaric, uno dei dirigenti jugoslavi più autorevoli, nel discorso 

commemorativo per lo scomparso leader. Con le sue parole ribadì il 

ruolo di Tito nello sviluppo del socialismo contemporaneo e nei 

rapporti tra i paesi ed i movimenti socialisti. Elencò inoltre i maggiori 

e più importanti risultati ottenuti dall'attività del Maresciallo sia a 

livello nazionale che internazionale. 

Infme, sempre sul quotidiano triestino, l' 8 maggto 1980 venne 

pubblicato un servizio sull'omaggio che il Presidente italiano 

dell'epoca, Sandro Pertini, portò al compianto pari ruolo jugoslavo. 

Il servizio, con titolo "Questa mattina i funerali di Tito. Il 

commosso omaggio di Pertini", pose l'accento sul rapporto di 

amicizia esistente tra i due presidenti. Nel pezzo si accennò anche 

all'incontro tra Cossiga e Margaret Thatcher, che ebbero un colloquio 

incentrato sugli sviluppi della situazione internazionale; si diede 

spazio all'intervento di Mondate, che trasmise le condoglianze di 

Carter, e si sottolinearono ancora i colloqui avvenuti tra i leader 

comunisti di tutto il mondo. 

Abbiamo visto, quindi, come "ll Piccolo" rispetto alla "Voce del 

Popolo" abbia dato più spazi agli aspetti "meno formali" dei funerali 

di Tito. 

113 



La più grande differenza fu sicuramente la scelta di dare spazio alla 

vicenda di · J ovanka, totalmente assente sul giornale della minoranza, 

ma trattato in maniera abbastanza approfondita dal giornale triestino. 

Nel quotidiano italiano, inoltre, l'articolista inserì anche una 

brevissima considerazione sulla "libertà" d'informazione della stampa 

d'oltreconfine. Parlando delle visite che Jovanka avrebbe fatto al 

marito durante il suo capezzale, il giornalista inserì la frase "anche se 

nessun organo d 'infonnazione jugoslavo lo ha confermato - tutti gli 

organi di infonnazione . sono controllati dalla autorità in 

Jugoslavia ... ", che è il primo riferimento ali' effettiva libertà di 

informazione che viene fatto nei confronti della Jugoslavia da parte de 

"TI Piccolo". 

Nessuna osservazione a riguardo era stata eseguita, ad esempio, nel 

caso del Trattato di Osimo. 

Infme l'analisi di come il "Corriere della Sera" presentò ai propri 

lettori la morte del Presidente jugoslavo. 

La prima pagina di lunedì 5 maggio si aprì con il grande titolo "La 

morte di Tito", accompagnato dali' occhiello "Il Maresciallo si è 

spento dopo un'agonia di 96 giorni" e dal sommario "Il fondatore 

della moderna Jugoslavia, che fra due giorni avrebbe compiuto 88 

anni, è spirato alle 16,05 italiane nella clinica di Lubiana. Dal 1944 

era alla testa del suo paese, printa come capo del partito del governo, 

poi conte presidente a vita della Repubblica - I funerali si 

svolgeranno a Belgrado l '8 maggio - Capo della presidenza collettiva 

della Repubblica diventa il macedone Lazar Kolisevski". 
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Sotto questo breve testo, alla sinistra della pagina, venne inserito un 

lungo approfondimento politico intitolato "Il Titoismo senza Tito" 

(occhiello "Continuità o stabilità"). 

Riporto di seguito le parti del testo da me ritenute più importanti. 

"Fra i capi storici del comunismo, il presidente a vita o «re proletario» della 

Jugoslavia è stato il più longevo e resistente al potere ... 

. . . Ha tutelato con la sua patriarcale autorità la coesione del federalismo jugoslavo, 

quel mosaico etnico-economico che unisce regioni già governate dali' impero 

austro-ungarico e regioni già tributarie dell'impero ottomano. Ha garantito la 

resistenza dell'eresia jugosocialista, che aprì la serie delle insubordinazioni alla 

legge del blocco sovietico. Lo scisma titoista, nel 1948, coincise con la prima 

guerra fredda. Ora Josip Broz Tito, che osò ribellarsi a Stalin e al Cominform, 

abbandona la scena mentre cmnincia forse la seconda guerra fredda. Potrà reggersi 

il titoismo senza Tito? 

La successione sarà collegiale. Tito ha predisposto una specie di «legge salica» 

dello jugosocialismo, per cui la presidenza del Presidium eletto dall'assemblea 

federale dovrebbe ruotare ogni anno tra i suoi nove membri, un rappresentante per 

ogni repubblica (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Slovenia, 

Serbia) o provincia autonoma (Kosovo, Vojvodina) e il presidente della Lega dei 

comunisti jugoslavi ... 

. . . Rimane l'egemonia industriale sloveno-croata sulle regioni che hanno appena 

sostituito il cavallo-elettricità al cavallo-cavallo, anche se per esempio i croati 

lamentano che per il 6 per cento del loro reddito di trent'anni è stato requisito a 

vantaggio del Sud. Qui può innescarsi la reviviscenza dei nazionalismi come forze 

centrifughe ... 

. . . Come appare da un documento essenziale qual è il diario di Veliko Miciunovich, 

per lungo tempo ambasciatore a Mosca, lo scisma del '48 non è stato mai assolto 

veramente dai sovietici. Allo stesso modo, nei tempi delle guerre di religione in 

Europa, nessun compromesso poteva far dimenticare i dissidi originari che avevano 

suscitato decenni di conflitti e stragi. Tuttora non si sa quanti furono, da Sofia a 

Praga e da Budapest a V arsavia, i sospetti di titoismo fucilati negli ultimi anni di 

Stalin, o i seguaci del Cominform fucilati in Jugoslavia. I sovietici non hanno mai 

rinunciato ad imn1aginare che senza lo scisma e l'asilo eretico della Jugoslavia non 

avrebbero dovuto fronteggiare i moti polacchi, la rivolta ungherese, il revisionismo 
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cecoslovacco, il separatismo romeno. E così oggi, mentre comincia la seconda 

guerra fredda, non rinunciano a pensare che la condanna d eli' intervento in 

Afghanistan non sarebbe stata votata da 104 nazioni dell'ONU senza il 

pronunciamento della Jugoslavia e la sua influenza nel Terzo Mondo. 

Prima o poi, nessuno a Belgrado ne dubita, l'URSS tenterà il recupero della 

Jugoslavia, focolaio d'ogni dissidenza per il mondo sovietico e base di transito 

d'un possibile sbocco nel Mediterraneo ... " 

(Alberto Ronchey) 

Come è possibile notare l'autore dell'articolo analizza i possibili 

scenari politici internazionali che si apriranno dopo questo storico 

avvenimento. In particolare riguardo alla Russia, tanto che si 

sottolinea il fatto che il grande Paese esteuropeo da sempre desiderava 

uno sbocco sul Mar Mediterraneo e quindi non appariva così remota la 

volontà del governo di Breznev di far entrare anche la Jugosalvia nel 

blocco sovietico. 

Sempre nella prima pagina venne pubblicato un breve trafiletto che 

riportò l'annuncio ufficiale della morte di Tito che la Tanjug aveva 

diffuso alle agenzie di stampa estere. Nel comunicato vi sono solo 

alcuni dati biografici sul Maresciallo e la descrizione delle ultime cure 

a lui portate. 

Più in basso, invece, vennero riportate la prime reazioni in Italia e nel 

mondo, sotto il titolo di "Pertini andrà a Belgrado per i funerali". 

Si riportarono i messaggi di cordoglio del Governo italiano e del PCI 

(che definì Tito «tenace assertore della distensione e della pace» ed 

«artefice di una originale esperienza socialista, cui mai è venuto meno, 

neanche nei momenti più aspri e dolorosi di polemica e di divisione 

del movimento comunista»). 

n testo prosegue con il messaggio di cordoglio di Breznev e del 

Governo russo (Tito viene definito "un uomo che si è pronunciato per 
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un ampio sviluppo delle relazioni fra l'URSS e la Jugoslavia". Si 

annuncia anche la possibilità che Breznev partecipi ai funerali. 

A pagina 2 proseguì la raccolta dei messaggi di cordoglio da parte di 

molte nazioni ed anche il racconto del decorso della malattia. 

Le pagine 3 e 4 furono completamente dedicate all'avvenimento. 

La pagina 3 si aprì con il titolo "Tito: la difficile arte dell'equilibrio 

fra due mondi", con occhiello: "E' scomparso un protagonista 

delle pagine più accese della storia mondiale negli ultimi 50 anni". 

Gli articoli proposti in questa pagina rappresentarono una breve ma 

dettagliata biografia del Maresciallo. 

Sotto la parte intitolata "In prima linea con i partigiani" vi fu il 

racconto delle imprese dai lui realizzate nella lotta di resistenza al 

nazifascismo. 

Nell'articolo principale, intitolato invece "Da rivoluzionario a 

maresciallo, a «big»" si raccontarono principalmente le sue umili 

origini, passando poi agli anni della guerra, quando venne anche 

rinchiuso in carcere per 5 anni per la s~ attività comunista 

clandestina, fmo ai tempi più recenti, che lo avevano portato ad essere 

uno dei più importanti leaders sulla scena mondiale. 

A fondo pagina una descrizione della sua vita privata: con il titolo di 

"Jovanka, le altre e le belle uniformi" (occhiello: "Il lato privato 

del leader jugoslavo: amori, collere, gusti e ambizioni"), l'autore 

Silvio Bertoldi ci diede una descrizione del lato umano di Tito, 

parlandoci delle sue ambizioni, del suo amore per il lusso ma anche 

del fastidio che provava per il culto della personalità e l'adulazione, 

delle sue mogli e dei suoi figli. 
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A pagina 4 vi fu invece ancora un approfondimento (ad opera di 

Roberto Ducci) sul ruolo di Tito nella lotta partigiana e sull'eredita 

che egli lasciò al popolo jugoslavo, intitolato "Questo patriarca-

dittatore è stato un uomo di ferro" (occhiello "L'uomo Tito e la 

sua eredità: un impegno storico per l'unità e l'indipendenza della 

Jugoslavia"). 

Il "Corriere della Sera" del 9 maggio 1980 dedicò ancora una parte 

della prima pagina ai funerali di Tito, con una foto delle autorità che 

vi presero parte sormontata dal titolo "Attorno alla bara di Tito 

discussi i rischi del mondo" accompagnato dall'occhiello "A 

Belgrado i potenti dell'Est, dell'Ovest e dei Paesi non allineati". Vi 

fu anche il seguente sommario: "I solenni funerali hanno fornito l 'occasione 

per un fitto incrocio di colloqui diplomatici - Tra i più attivi il cancelliere Schmidt, 

lndira Gandhi, Breznev, Monda/e e Hua Guofeng- Cossiga ha avuto un lungo 

scambio di idee con Margareth Tatcher, il cancelliere tedesco e con il presidente 

cinese". 

L'articolo, di Gaetano Scardocchia, parlò dei vari incontri tra i capi di 

stato e governo mondiali presenti, ma alla fme dell'articolo rivelò un 

particolare non riportato dagli altri due quotidiani analizzati, che 

riporto di seguito conservando le sue parole: 

" ... Qui a Belgrado anche la diplomazia dei partiti, infine, è stato molto attiva. Il 

segretario del PCI, Berlinguer, ha avuto un colloquio con una delegazione del 

comitato centrale della lega dei comunisti jugoslavi guidata da Stane Dolanc. Si è 

capito dalla cordialità dell'incontro che i due partiti hanno più che mai bisogno 

runo dell'altro per meglio sottrarsi all'egemonia del comunsimo sovietico. 

Berlinguer ha esaltato in Tito «l'antesignano» del rifiuto dello Stato guida. La 

delegazione del PCI ha inoltre brevemente incontrato il leader laburista britannico 

James Callaghan, il segretario del Pc spagnolo Santiago Carrello e la delegazione 

del partito comunista giapponese, partito che predica una sorta di eurocomunismo 

asiatico. Abbiamo chiesto a Giancarlo Pajetta se ci fosse stato un incontro anche 

con Gerges Marchais, che alloggiava nello stesso albergo. Pajetta ci ha risposto: 

«N o, però con i francesi ci siamo salutati»." 
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Le differenze tra i giornali italiani e quello della comunità italiana in 

questo caso sono molteplici. 

Una prima ed ovvia differenza sta nella quantità degli articoli 

comparsi, in quanto la "Voce del Popolo" ha proposto per tutto il 

mese di maggio almeno una pagina dedicata a Tito. 

I giornali italiani hanno invece parlato della scomparsa del presidente 

jugoslavo solo dal giorno della sua morte fmo al giorno dei suoi 

funerali. 

Un'altra importante differenza sta nel linguaggio usato: lo stile del 

giornale d'oltre confine è sempre di enfasi ed esaltazione verso lo 

scomparso ma anche verso tutto ciò che ha a che fare con i dirigenti 

del partito comunista e con il governo centrale. Vengono elencati 

meticolosamente i ruoli politici delle autorità presenti alla cerimonia e 

le loro cariche. 

Alberto Cernaz58
, giornalista del giornale radio di Radio Capodistria e 

caporedattore del giornale della minoranza italiana di Capodistria "La 

Sveglia", mi ha spiegato come i giornalisti, in Jugoslavia, fino ai primi 

anni '80, avessero appunto l'abitudine di dare grande risalto ad ogni 

minimo avvenimento che avesse a che fare con il governo, in quanto 

le scuole stesse di giornalismo impostavano l'informazione in questo 

modo. 

Nei giornali italiani, invece, abbiamo visto come venissero analizzati 

anche gli aspetti della vita "privata" di Tito; diede spazio alla figura 

della moglie J ovanka, che dalla "Voce del Popolo" non venne mai 

citata. 

58 Alberto Cernaz lavora attualmente nella redazione informativa in lingua italiana di Radio 
Capodistria. Ha lavorato anche per la televisione di Capodistria e per il quotidiano di 
Trieste "Il piccolo". Si è aggiudicato per due volte consecutivamente il premio "I stria 
Nobilissima" per il settore giornalismo, uno dei più ambiti riconoscimenti della minoranza 
italiana di Croazia e Slovenia. La gratificazione è giunta per "Reportages istriani" una serie 
di reportages radiofonici dedicati alla storia, alle tradizioni, agli usi e costumi di un'Istria 
che pian piano sta scomparendo assieme alle generazioni più anziane. 
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Il linguaggio usato è sicuramente meno formale ed enfatico. 

Sono inoltre presenti anche degli approfondimenti politici del rapporto 

tra Jugoslavia e Russia. 

Il "Corriere" aggiunge in più anche il colloquio tra Enrico Berlinguer, 

dirigente del Partito Comunista italiano e i dirigenti del partito 

comunista jugoslavo, fatto non riportato dagli altri due giornali. 

In conclusione possiamo quindi dire che le grandi differenze stanno 

nella scelta del tipo di linguaggio usato e nella maggior libertà, da 

parte dei giornali italiani di addentrarsi nel privato della vita di Tito, 

fatto evidentemente sconveniente per il giornale della minoranza, 

perché poteva mettere in luce anche le debolezze dello scomparso 

leader. 

Un ultima osservaztone anche sulla maggtor libertà di svolgere 

approfondimenti di carattere politico da patte dei quotidiani italiani, 

libertà che appare del tutto assente nella "Voce del Popolo". 
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LA VISITA DI COSSIGA, NEL 1991, 

ALLA FOIBA DI BASOVIZZA ED IL 

SUCCESSIVO INCONTRO CON LE 

AUTORITÀ SLOVENE. 

REAZIONI DE ''LA VOCE DEL 

POPOLO'', ''IL PICCOLO'' ED IL 

''CORRIERE DELLA SERA''. 
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Il 3 novembre 1991, per la prima volta dal termine della Seconda 

Guerra Mondiale, un presidente della Repubblica italiana fece visita a 

due storici ed importanti monumenti triestini. Si trattava del presidente 

Francesco Cossiga, che colmando un vuoto che proseguiva da ben 46 

anni, visitò sia la Risiera di San Sabba, unico lager nazista d'Italia, sia 

la Foiba di Basovizza, il crepaccio carsico in cui le milizie titine 

gettarono migliaia di italiani (e non solo i 9 rastrellati durante 

l'occupazione jugoslava di Trieste. 

All'importanza di questo avvenimento si aggiunsero le polemiche per 

la decisione piuttosto estemporanea da parte di Cossiga di recarsi nella 

vicina e da poco costituita Repubblica di Slovenia, dove venne 

ricevuto dal presidente Milan Kucan e dal premier Peterle. 

L'episodio suscitò non pochi imbarazzi: si trattava della prima visita 

di un Capo di Stato, anche se informale ed improvvisata, in Slovenia 

dopo lo strappo da Belgrado. Inoltre, circa un mese prima, in Italia, 

era stato dato l'annuncio che vi era il progetto di far passare i carri 

armati serbi, in ritirata dalla repubblica confinante, attraverso la città 

di Trieste, con l'ovvio risultato di ottenere una sollevazione popolare 

da parte dei triestini. 

Attraverso gli articoli dei soliti tre giornali presi in considerazione, ho 

voluto ricostruire la visita del presidente Cossiga, cercando di 

individuare se vi fossero stati dei diversi modi di porsi dei tre 

quotidiani sulla decisione del Presidente italianao di fare visita ad una 

Repubblica non ancora internazionalmente riconosciuta. 

La prima testata con cui parte il lavoro di analisi è "La Voce del 

Popolo". 

59 Oltre a soldati e civili italiani, nella foiba di Basovizza venero gettati anche soldati 
tedeschi. Si ritiene falsa, invece, la testimonianza apparsa nella cosiddetta "Relazione 
Chelleri" (dal nome della persona che la stillò), che riportava anche le voci di 23 vittime 
neozelandesi in divisa. Guido Rumici, Infoibati, p. 266. 

122 



Nel1991 per la minoranza vi era l'inizio di una nuova epoca: da pochi 

mesi erano nate le due repubbliche di Slovenia e Croazia; nel territorio 

dell'Ex Jugoslavia era in corso una guerra che conobbe ogni tipo di 

nefandezza, riportando alla luce l'antico odio tra etnie che solo un 

regime totalitario e fortemente repressivo aveva saputo tenere a freno. 

La storia dell'intera Europa stava cambiando, tanto più che solo due 

anni prima, con la caduto del Muro di Berlino, aveva cessato di 

esistere la contrapposizione tra i due blocchi ideologici e politici 

esistenti dal termine della Guerra Mondiale. 

In questo periodo di fermento, con la caduta del regime comunista, ed 

appunto, la nascita del nuovo stato sloveno, indipendente e 

democratico, s1 generarono grandi speranze ali' interno della 

comunità italiana. 

"Gli italiani di tutta l' !stria si ritrovarono per salvare la loro identità", 

afferma ancora Alberto Cemaz. "Dopo anni di buio potevamo 

fmalmente dire ciò che volevamo fare; eravamo entusiasti. Ora, dopo 

quindici anni, posso dire che ci eravamo un po' illusi, perché 

pensavamo che tutto sarebbe stato più facile, così invece non è stato". 

Se da un lato, per i giornalisti della comunità italiana non esistono più 

forti condizionamenti ideologici, vi sono, ancora, dei robusti vincoli di 

carattere economico. Radio e Tv Capodistria, ad esempio, dipendono 

economicamente dalla radiotelevisione slovena, rientrando negli enti 

pubblici. I contratti pubblicitari e tutte le operazioni economiche 

passano comunque per Lubiana; fmanziariamente il polo 

comunicativo di Capodistria risulta quindi assolutamente non 

autonomo, e così avviene anche per numerose testate giornalistiche 

della minoranza. 

Questi fatti sono sottolineati anche dal direttore dei programmi italiani 

di Radio Capodistria, Antonio Rocco: "dopo l'indipendenza del 1991 

non vi sono condizionamenti di tipo politico da parte del governo, il 

servizio pubblico deve sviluppare tutte le sensibilità del rapporto 
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minoranza-maggioranza. Questo anche perché non esiste un rapporto 

tra Governo centrale e minoranza. La possibilità di avere sovvenzioni 

a nostro uso, del resto ci creerebbe degli spazi di manovra propria 

allargando l'autonomia ed eliminando quella piccola parte di 

autocensura che ancora esiste nel nostro modo di fare informazione". 

Riporto di seguito, quindi, gli articoli della "Voce del Popolo" del 4 

novembre 1991, che raccontano la visita di Cossiga a Trieste e Nova 

Gorica nel novembre del 1991. 

L'occhiello fu: "Cossiga-Kucan a Nuova Gorizia" 

Mentre il titolo scelto fu: "Una «passeggiata» verso il 

riconoscimento"; già da questa intestazione si deduce che lo 

sconfinamento del Presidente italiano non era stato previsto ed era 

stato considerato informate. 

Passiamo ora al testo: 

"NUOVA GORIZIA - Una giornata all'insegna della solennità, poi il «cambio di 

registro». Una visita lampo a Nuova Gorizia per parlare con la dirigenza slovena, 

Presidente KuCa.n in testa. Questa in sintesi la giornata di ieri del presidente italiano 

Francesco Cossiga nel Goriziano e a Trieste. L'incontro, «privato», si è risolto 

ali' albergo «Park» nel centro città. L'ospite vi è arrivato passando per il valico di 

San Gabriele (particolare: transito permesso solo «a piedi o in bicicletta»). Era 

accompagnato dal presidente della Giunta Regionale Adriano Biasutti e dal sindaco 

di Gorizia Antonio Scarano. Atteso da Kucan, ha percorso in macchina il tragitto 

fino al comune e poi, a piedi, è giunto all'albergo dove, al primo calar della sera, è 

stato salutato con calore da un centinaio di persone circa. Evidente anche il 

«condimento politico»: di fronte uno striscione dei radicali riportava a caratteri 

cubitali «Ammiraglio Cossiga forza il blocco di Ragusa-Dubrovnik». Prima dei 

colloqui Cossiga ha donato a Kucan una foto. Mentre la firmava ha detto di 
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«sentirsi tanto un cantante». «L 'unica differenza», ha aggiunto, «è che i cantanti, 

con le loro firme, guadagnano tanto di più». 

All'incontro, durato un'ora circa, erano presenti il ministro degli Esteri sloveno, 

Lojze Peterle, quello dell'infonnazione, Jelko Kacin nonché il sindaco di Nuova 

Gorizia, Sergej Belham. 

La visita, va ricordato, aveva creato qualche perplessità nel Governo Italiano. 

Secondo «gli addetti ai lavori» si nutre il timore che il viaggio, pur volutamente in 

tono minore (vedi valico e connessi) possa costituire una sorta di deroga a 

quell'accordo tra gentiluomini che si è instaurato in sede CEE per il 

riconoscimento di Croazia e Slovenia. È stato lo stesso Cossiga, si dice, ad optare 

per un viaggio di questo tipo. Tuttavia ciò non sarebbe valso a fugare i timori di 

Andreotti, corroborati anche dalla risposta negativa (mancanza di tempo) di 

Cossiga alla richiesta di un colloquio da parte di Andreotti prima che il Capo dello 

Stato partisse. 

A incontro concluso, prima di infilarsi nell'automobile, in risposta ad una domanda 

sul riconoscimento Cossiga ha detto di volata ai giornalisti che questa era una 

questione che riguardava altri (il Governo) e non lui. All'altra domanda, se il 

Governo sapeva del viaggio, ha risposto che di certo non lo avrebbe effettuato se 

questo non fosse stato al corrente. 

Palesemente soddisfatto, senza venir meno all'usuale compassatezza, il ministro 

degli Esteri sloveno Peterle ha defmito la visita <<Un'azione molto chiara, in quanto 

Cossiga era stato esplicito nel dire che non era arrivato come turista». Questo 

giudizio, ha proseguito P eteri e, andava inteso a tutta la giornata dell'ospite, Chiesto 

esplicitamente di dare una valutazione sulla possibilità del riconoscimento della 

Slovenia dopo l 'incontro. Peterle ha detto di dare a questo «il significato di un 

avvicinamento». La Slovenia, ha precisato, su questo punto non denuncia alcuna 

impazienza, tuttavia il riconoscimento «si porrebbe nell'interesse di ambo le parti» 

in quanto la sua procrastinazione crea una costante marca di problemi negli scambi, 

in primo luogo con il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. 

In sintesi un valico attraversato a piedi, che si pone però su una strada che sembra 

denunciare sbocchi promettenti." (Mario Simonovich) 

Un breve trafiletto con occhiello "Su invito del Presidente italiano" 

e titolo "Delegazione UI a Basovizza" venne inserito nel quotidiano 

dello stesso giorno. 
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Ecco il testo: 

"Trieste- Il presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga, in occasione 

della Giornata delle Forze armate ha reso ieri omaggio alle vittime della Risi era di 

San Sabba e della Foiba di Basovizza, nonché ai caduti della prima guerra 

mondiale al Sacrario di Redipuglia. Cossiga era accompagnato dal ministro della 

Difesa Rognoni. Su espresso invito della presidenza della Repubblica, alle 

cerimonie alla Risi era e alla Foiba di Basovizza hanno presenziato in 

rappresentanza dell'Unione Italiana i presidenti dell'Assemblea e della Giunta 

esecutiva Antonio Borme e Maurizio Tremul. A Basovizza Cossiga ha osservato un 

minuto di raccoglimento e deposto una corona al monumento delle vittime della 

Foiba". 

Nella "Voce" del 4 novembre si pubblicò il breve trafiletto 

"«Riconoscimento di fatto»" (occhiello: "La visita di Cossiga a 

Nuova Gorizia"). 
"Nuova Gorizia - Un'azione molto chiara. Un palese atto di coraggio. E mi 

riferisco qui non solo a questa visita, tna a tutta la giornata. È stato un omaggio alla 

storia e alle sue vittime". Così il ministro degli Esteri sloveno Peterle sul viaggio di 

Francesco Cossiga a Redipuglia e Trieste e sulla puntata a Nuova Gorizia. 

Significative le prime reazioni serbe. "Si voglia o no, questo significa il 

riconoscitnento internazionale della Slovenia" scrive il belgradese "Politika", 

molto vicino a Milosevié". 

I giornali italiani presentarono così lo stesso fatto: 

"Corriere della Sera" del 3 novembre 1991, in pnma pagtna 

presentò un trafiletto (con rimando a pagina 12) con occhiello "Prima 

alle foibe, poi incontra Kucan" e titolo: "Cossiga sconfina e va in 
Slovenia'' 
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Trascrivo le parti da me considerate importanti: 

"Francesco Cossiga verrà ricevuto dal presidente Milan Kucan e dal 

premier Peterle ... 

. . . Lo sconfmamento, deciso ali 'ultimo istante, rappresenterà tuttavia 

la prima visita di un Capo di Stato, per quanto informale e 

improvvisata, nella vicina Repubblica dopo lo strappo da Belgrado. 

Visita foiba risiera, ritardo imperdonabile. E sono in diversi a 

chiedersi: possibile che il Capo dello Stato, ferma restando la simpatia 

per la nuova Slovenia, dovesse scegliere proprio questa occasione per 

andare ad abbracciare i figli di quei partigiani che entrarono in città 

gridando «Trieste è nostra»?" 

A pagina 12 ancora un articolo con occhiello "Il capo dello Stato va 

nella Repubblica non ancora riconosciuta dalle CEE" e titolo 

"L'incursione di Cossiga" 

Sommario: "Oggi in Slovenia incontro con il presidente Kucan, sorpresa del 

nostro governo. visita a Trieste, omaggio alle vittime dei titini, poi lo 

sconfinamento a Nova Gorica". 

Ecco le parti più importanti del testo: 

"Un mese dopo essere piombato a Trieste portando la proposta di far passare per la 

città giuliana i carri armati serbi costretti a lasciare la Slovenia, progetto subito 

bloccato dalla furibonda rivolta dei triestini, Francesco Cossiga torna sul fronte 

orientale e fa di nuovo il botto. Dopo le visite alla foiba di Basovizza e alla Risiera 

di San Sabba, previste per questa mattina dopo il consueto appuntamento a 

Redipuglia, il presidente della Repubblica ha, infatti, deciso di cambiare 

programma ... 

. . . la visita del presidente proseguirà per Gorizia, da dove sconfinerà a Nova Gorica 

per incontrare le massime autorità slovene. 

Una decisione clamorosa, presa in poche ore e tenuta segreta fino all'ultimo istante, 

per quanto se ne sa, anche alle prefetture, alla Regione e ai Comuni interessati ... 

. . . comunque vada sul fronte goriziano e su quello romano, l'improvvisata rischia 

di creare nuove incomprensioni nel rapporto già incrinato un mese fa tra Cossiga e 

i triestini. I quali, apprendendo la notizia, sono rimasti di sasso. Ma come: 
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aspettano per quarantasei anni che un capo dello Stato italiano vada finalmente a 

deporre un fiore sulle lapidi che ricordano le due strazianti ferite inferte nella carne 

della città dai nazisti e dai titini, e proprio quel giorno il presidente della 

Repubblica va a rendere omaggio ai figli di quel «partizan» che il l 0 maggio 1945 

scesero in piazza Unità lungo la via Giulia gridando «Trst je nas», cioè «Trieste è 

nostra»? ... 

.. . C'è chi è pronto a scommetterei: anziché con un applauso commosso, alcuni 

triestini potrebbero accogliere oggi il capo dello Stato con qualche fischio ... 

. . . questa n1attina la Foiba di Basovizza registrerà una presenza nuova e importante. 

Quella di Antonio Borme e Maurizio Tremul, i leader della minoranza italiana in 

Istria, per decenni accusata di aver appoggiato i titini nella loro annessione della 

penisola adriatica e nel loro disegno di fare di Trieste la capitale della Settima 

Repubblica jugoslava. L'idea di invitare i nostri connazionali d'oltreconfme 

sarebbe stata dello stesso Capo dello Stato che, dopo raspro scontro di giugno, 

aveva fatto la pace con l'Unione degli Italiani proprio il mese scorso, a Venezia. 

Almeno questa ferita, stamattina, sarà finalmente medicata. (Gian Antonio 

Stella). 

Sulla medesima pagina: 

"Il sindaco: (<Riaprite le indagini sulle foibe»" 

Proprio mente minaccia di staccare la spina a tante inchieste su vecchie stragi, 

Cossiga si sentirà oggi rivolgere dal sindaco di Trieste, Richetti, l'appello 

all'apertura di un'inchiesta su episodi ancora più remoti. Un'indagine non 

giudiziaria ma storica che, con la collaborazione dei nuovi regimi anticomunisti al 

potere a Lubiana e a Zagabria (ammesso che il loro nazionalisn1o non abbia la 

meglio sulla disponibilità ad aprire gli archivi), faccia finalmente chiarezza sul 

tetna delle foibe ... 

... Quante furono le vittime dei partigiani titini? Chi dice 2000, chi 20.000: «Mi 

rifiuto di fare cifre - risponde Roberto Spazzali, autore di "Foibe, un dibattito 

ancora aperto" - proprio perché questo è uno dei punti che, da una parte e 

dall'altra, hanno impedito una ricerca storica corretta». Il saggio pubblicato da 

fonte non sospetta (la Lega Nazionale), è il primo dopo 45 anni ad aver raccolto 

giudizi positivi sloveni ed italiani. 
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Nel "Corriere" del 4 novembre in pnma pagma uscì il titolo 

"Cossiga in Slovenia: atto di pace" con l'occhiello "Il capo dello 

Stato va a Redipuglia, alla foiba, alla Risiera di San Sabba, poi lo 

strappo oltre confine" ed ancora il sottotitolo "«Il riconoscimento 

non spetta a me comunque il governo è informato»". 

Il testo, di cui anche in questo caso riporto solo le parti più importanti, 

fu: 
''Nuova Goriza (Slovenia)- Tra l'entusiasmo delle autorità di Lubiana e il silenzio 

un po~ preoccupato del governo italiano, il presidente della Repubblica Francesco 

Cossiga ha compiuto, ieri a Nuova Gorizia la prima visita di un capo di Stato 

europeo, per quanto improvvisata ed informate, nella neonata Repubblica di 

Slovenia, che inutihnente chiede da mesi il riconoscimento della Cee ... 

. . . «Il mio è soltanto un gesto di amicizia e di pace per un popolo e una nazione che 

con grande fatica e coraggio hanno cercato di darsi la dignità di una repubblica 

indipendente», ha spiegato Cossiga. Nessun riconoscimento implicito: Sono atti 

che non spettano a me". (Stella) 

A pagina 6 prosegue il racconto della giornata di Cossiga. 

Titolo: "Cossiga, ancora uno strappo". 

Occhiello: "Tace il governo, che sulla Slovenia segue la linea Cee. 

Qualche critica per la brevità della sosta alla foiba di Basovizza". 

Sottotitolo: "Dubbi sull'aspetto protocollare della visita: né 

riconoscimento di Lubiana né «gita turistica»" 

Testo: " ... Niente riconoscimento di fatto, quindi: "sono atti che non spettano a 

me". Ma agli sloveni basta e avanza ... 

.. . Loize Peterle ha oggi ben ragione di gongolare: "Il gesto del capo dello Stato 

italiano è molto coraggioso e molto chiaro. È un passo importante verso il 

riconoscimento della nostra sovranità" ... 

. . . Che la questione fosse delicata, Francesco Cossiga ha detto do saperlo 

benissimo: "Ho qualche difficoltà io stesso a spiegare perché sono venuto . Tra 

poco passerò il confine e andrò a visitare Nova Goriza, il frutto dell'ultima grande 

guerra civile europea. n mio è un atto di pace. Fiero della mia nazionalità italiana 

vado a compiere un gesto di amicizia per un popolo e una nazione che hanno con 
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grande fatica e coraggio cercato di dare alla loro nazionalità la dignità di una 

repubblica indipendente ... 

... A Trieste si sono tenute due cerimonie brevissime, l'una fotocopia dell'altra. 

Una corona di fiori, la tromba che suona il "Silenzio", un paio di minuti di muto 

raccoglimento col cappello tra le mani. Poi una sgommata e via, verso il prossimo 

impegno. "Troppa fretta, Cossiga: potevi sprecarti un po' di più" gli avevano 

gridato alcune donne tra lo sventolio di qualche bandiera missina. Quello che conta 

è il gesto, aveva spiegato il sindaco Ricetti: "Erano 46 anni che Trieste aspettava 

questa cerimonia. Certo che l'idea di passare il pomeriggio a Gorizia per rendere 

omaggio alla Slovenia proprio oggi non è stata carina". 

Passiamo alla fme al "Piccolo"; già sabato 2 novembre il quotidiano 

triestino presentò a pagina 5 il programma della giornata della visita di 

Cossiga, intitolando il pezzo "Cossiga minuto per minuto" con 

l'occhiello "Il presidente della Repubblica a Redipuglia e alle 

foibe". 

Queste le parti più importanti del testo: 

" ... Domani, infatti, Cossiga sarà il pri1no Capo di Stato a rendere omaggio anche 

ai martiri delle voragini carsiche ... 

. . . Un picchetto in armi renderà gli onori militari e il Presidente deporrà una corona 

d'alloro ai piedi delrenorme pietra tombale che ricopre la Foiba. Una cerimonia 

che almeno nelle intezioni, non prevede alcuna allocuzione. Solo una sosta di due 

minuti in silenzio per onorare le vittime ... 

. .. Alle 13, infme, Cossiga giungerà alla Risiera di San Sabba dove ad attenderlo ci 

sarà il presidente del Comitato di tutela dei valori della Resistenza e presidente 

della provincia, Dario Crozzoli. Anche qui Cossiga deporrà una corona d'alloro e 

sosterrà qualche attimo in raccoglimento. Non ci sarà alcun discorso ... " 

Il 3 novembre ci fu l'articolo "L'omaggio di Cossiga alla Foiba" 

che spiegò nel dettaglio la giornata di Cossiga. L'occhiello fu "Oggi 

la prima visita di un presidente della Repubblica alla voragine di 

Basovizza" ed il sottotitolo "Breve cerimonia alle 12.25 - Alle 13 il 

Capo dello Stato deporrà una corona anche alla Risiera di San 

Sabba". 
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Anche in questo caso riporto solo le parti più importanti del testo: 
" ... (Francesco Cossiga) sarà, infatti, il primo Capo dello Stato italiano a recarsi alla 

Foiba di Basovizza per rendere omaggio a quei morti ... 

. . . Presenzieranno alla cerimonia su invito del Quirinale anche Maurizio Tremul e 

Antonio Borme, rispettivamente presidente della giunta esecutiva e dell'assemblea 

dell'Unione italiana, in rappresentanza della minoranza italiana in !stria ... 

. . . Non ci saranno i sindaci di Sgonico, Monrupino e San Dorligo che interverranno 

invece di persona alla cerimonia in Risiera. La loro assenza è stata motivata con la 

necessità di evitare a qualsiasi costo, in un giorno di riconciliazione, ogni 

possibilità di provocazione visto che alla Foiba sarà presente il segretario nazionale 

del Msi Gianfranco Fini ... 

. . . alla Foiba le organizzazioni giovanili missine diffonderanno una lettera aperta al 

Presidente in cui viene chiesto allo stesso «di non din1enticare tutte le foibe che 

stanno oltre l'attuale confine»." 

La pagina 8 dello stesso giorno venne completamente dedicata ad un 

approfondimento storico del dramma delle foibe, con un servizio sulle 

esecuzioni eseguite a Basovizza. Al fianco di questo servizio vennero 

collocate le dichiarazioni del sindaco di Trieste di allora, Richetti, che 

lanciò il messaggio del bisogno di un «atto di giustizia cui deve 

seguire la verità storica>>, aggiungendo che solo «la chiarezza può 

essere un presupposto per la pace». 

Sulla stessa pagina vi furono anche un articolo sulla tragedia dei 

deportati triestini e sloveni ("L'inchiostro simpatico 

dell'ideologia"), che si occupò del caso dello studioso sloveno Tone 

F erenc, che aveva trovato, nel corso di alcuni suoi studi, un elenco di 

159 nomi di persone fatte giustiziare dall'Ozna, la terribile polizia 

segreta jugoslava. A rendere ancora più sconcertante questa scoperta il 

fatto che a morire non furono soltanto persone compromesse con il 

regime fascista, ma anche uomini che si batterono aspramente per la 

democrazia e la liberazione, quali Licurgo Olivi e Augusto Sverzutti. 

Infme, ancora in fondo pagina, il contributo dello psicoanalista 

sloveno Paolo Fonda, intitolato "Strappare la verità alla rimozione". 

Significativa questa sua frase: «Non si tratta di stendere pietosi veli sul 
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passato, ma anzi di sollevarli e di strappare alla rimozione quei frammenti di 

dolorose verità, senza i quali il quadro di noi e del nostro passato risulta soltanto 

una bizzarra caricatura». 

Passiamo ora al numero uscito il 4 novembre 1991 che in apertura di 

giornale propose il titolo "Cossiga tra due frontiere" con occhiello 

"La visita del capo dello stato conclusa con un «atto di pace»" e 

sottotitolo "In ginocchio alla Foiba e alla Risiera - La 

«passeggiata» in Slovenia". 

Il sommario fu "Dopo il rito di Redipuglia, incontri a Gorizia e 

passaggio oltre il confine. Il Presidente conferma: ritornerò a 

Trieste". 

Ecco l'articolo: 

"Un minuto in ginocchio sulla lapide che chiude i poveri resti della Foiba di 

Basovizza ... 

... a rendere omaggio al monumento e alla storia che esso racchiude, (Cossiga) non 

ha pronunciato discorsi, ieri mattina, nella sua rapida visita triestina. 

Troppo rapida, secondo qualcuno, sindaco Ricetti in testa. Non è bastato che 

Cossiga, dalla Foiba, sia sceso alla Risiera di San Sabba, l'altro polo del martirio. 

Due omaggi tropo veloci e silenziosi per soddisfare la sete di giustizia storica della 

città. 

Non potevano mancare le polemiche attorno a questa nuova visita presidenziale, 

annunciata di recente, improvvisamente allargata anche alla vicina Slovenia ... 

. . . Prima dello scadere del suo mandato Cossiga farà una visita ufficiale a tutta la 

regione, e non mancherà di rendere omaggio né al monumento di Basovizza 

dedicato agli antifascisti sloveni di «Borba» fucilati nel '30 né ai partigiani della 

«Osoppo», eliminati da «mano fraterna» (i partigiani comunisti della "Garibaldi", 

n.d.r.). 

Il tutto all'insegna di un messaggio di pace e di fratellanza che Cossiga vuole 

portare in queste terre. Un messaggio coerente con la tesi cara al Quirinale secondo 

la quale l'ultima guerra è stata un'enorme guerra civile che ormai deve essere 

superata in tutti i suoi strascichi. «Per questo - ha detto- mi duole ancora constatare 
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atteggiamenti contraddittori nei nostri cittadini e di parte dei nostri politici davanti 

ai sacrari delle Foibe e della Risiera». Non è sfuggito insomma al presidente un 

fatto: e cioè che Trieste continua a celebrare i riti di Foibe sul versante della destra 

e quelli della Risi era su quello della sinistra ... 

... Un Cossiga ministro degli Esteri, che scavalca governo e Parlamento andando a 

tributare un riconoscimento di fatto al governo di Lubiana nell'incontro di Nuova 

Gorica? Non sarà proprio così, ma tutti stanno col fiato sospeso. 

«Comprendo - ha detto Cossiga - che questa visita sia di difficile comprensione, 

che sembri contraddittoria la visita alle Foibe e quella agli sloveni. Ma sono qui 

come rappresentante dell'unità nazionale, convinto che si debbano instaurare nuovi 

rapporti fra i popoli all'insegna della tolleranza e della pace». 

Quindi la visita alle autorità slovene, col presidente Milan Kucan che lo attendeva 

aldilà del valico di San Gabriele. 

«Il mio- spiega Cossiga- vuole essere un atto di pace: varco il confine fiero della 

mia nazionalità italiana, e impegnato come Presidente della Repubblica nella tutela 

delle minoranze in altri Paesi. Vado a compiere un atto di amicizia verso un popolo 

che cerca e ha cercato con grande fatica di darsi una dignità di Repubblica 

indipendente. Questo gesto non vuole essere polemico nei confronti di nessuno»". 

Accanto a questo articolo ne fu inserito un altro intitolato "«Uno 

spiacevole sconfinamento»", con occhiello "Perplessità di Richetti" 

che riporto le parole dell'allora sindaco di Trieste, che considerò 

«obiettivamente spiacevole» lo "sconfinamento" di Cossiga, 

sottolineandone la «non certo perfetta consonanza con la linea di 

governo». Richetti aggiunse inoltre: «No, la città non c'è rimasta 

male, caso mai è rimasto male il governo». Poi ancora:«Cossiga aveva 

detto di non avere il tempo di fermarsi, e che il suo sarebbe stato solo 

un omaggio alla città: il fatto che il pomeriggio l'abbia passato In 

Slovenia è obiettivamente spiacevole». 

La prima pagina presentava ancora l'articolo "Un gesto di amicizia", 

con occhiello: "L'incontro oltreconfine con il presidente Kucan" 

che spiegò come avvenne ma soprattutto cosa si dissero il presidente 

Cossiga e l'omologo sloveno Kucan in questo loro improvviso 
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colloquio. In particolare il Capo di stato italiano ricordò a Kucan 

l'impegno del nostro paese per la soluzione della crisi jugoslava e, sul 

riconoscimento, ha aggiunto che l 'Italia è impegnata a risolverlo 

assieme agli altri Paesi comunitari. Kucan deflnì lo «sconfmamento» 

un «gesto di grande amicizia per la Slovenia». 

Questo articolo proseguì a pagina 2 con il titolo di "Cossiga, un 

informale atto di pace", dove si spiegò ulteriormente il gesto di 

Cossiga (« ... nessun riconoscimento formale della repubblica di Slovenia, ma solo 

un gesto di pace»). 

Il testo, più avanti, continua con queste parole "« .. .il gesto compiuto ieri 

da Cossiga, primo Capo di stato a recarsi in Slovenia seppure informalmente, è di 

quelli che lasciano il segno. L'hanno capito gli sloveni che oltre un migliaio, nella 

serata umida, lo hanno atteso al valico di San Gabriele tributandogli una calorosa 

accoglienza» ... 

... Tra Cossiga e Kucan non si è parlato solamente del riconoscimento della 

repubblica slovena, ma anche di minoranze ed è stato concordato, secondo quanto 

riferito dal portavoce di Kucan, che gli standard delle tutele delle minoranze, 

italiana in Istria e slovena in Italia, non sono ancora del tutto soddisfacenti, ma che 

vanno migliorati ... 

... «L'Italia- ha detto (Cossiga)- sta aiutando attivamente la Slovenia a modificare 

lo stato di cose, a trovare una via della pace» ... " 

Gli altri articoli proposti da "Il Piccolo", su questo argomento, si 

fermarono su alcuni episodi informati della visita di Cossiga, come la 

sua sosta ristoratrice ad un Ristorante. 

In più vi furono ancora degli ulteriori approfondimenti sulla visita a 

Redipuglia, alla Foiba ed alla Risi era, ma tutti di carattere prettamente 

descrittivo, perciò poco utili ai fmi della mia ricerca. 

Possiamo quindi dire che in questo caso gli articoli dei tre giornali 

studiati non differiscono di molto. 
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Il giornale triestino è comunque quello che dedica più spazto 

ali' episodio, dato che la città aveva vissuto emotivamente la visita di 

un Presidente italiano che per la prima volta rendeva onore ai martiri 

delle foibe. A ciò andava aggiunto il momento internazionale che si 

stava vivendo, con una guerra sanguinosa in pieno svolgimento poco 

distante dai confmi italiani. 

Per lo stesso motivo la "Voce del Popolo" uscì con degli articoli molto 

simili pur senza far alcun riferimento alla presenza di esponenti del 

Msi alla cerimonia della Foiba. 

Il "Corriere", invece, diede maggior risalto al valore internazionale 

della visita di Cossiga alla Slovenia, proponendo una breve analisi 

politica delle ripercussioni di questo gesto nell'opinione 

internazionale. 

Da sottolineare sicuramente il fatto che "Il Piccolo", ovviamente,diede 

voce anche al sindaco Richetti che fu molto critico con la decisione di 

Cossiga di recarsi in Slovenia, che considerò del tutto disdicevole nei 

confronti della città di Trieste. 
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CONCLUSIONI 

Abbiamo potuto vedere come la stampa della comunità italiana, nel 

passato, non abbia avuto la possibilità di esprimere liberamente le 

proprie idee ed i propri principi. 

n regime comunista aveva fortemente limitato la liberta d'espressione; 

i mass media della Comunità N azionale erano tutti politicamente e 

idealmente schierati sotto il regime jugoslavo, il giornalista era visto 

come il "portavoce del partito comunista", e forse proprio per questo 

motivo i mezzi di comunicazione della minoranza sono sopravvissuti 

fmo ad oggi: perché si erano adattati ad essere uno strumento di 

propaganda del sistema politico jugoslavo nella vicina Italia. 

Pensiamo soprattutto a Radio e Tv Capodistria. 

Circa l'episodio storico del Trattato di Osimo abbiamo visto l'opposto 

ruolo che ebbero il giornale degli italiani in !stria e quello di Trieste: 

la "Voce del Popolo" puntò a far passare quasi in silenzio il fatto, 

dando per scontato l'esito della risoluzione che non faceva altro che 

legittimare ufficialmente una situazione già presente di fatto e che 

prevedeva delle agevolazioni soprattutto per gli italiani rimasti in 

Jugoslavia. 

"Il Piccolo" mvece, contribuì ad alimentare il disappunto delle 

migliaia di esuli presenti nel capoluogo giuliano, fungendo anche da 

cassa di risonanza per quella parte della politica cittadina che si 

mobilitò contro la muta accettazione del governo di un trattato 

considerato assolutamente non equilibrato nei confronti dell'Italia. 

Importante anche sottolineare come nei mezzi di comunicazione della 

minoranza italiana non sia mai stata trattata la questione delle foibe. 

L'uso pubblico della storia, che in un certo senso "decide" ciò che 

verrà conservato nella memoria di un popolo e ciò che verrà 
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cancellato trova un' ottima rappresentazione nel capitolo foibe: 

"ancora oggi il termine foibe continua ad essere bandito consolo dalle 

associazioni degli ex combattenti, allergiche ogni qual volta viene 

menzionato, bensì anche dagli storici più accreditati, sempre a disagio 

quando devono essere trattati temi del genere"60
. 

Solo dopo la disgregazione della Jugoslavia vennero organizzati i 

primi dibattiti pubblici ed iniziarono ad apparire anche sulla "Voce 

del Popolo" alcuni articoli che si occupavano dell'argomento foibe. 

Ovviamente fu completamente diverso il comportamento della stampa 

esule: il tema delle foibe fu trattato in lungo ed in largo61
, a 

dimostrazione che le due componenti conservano sicuramente una 

memoria diversa. 

Anche l'episodio di cui fu protagonista il presidente italiano, 

Francesco Cossiga, fu importante nell'accentuare l'attenzione verso il 

dramma delle foibe. Egli, il giorno seguente alla visita al sacrario di 

Basovizza, criticò la classe politica che per mezzo secolo volle 

ignorare e rimuovere le stragi titine, con la conseguenza che il popolo 

italiano solo negli ultimi anni ha iniziato a conoscere l'orrenda 

tragedia di cui furono vittime migliaia di persone di quest'area 

geografica a guerra finita. 

Importante, infine, la rottura col passato da parte del segretario del 

PCI-PDS di Trieste, Stelio Spadaro, che nell'estate del 1996 con una 

dichiarazione a sorpresa, affermò la necessità di fare chiarezza sulle 

foibe, perché furono commessi gravi errori, ribaltando la posizione 

sulla quale la sinistra si era appoggiata per mezzo secolo. 

"Vi erano sicuramente due temi tabù, nel mondo dell'informazione 

della minoranza: uno era quello dell'esodo, l'altro era quello delle 

foibe". Sono queste, ancora, le parole di Antonio Rocco, che aggiunge 

60 Luciano Giurie~ Troppe reticenze e giustificazioni ne/l 'interpretazione del/ 'esodo, in 
"'La Battana" rivista trimestrale di cultura, p. 102. 
61 Un esempio è il libro di Marcello Bogneri, La tragedia delle foibe attraverso la stampa, 
edito dali' Unione degli Istriani, a Trieste, nel 1988 che in più di trecento pagine raccoglie 
numerosi articoli dedicati alle foibe ed apparsi soprattutto su giornali degli esuli stampati in 
Italia. 
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"le foibe erano considerate una vicenda che alla fme della Seconda 

Guerra Mondiale ha avuto le sue cause; erano inoltre ritenute un 

episodio molto limitato, del quale comunque non si doveva trattare. 

Non possono nemmeno parlare di censura, erano proprio dei temi 

«politicamente non corretti» di cui tutti sapevano era meglio non 

parlare, sia nella minoranza che nel resto del popolo jugoslavo. Tra 

esuli e rimasti vi sono tutt'ora ancora dei chiarimenti da eseguire su 

questi specifici argomenti, in particolare sull'esodo. Sulle foibe vi è, 

inoltre, la battaglia sulle cifre delle vittime e delle responsabilità 

oggettive da parte di alcune persone".62 

La condizione dei giornalisti italiani in !stria, ai tempi di Tito, 

formalmente non era quindi diversa da quella di un qualsiasi altro 

giornalista jugoslavo, in quanto, come già detto non vi era la libertà di 

elaborazione personale, si poteva riferire solamente ciò che il sistema 

passava. 

La conseguenza logica è che lo stesso giornalista veniva, quindi, 

conformato al sistema. "L'ambiente che circonda un giornalista lo 

condiziona profondamente, nel momento e nel luogo in cui lavora, 

persino se il giornalista non appartiene alla cultura che sta 

descrivendo"63
; queste parole di Furio Colombo 64 sembrano adattarsi 

perfettamente alla descrizione di chi faceva parte dei mezzi di 

comunicazione jugoslavi ma allo stesso tempo era componente di una 

mmoranza. 

La libertà di comunicazione si trova così soggetta a riflettere il punto 

di vista dei gruppi socialmente più forti; se questo in passato avveniva 

62 Queste le parole di Antonio Rocco in una intervista da me realizzata nel gennaio 2006 e 
da me conservata su supporto digitale. 
63 Furio Colombo~ Ultime notizie sul giornalismo, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 
21. 
64 E' stato giornalista ed inviato di vari giornali e direttore di programmi culturali della Rai 
per la quale ha realizzato decine di docuumentari e servizi giornalistici. Ha pubblicato 
inoltre numerosi romanzi e saggi. Nei primi anni '70 ha collaborato attivamente alla 
fondazione del Dams a Bologna dove insegna Linguaggio Radio Televisivo tra il1970 e il 
1975. È stato direttore de "l'Unità" tra il2001 e il2004. 
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politicamente, oggi non si verifica attraverso una censura politica 

diretta, ma è dovuto al fatto che la proprietà delle stazioni televisive, 

dei giornali, delle banche dati e così via ha un forte potere di controllo 

econonuco. 

Ciò avviene soprattutto nei mass media di diffusione nazionale; forse 

proprio per questo all'interno dei gruppi della minoranza italiana sono 

nati in tutti questi anm numerosi progetti editoriali di piccole 

dimensioni, spesso fmanziati grazie alle offerte di privati: per 

riacquistare quella possibilità di comunicare liberamente che 

altrimenti sarebbe forse mancata. 

La stessa casa editrice Edit, del resto, è stata acquistata dalla 

Comunità Italiana, propno per poter mantenere una propria 

autonomia. 
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Intervista ad Antonio Rocco, Direttore 

responsabile del Programma Italiano di Radio 

Capodistria: 

l) Sotto il regime di Tito vi era da parte del governo qualche forma 

di censura alla stampa, in particolare quella della minoranza 

italiana? 

Premetto che non ho fatto degli studi specifici su quest'argomento. 

Posso però parlare della mia esperienza personale, vissuta a Radio 

Capodistria. lo ho iniziato a lavorare qui come studente alla fine degli 

anni '70, verso la fase fmale del regime di Tito, e già allora possiamo 

dire che c'era un sistema "non troppo rigido", però era un sistema in 

cui c'erano delle regole scritte e non scritte. C'era quindi una specie di 

"autocensura" dei giornalisti, dettata dal sistema socio-politico 

interno, dalla situazione internazionale (il movimento dei non allineati 

aveva delle implicazioni interne). n ruolo stesso del giornalista nella 

Jugoslavia di quell'epoca era visto come quello di un "lavoratore 

socio-politico", cioè aveva dei diritti e dei doveri. Tra i doveri vi era 

appunto la capacità di "autocensurarsi". Questo per ciò che riguarda il 

lavoro normale. Poi io non saprei se vi erano dei veri e propri 

interventi di censura; probabilmente saranno esistite, soprattutto a 

riguardo la politica interna. In quel periodo, fine anni '70, c'era già 

n eU' aria il clima di cambiamento, era già sparita la totale rigidità. 

C'era però ancora questa scuola: il giornalista, attraverso una sorta di 

indottrinamento politico, veniva portato sul posto di lavoro con già 
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una certa idea di come fare il giornalismo. Come insegnava Zucconi 

alcuni anni fa "tutti quanti siamo prigionieri dei nostri contesti"; il 

problema principale della Jugoslavia dell'epoca è che si trattava di una 

regime socialista, con una forte impronta ideologica che limitava la 

libertà di stampa. 

Poi, secondo me, la libertà del singolo giornalista dipende un po' 

anche dallo stesso giornalista, se anche in contesti difficili riesce a 

mantenere alta la propria professionalità. Anche in epoca jugoslava vi 

erano giornalisti affermati a livello internazionale; questo significa che 

si poteva essere un buon giornalista pur nel contesto limitativo del 

regime di allora. 

Tornando al problema della censura, c'era in realtà questo problema 

dell'autocensura, di cui del resto si discuteva anche all'interno degli 

stessi giornali e nelle associazioni dei giornalisti. C'era quindi 

l' individuazione del ruolo del giornalista e dei mass media, che erano 

conglobati sotto questo ombrello politico chiamato "Alleanza 

Socialista del Popolo Lavoratore", che soprattutto in Slovenia, 

assieme anche alla Lega della Gioventù, è stata fondamentale nel 

ruolo di democratizzazione del Paese, portando il pluralismo ed anche 

le libertà religiose; così anche il giornalismo ne risentì in maniera 

positiva. 

Gli stessi giornalisti del regtme seppero quindi riciclarsi al 

cambiamento in atto, diventando parte, loro stessi, del processo di 

democratizzazione. 

2) La Comunità Italiana godeva di minore libertà rispetto alle altre? 

N o, la Comunità Italiana come le altre mmoranze ed anche la 

maggioranza della popolazione, non era particolarmente soggetta a 
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controlli o verifiche; facevamo parte di un sistema e nel bene o nel 

male anche le nostre testate godevano di certi diritti e doveri. 

Il problema principale era quello della mancanza di un sistema 

democratico pluralistico, le regole del gioco valevano ugualmente per 

tutti. 

N o i, con i mezzi di comunicazione della Comunità Italiana siamo 

stati, in realtà, i precursori di questo processo di democratizzazione, 

grazie ai nostri contatti con l'Italia. In questi casi ci sono a volte stati 

dei rimproveri di essere troppo aperti alle novità provenienti 

dall'occidente, per esempio anche sulle libertà religiose. Noi a Radio 

Capodistria, già ai tempi di Tito, avevamo una rubrica religiosa, che 

ovviamente per l'epoca è un tutto dire. I nostri mezzi hanno quindi 

svolto un ruolo da pioniere nella formazione dei valori democratici. 

3) Per anni non si è parlato delle foibe, adesso qual è la linea rispetto 

a questo argomento? 

Sicuramente c'erano degli argomenti tabù; uno era quello delle foibe , 

l'altro quello dell'esodo. 

Non potevano venir trattati, o tutto al più venivano trattati in maniera 

estremamente marginale. 

Si sapeva che erano avvenimenti accaduti alla fme della guerra, ma 

erano considerati fenomeni limitati. Ciò era dovuto ali' esistenza del 

sistema jugoslavo: esso aveva avuto dei rapporti molto difficili con 

l'Italia, ed inoltre vi erano due ideologie che si confrontavano. Questi 

argomenti perciò non venivano assolutamente trattati. Non parlerei 

però di vera è propria censura, si sapeva che non era conveniente 

trattare di queste cose e perciò non veniva fatto, era politicamente 

scorretto affrontarli. Non è che ci fossero delle particolari 

conseguenze, semplicemente non venivano trattati, 
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Comunque neanche ali' interno della stessa minoranza si parlava di 

queste cose; se c'erano dei rapporti tra rimasti ed esuli essi erano del 

tutto marginali. 

Questi rapporti sono migliorati solo alla fme degli anni ottanta quando 

è rientrato in circolazione il Professor Antonio Borme, che ha 

riabilitato, in un certo senso, anche l 'Unione Italiana, con interventi 

democratici al proprio interno. I rapporti tra queste due entità sono 

quindi riusciti a chiarirsi, ma nonostante ciò questi temi sono sempre 

stati poco trattati. Anche perché c'è sempre stata la battaglia delle 

cifre, delle responsabilità, dunque erano cose che si cercava di evitare. 

Abbiamo però cercato di valorizzare gli aspetti collaborativi, 

soprattutto economici, tra Italia e Slovenia, per cercare di affrontare 

altri nuovi problemi. 

La minoranza cercava, con i propri mezzi di comunicazione, cercava 

di presentare un certo mondo italiano, facendo conoscere una certa 

cultura in Jugoslavia, facendo capire che l'Italia non era più quella 

degli anni '30 o '40, e nello stesso tempo cercavamo di rappresentare 

un'alternativa al pubblico italiano che ci ascoltava. Era anche un ruolo 

politico, si può valutare se positivo o negativo, ma penso che 

guardando i risultati sia stato un ruolo positivo, in particolare nei 

rapporti tra Italia e Jugoslavia, usando la minoranza come una sorta di 

"portavoce" dei valori italiani. 

Adesso però bisogna ragionare in prospettiva europea, consegnando 

defmitivamente alla storia il ruolo del confme tra Italia e Slovenia. 

4) In che rapporti sono la stampa degli esuli e quella dei rimasti? Le 

divisioni sono solo politiche o esiste qualche altro elemento? 

La divisione c'è, le collaborazioni dirette sono quasi inesistenti. Certo 

è che noi di Radio Capodistria siamo aperti alle tematiche degli esuli, 

negli ultimi anni abbiamo spesso trattato questi argomenti, non 
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abbiamo remore, come invece, abbastanza comprensibilmente, 

esistono in certe fasce del mondo degli esuli, che hanno ancora un 

rapporto molto emotivo, anche nei nostri confronti. Da questo punto di 

vista i mezzi di comunicazione penso possono avere una funzione che 

aiuti a distendere i rapporti, anche se alcune ferite portate dalla guerra 

saranno difficili da ricucire. Comunque io rimango ottimista, i mezzi 

di comunicazione devono portare conoscenza reciprocamente. Più uno 

conosce l'altro più ci sono le possibilità di comunicare e risolvere i 

problemi. Ancora più importanti sono i mezzi di informazione 

elettronica, che hanno un impatto immediato; queste tematiche vanno 

affrontate, stando magari attenti al metodo, ma comunque vanno prese 

in considerazione. Non bisogna rimuoverle come è stato fatto in 

passato, sennò non verranno mai risolte. Bisogna parlarne e cercare di 

inserirle in un contesto diverso, per poter andare avanti e non rimanere 

legati al passato. 

5) Dopo l'indipendenza del 1991 com'è cambiato il modo di fare 

informazione nella Comunità Italiana? 

C'è stato sicuramente un cambio generazionale che ha portato colleghi 

con una preparazione professionale diversa. Gli organi di 

informazione si sono ricollocati in un nuovo ruolo e con nuove 

funzioni; ora fanno parte di una società democratica, quindi 

soprattutto quelli che svolgono un ruolo pubblico, come i nostri 

programmi, devono cercare di mettere a confronto non solo la 

pluralità di opinioni della nostra minoranza, ma anche del contesto 

politico sociale ed economico in cui viviamo. In questo i nostri mezzi 

sono cambiati, sono più aperti ai dibattiti, ali' attualità e certe volte 

aprono dei temi che altri non sono in grado di aprire, neanche in Italia 

e Slovenia. 
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Nella collaborazione internazionale tra stati ma anche nel contesto 

interregionale penso che l 'integrazione della prospettiva europea 

prima e dell'effettiva entrata nella Comunità europea, ha portato nuovi 

slanci nell'informazione, perché le minoranze sono uno degli elementi 

fondanti dell'Unione europea. 

I rapporti interni sono però cambiati; in Slovenia le privatizzazioni ed 

i minori fmanziamenti pubblici hanno creato delle difficoltà, talvolta 

assieme al dibattito politico più articolato; se il regime precedente non 

permetteva lo svolgimento di certi argomenti, oggi essi vengono 

affrontati anche in maniera brutale. I nostri mezzi perciò alcune volte 

si sono trovati impreparati a risolvere questi nuovi problemi, per 

molto tempo rimossi. 

n dato positivo è però che in alcuni casi la minoranza è diventata più 

incisiva, tanto che un dato recente ci dice che Radio e Tv Capodistria 

sui territori costieri viene seguita dal 60% della popolazione, quando 

in realtà sappiamo che in queste zone la minoranza rappresenta una 

minima parte della popolazione. Ciò vuoi dire che svolgiamo un ruolo 

più ampio dell'aspetto minoritario. 

6) Oggi vi sentite completamente liberi di esporre le vostre idee, 

oppure il governo vi condiziona in qualche maniera? 

Oggi non credo vi siano condizionamenti. Noi siamo un semzto 

pubblico, dunque c'è l'obbligo di esprimere la varietà delle posizioni 

politiche, che è un po' una libertà ma anche un limite. Sicuramente 

dobbiamo avere una certa sensibilità nello sviluppare il rapporto della 

minoranza con la maggioranza, pensando che i rapporti sono in 

divenire e non fissi. 

Non abbiamo un rapporto diretto con il governo, lo stato è fondatore 

dell'ente pubblico radiotelevisivo sloveno, come tale fa parte del 
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Ministero della Cultura, però a gestire la Radio e Tv pubblica sono gli 

organi eletti dalla società civile. 

Per quanto ci riguarda abbiamo un comitato di programma che è per 

2/3 eletto dalla minoranza italiana. Godiamo di libertà, anche se la 

vera libertà dipende da quanti soldi hai. 

Quindi sono qua i veri problemi, in quanto noi dipendiamo dalle 

sovvenzioni pubbliche, perciò quello che noi desidereremo è la 

possibilità che l'ente, ma anche la minoranza, abbiano la possibilità di 

gestire direttamente i fmanziamenti, aprendoci non solo alla Slovenia, 

ma anche all'Italia, per essere autosufficienti. 

Il limite finanziario può perciò determinare, riguardo alcuni 

argomenti, una minima autocensura. 

Credo che questo però sia possibile anche nel libero mercato: magari 

alcune volte un editore si guarda bene prima di scrivere qualcosa su un 

partner commerciale. 

Ad ogni modo credo che noi dovremo avere maggiore autonomia 

fmanziaria. 

7) Cosa comporterà la nuova .Jegge sulla Radiotelevisione Slovena 

per la Comunità Italiana? 

È in corso un ampio dibattito politico su quest'argomento. La maggior 

parte della società civile, assieme alla sinistra slovena, attualmente 

minoranza del governo, vede in questo cambiamento della legge da 

parte del centrodestra un tentativo di avere maggiore controllo 

sull'informazione. Ciò si è riflettuto anche su di noi, penso comunque 

sia un po' prematuro parlare delle ripercussioni che avrà, anche perché 

non si può dire che già in passato non vi fosse controllo politico. Di 

certo il timore c'è perché i ruoli di alcune figure verranno cambiati, in 

base anche alle ingerenze dirette da Lubiana. I condizionamenti quindi 
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potrebbero essere di nuovo di carattere economico. Ad ogni modo 

bisognerà aspettare prima di poter dare un giudizio più defmitivo su 

questa legge, che sta svolgendo ancora i primi passi. 

8) Come sono cambiati i rapporti con la stampa italiana dal periodo 

di Tito, al post- titoismo, fino ad arrivare all'indipendenza delle 

Repubbliche balcaniche? 

N o i avevamo due tipi di contatti: uno era tra l'associazione dei 

giornalisti, soprattutto a carattere regionale. Ad esempto avevamo 

delle belle collaborazioni tra l'associazione dei giornalisti del Litorale 

sloveno ed i giornalisti dell'Emilia Romagna; poi vi erano anche i 

rapporti diretti a livello nazionale con l'ANSA ed anche a livello 

regionale con l'ANSA del Friuli Venezia Giulia. 

Con la Rai di Trieste abbiamo una collaborazione stretta dagli anni 

'90, grazie alla Tv transfrontaliera, ma che va anche oltre a ciò, il che 

è un grande passo in avanti per i nostri mezzi di comunicazione 

rispetto ali' Italia. 

Da noi si vorrebbe fare principalmente una cosa: instaurare un 

rapporto diretto con l'associazione nazionale della stampa italiana; 

questo deve dipendere da noi. Già da alcuni anni stiamo cercando di 

costruire un' associazione di giornalisti italiani della minoranza, sotto 

l'egida di Unione Italiana. Ci sono dei contatti avviati, esistono già 

delle associazioni per gli italiani ali' estro, ma noi non ci consideriamo 

tali. Ci sentiamo autoctoni, perciò vorremmo che ci venisse 

riconosciuta questa specificità. n problema è anche che siamo divisi in 

due stati, Slovenia e Croazia, con regole e leggi diverse. 
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9) Con l'entrata in Europa della Slovenia pensa che ci sarà la 

possibilità di incrementare i rapporti con la stampa italiana, 

oppure crede che mantenere una certa autonomia possa essere più 

utile per mantenere maggiore aderenza alle tematiche della 

Comunità Italiana? 

L 'Europa aiuterà sicuramente questa possibilità di collaborazione. Già 

in passato i colleghi italiani hanno portato il loro contributo, 

specialmente dal punto di vista deontologico ai colleghi sloveni e 

croati. 

Non abbiamo paura di perdere la nostra identità, anzi crediamo che 

avremmo molto da imparare da una maggior collaborazione con 

l'Italia. 

Magari anche da un punto di vista sindacale ci potrebbero essere dei 

contatti, per cercare di condividere i diritti dei giornalisti di ambo le 

parti. 

10) Come ultima domanda le chiedo un commento su questa vignetta, 

apparsa su un giornale degli esuli nel 1975, dove Radio 

Capodistria viene vista quasi come la voce dell'odio an ti-italiano. 

IlUCIJl'l'll f.!l GUH.OI\111 SlJl.I.Il FOI81l BI HllSOl/IZZll 
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Beh, penso che non sia troppo sbagliato dal punto di vista degli esuli. 

Radio Capodistria era nata nel1949 come risposta alla Radio italiana, 

in pratica, che faceva un altro tipo di propaganda politica. 

Sicuramente questo era un confme problematico e questo ruolo di 

confronto ideologico era molto caratterizzante dell'informazione fatta 

a Capodistria e Trieste e questo ruolo era stato tale fmo ai primi anni 

'50. 

Il ruolo propagandistico è stato marginalizzato dal Memorandum di 

Londra del '54 e del tutto scomparso dopo gli accordi di Osimo del 

1975. 

Certamente Radio Capodistria era stato uno degli strumenti di 

propaganda della Jugoslavia, ma negli anni '70, ai tempi di questa 

vignetta, il suo ruolo non era assolutamente questo. 
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Intervista a Vladimiro Dellore, caporedattore 

responsabile del programma italiano di Radio 

Capodistria 

l) Quando al governo della Jugoslavia vi era Tito, nell'informazione 

vi era una forma di censura vera e propria da parte delle 

autorità? 

No, non vi era nessuna forma di censura "ufficiale". Esisteva però una 

forma di autocensura quasi di formazione personale e "culturale" da 

parte del giornalista. Le notizie erano, infatti, formulate sulla base di 

ciò che l'agenzia di stampa Nazionale, la Tanjug, passava. Il 

giornalista non poteva discostarsi da ciò che gli veniva fornito. Se 

voleva dare una propria interpretazione lo doveva fare, per così dire, 

tra le righe. Di certo lo stile di scrittura era, rispetto ad oggi, molto 

meno personale. I termini usati erano sempre quelli di esaltazione 

verso ogni iniziativa, riunione o semplice comunicato che venisse 

prodotto dal governo. 

2) Questo avveniva abitualmente in tutte le redazioni giornalistiche 

od era una particolarità delle redazioni di una minoranza, come è 

appunto quella italiana, che potevano essere viste con maggior 

sospetto da parte del governo? 

N o n vi era differenza di sorta tra essere in una redazione, di un 

quotidiano o di una radio, siano essi italiani, croati o sloveni, per il 

semplice fatto che non vi era una pluralità d'informazione. Esisteva un 

unico partito e tutti i mezzi d'informazione facevano riferimento ad 

esso. La "Voce del Popolo", che ora è il giornale della Comunità 

Italiana e che esprime le istanze di tutti i propri componenti, siano essi 
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di destra o di sinistra, era mvece, a quel tempo, uno degli organi 

d'informazione del Movimento Socialista. È chiaro che l'organo di 

stampa di una minoranza, in quanto rappresentante di un gruppo di 

persone, dovrebbe essere apolitico per poter garantire il punto di vista 

di tutti gli appartenenti a tale gruppo. Questo però non avveniva 

assolutamente, come del resto non avveniva neanche a livello 

nazionale. Esistevano solo pochi commentatori, autorizzati comunque 

dai dirigenti governativi, che potevano permettersi di pubblicare 

articoli che in qualche modo potevano discostarsi "leggermente" dalle 

direttive dell'unico partito riconosciuto. 

3) Dopo la morte di Tito, ed in particolare dopo la disgregazione 

della Jugoslavia, l'informazione in che modo è cambiata? 

Nel 1994, nella legge sulle telecomunicazioni, è stato istituito il ruolo 

del caporedattore per il programma italiano. Egli è il principale 

responsabile dei programmi prodotti e messi in onda (ovviamente per 

quelli in lingua italiana). Il caporedattore deve rispondere direttamente 

alla sede centrale della RTV presente a Lubiana. Devo dire che molto 

raramente vi sono stati interventi da parte di Lubiana riguardo alle 

decisioni redazionali del nostro centro regionale di Capodistria. 

Questo ci ha permesso, in questi dieci anni, di procedere in completa 

autonomia. 

4) I finanziamenti per produrre programmi arrivano principalmente 

dalla Slovenia o dall'Italia. 

I finanziamenti provengono dalla Slovenia. L'Italia fmanzia alcuni 

progetti attraverso il Ministero per gli Italiani all'Estero, oppure in 

certi casi, come per la produzione di alcuni programmi in 

collaborazione con la Rai del Friuli Venezia Giulia, i fmanziamenti 

arrivano da enti pubblici quali l 'Università Popolare di Trieste. Ad 
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ogni modo l'ente regionale di Capodistria non ha un proprio centro 

amministrativo-fmanziario, perciò da questo punto di vista è privo di 

una propria autonomia. 

5) Con la nuova legge sulla RTV Slovena, si tocca in qualche modo la 

libertà dell'informazione in Slovenia? 

La nuova legge prevede, innanzitutto, la scomparsa del ruolo del 

Caporedattore per la redazione Italiana. Ciò, come abbiamo già visto 

prima, comporta una perdita di autonomia. Inoltre la legge prevede 

una lotizzazione dei mezzi di comunicazione in base ai risultati 

elettorali di un partito. Da questo punto di vista la legge garantisce la 

democrazia: infatti la scelta dei cittadini per il governo si rispecchierà 

anche nell'impianto informativo. Del resto la scelta è stata ribadita 

anche dal risultato del referendum popolare, che ha avvalorato la 

decisione di approvare questo decreto. Dal punto di vista informativo 

vi sarà una certa pluralità di opinioni, anche se chiaramente può 

esserci il rischio che alcune forze politiche vedano drasticamente 

ridotta la loro possibilità di apparire sulla stampa, nelle radio o nelle 

Tv. 
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