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La situazione di Trieste alla fine della Seconda guerra mondiale esige che si

consideri il contesto militare internazionale, forse più attentamente e precisamente

che per qualsiasi altra parte dell’Italia settentrionale ancora coinvolta nelle ultime

vicende del conflitto.

Per sostanziare quest’asserzione ovvia e anodina, bisogna porre al centro dell’at-

tenzione, innanzitutto, l’insieme delle forze disponibili, poi la struttura organizzativa

e di comando degli eserciti alleati in quello che essi chiamavano il «teatro mediterra-

neo». Riguardo alle forze, per i nostri fini basterà richiamare i dati forniti dalla storia

ufficiale britannica delle operazioni nell’area. Il primo fattore che ne emerge è

puramente negativo, ma fornisce un tratto decisivo al quadro d’insieme, ed è l’assenza

dell’esercito sovietico dall’area, dopo la decisione presa da esso nell’autunno 1944, in

accordo con i comandi della resistenza jugoslava, di risalire il Danubio da Belgrado

in direzione di Budapest e di Vienna, escludendo dunque un’offensiva verso occiden-

te fino ai territori croati e sloveni. Per questa decisione, non soltanto Tito si garantiva

una larga autonomia nella gestione dei territori che via via sarebbero stati liberati dai

Tedeschi, ma questi ultimi necessariamente dovettero considerare la Jugoslavia occi-

dentale come il principale passaggio verso il Reich, da difendere dunque fino all’ulti-

mo e a tutti i costi.

Il secondo fattore, al quale si è prestata forse minore attenzione, è lo spostamento

di potere nettissimo nel sistema dei comandi alleati: tra l’autunno e l’inverno le

operazioni italiane passavano infatti decisamente sotto il controllo americano, non

solo per il subentrare di Clark ad Alexander nella responsabilità di comandante del 15°

Gruppo d’Armate, quindi anche dell’8a Armata, il 16 dicembre 1944, ma per il logora-

mento delle forze «imperiali» e, all’interno di queste, la portata ormai ridottissima

delle risorse umane e militari propriamente inglesi. Ricapitoliamo a questo proposito

le vicende degli ultimi mesi di guerra. L’impegno armato e politico in Grecia si era

compiuto, a partire dai primi di ottobre, interamente a carico delle disponibilità

britanniche. Poiché infatti gl’inglesi avevano deciso d’introdurre nel territorio ellenico,

ormai sgombrato dai tedeschi, delle forze destinate ad appoggiare l’insediamento del

nuovo governo greco, essi fecero ricorso a truppe di occupazione di diverse nazionalità,

in larga parte indiane, togliendo tutte le risorse necessarie dall’area italiana. Il corpo

di spedizione eterogeneo così formato, che per ragioni politiche era già poco incisivo,
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aveva preliminarmente dovuto negoziare con gli americani il proprio passaggio in

Grecia, che avevano di fatto concesso che fossero trattenute nel Mediterraneo per fini

non strettamente militari risorse navali preziose. I limiti operativi si manifestarono

comunque allorché scoppiò la rivolta comunista di dicembre nella regione di Atene,

perché, per evidenti ragioni internazionali che escludevano la partecipazione del

Commonwealth in un conflitto del tutto estraneo alle ragioni dichiarate della Seconda

guerra mondiale, le truppe non britanniche non poterono essere impiegate se non in

funzioni di presidio, sicché le perdite furono soprattutto inglesi. Cominciato dunque

nell’ottobre, l’indebolimento dell’8a Armata si era poi aggravato a causa dei salassi

subiti negli ultimi scontri con i Tedeschi, prima che l’offensiva si spegnesse in Roma-

gna. E in parte andava cedendo anche il morale: le statistiche mostrano che diserzioni

e assenze ingiustificate superarono il migliaio mensile, nell’Armata, dal novembre

1944 al gennaio 1945, il che significa che dall’inizio dell’anno 1944 erano più che

raddoppiate, in evidente connessione anche con la speranza di molti veterani di

beneficiare del piano di smobilitazione reso pubblico dal governo britannico in

ottobre1. Il 19 gennaio Clark annotava nel suo diario che non si poteva dipendere dai

britannici «to carry the ball»2. Si era infine aggiunto il trasferimento di forze deciso a

Malta nei preliminari della conferenza Argonaut (30 gennaio-2 febbraio 1945)3, alla

vigilia degli incontri di Yalta. Il poco convinto tentativo di Alexander di spostare sul

fronte nord occidentale la 5a Armata americana era approdato invece alla decisione

del Comando supremo angloamericano (i Combined Chiefs of Staff) di rafforzare la

componente del Commonwealth nello schieramento alleato sul fronte tedesco. In

conseguenza delle decisioni prese allora, i canadesi avevano quindi lasciato l’Italia4,

portando via mezzi di trasporto, corazzati, artiglierie, uomini. L’operazione (sopran-

nominata Goldflake) complessivamente tolse dall’Italia, tra il febbraio e il marzo 1945,

almeno sessantamila uomini e trentamila veicoli, compresi milleduecento carri armati.

Anticipiamo subito la valutazione dello storico ufficiale inglese: «Il ritiro di queste

unità […] cominciò a incidere duramente […] quando l’8a Armata stava tentando di

spingersi rapidamente attraverso l’Italia di nord-est verso Trieste e sofferse di gravi

carenze nei trasporti»5.

Insomma, lo spostamento, anzi la promozione di Alexander al Comando supremo

mediterraneo, nonostante il suo rilevante valore simbolico e politico, coincise di fatto

con un drastico ridimensionamento degli strumenti propriamente militari di cui egli

——————————————–

1 W. Jackson, with T. P. Gleave, The Mediterranean and Middle East, vol. VI, Victory in the Mediterranean, Part II,

June to October 1944, London, Her Majesty’s Stationery Office, 1987, in particolare su diserzioni e piano di smobilita-

zione, e sulle sanzioni minacciate, pp. 374-376.
2 W. Jackson, with T. P. Gleave, The Mediterranean and Middle East, vol. VI, Victory in the Mediterranean, Part iii,

November 1944 to May 1945, Her Majesty’s Stationery Office, London 1988, pp. 198-199.
3 Ibidem, pp. 147-149.
4 Ibidem, pp. 161-163.
5 Ibidem, p. 163.
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poteva disporre senza dipendere dall’aiuto e dall’approvazione americana6. Si aggiun-

gano i già ricordati fattori di precarietà nel coacervo di forze che dipendevano dai

comandi inglesi e l’ormai manifesta «prudenza» dei soldati british logorati da troppi

anni di campagne, che si erano visti spesso rifiutare, nell’autunno 1944, un congedo al

quale le leggi davano loro diritto. E, last but not least, il delicatissimo problema delle

divisioni polacche, che erano state tra le protagoniste delle operazioni per la liberazio-

ne delle Marche nell’autunno 1944, e addirittura avevano inquadrato in quella fase le

forze italiane del Corpo di liberazione. Dopo la delusione di Varsavia (agosto-settem-

bre 1944) ma soprattutto dopo Yalta era stata messa apertamente in discussione dai

polacchi stessi la disponibilità a compiere ulteriori sacrifici in Italia senza una ragione-

vole prospettiva di vantaggi politici per la futura Polonia libera. Nell’insieme, ne

risultava un intrico di debolezze paralizzante, specialmente per il Comando britannico,

al quale direttamente si riferivano le truppe del generale Anders.

Accanto a questi dati obiettivi e soggettivi, si deve considerare la personalità di

Alexander, un militare del quale si mormorava, a Londra, che soggiacesse troppo al

dinamismo e al carisma di un rappresentante politico come Harold Macmillan, che

effettivamente fu l’uomo chiave nel dipanare, almeno per un momento, l’intricata

matassa greca dalla quale fu assorbita, fino all’inizio del 1945, la maggior parte delle

energie di militari e politici inglesi nel Mediterraneo. In base ai precedenti, del resto,

l’ascesa al comando nel teatro operativo mediterraneo non sembrava una promozione

particolarmente prestigiosa dal punto di vista operativo strettamente militare, anche

se da Londra si esigeva il posto per ragioni politiche.

Già Wilson, il predecessore che ora veniva mandato a Washington, aveva fatto

modesta prova di sé sul campo nel gestire la disastrosa campagna nel Dodecanneso

dopo l’armistizio italiano del 1943. A sua volta Alexander usciva dall’estenuante

battaglia italiana dopo una serie di scacchi, o di successi pagati a troppo caro prezzo.

Mediocre era stato il successo della prestazione britannica nella valle del Liri, che

aveva lasciato la precedenza agli americani nella liberazione di Roma, inadeguato lo

sfruttamento delle occasioni nell’inseguimento dei tedeschi a nord di Roma, e discuti-

bile soprattutto l’acquiescenza alla proposta strategica di Oliver Leese di spostare

l’asse dell’offensiva britannica dalla Toscana alla costa adriatica, una scelta che aveva

ritardato di un mese, e finalmente paralizzato l’offensiva d’autunno nel fango della

Romagna: questi erano i principali insuccessi che facevano pensare alla promozione

come a una sostanziale emarginazione. Di fatto, a partire dal gennaio 1945, diviso tra

le missioni ad Atene, a Malta e a Belgrado, presente (ma non consultato) a Yalta,

——————————————–

6 A partire dall’autunno 1944 si nota in effetti, soprattutto in relazione alla situazione greca, uno sforzo dei

rappresentanti inglesi in Italia di ottenere l’appoggio politico dello staff dei loro colleghi americani al fine di determi-

nare un appoggio generale statunitense alla politica britannica nel Mediterraneo, sforzo che muove dalla consapevo-
lezza della totale inadeguatezza delle risorse inglesi nell’area. Cfr. D. W. Ellwood, L’alleato nemico, La politica

dell’occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 119-121.
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speranzoso per qualche tempo di essere spostato sul decisivo fronte occidentale

tedesco come vice di Eisenhower, Alexander non dedicò più all’offensiva in Italia una

seria attenzione.

Possiamo solo constatare che questo suo disinteresse coincise con il drastico impo-

verimento delle risorse dell’8a Armata delle quali abbiamo parlato, mentre un sicuro

effetto negativo sull’attività di lui ebbe il trasferimento del generale John Harding, vera

anima organizzativa del suo Quartier generale, che lo privò delle competenze tecniche

e amministrative che a lui facevano difetto7. In sostanza, mentre si dava il paradosso

che fossero i generali americani Clark e Gruenther a informare direttamente i comandi

inglesi di Londra sulle operazioni della primavera 1945, l’attenzione del comandante

supremo del teatro operativo sembrò più spesso rivolta alle periferie greca, jugoslava

e perfino francese che al fronte italiano.

Le soluzioni che Alexander propose, e in qualche misura impose, per i problemi

concernenti la Jugoslavia furono quelle di maggiore importanza per il nostro centro

d’interesse. Esse si delinearono negli accordi militari, aerei e navali, del gennaio 1945,

e si consolidarono in accordi più generali negli incontri di Belgrado fra Tito e il

feldmaresciallo inglese avvenuti tra il 21 e il 24 febbraio8. In sostanza si escludevano

interventi angloamericani di portata militare rilevante sulle coste orientali dell’Adria-

tico: solo scali navali e punti di appoggio aereo avrebbero avuto sviluppo e ricevuto

protezione armata dalle forze jugoslave. Infrastrutture e truppe avevano inoltre una

funzione puramente operativa, e sarebbero dovute essere ritirate alla fine delle ostilità.

Contro i desideri di Londra, questi accordi furono oggetto di convenzioni scritte, il che

dette un forte riconoscimento formale all’autorità di Tito. Quanto all’offensiva finale,

concordata negli incontri di Belgrado, il punto militare che più ci interessa è che allora

fu chiesto e ottenuto un massiccio aiuto inglese per un’offensiva jugoslava che si

sarebbe sviluppata lungo la costa adriatica attraverso la Croazia, impegnando comples-

sivamente cinquantamila uomini, ai quali si sperava arrivassero dall’Italia viveri, carri

armati Stuart e pezzi di ricambio, artiglierie e munizioni. Le forze jugoslave che

avevano cacciato quelle tedesche e croate da Mostar in febbraio sarebbero state

destinate a questo attacco.

Se si confrontano le principali preoccupazioni espresse dai comandi alleati operativi

– in un momento in cui le inquietudini sul futuro della Venezia Giulia erano già

vivissime – non può non colpire che il territorio italiano orientale e quello sloveno

fossero considerati soprattutto da un punto di vista per così dire strumentale. Le linee

di comunicazione fra la costa e l’interno, da Trieste e da Lubiana all’Austria, erano

———————————

7 Sulla condotta di Alexander come SAC si veda W. Jackson, with T. P. Gleave, The Mediterranean and Middle East,

vol. vi, Victory in the Mediterranean, Part iii, cit., pp. 195-196.
8 Per tutti gli argomenti trattati in questo paragrafo, cfr. ibidem, pp. 173 e sgg., sugli incontri di Belgrado

specialmente le pp. 177-179.
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quelle che si volevano saldamente garantire per le operazioni in Austria. Quest’atten-

zione eminentemente, quasi esclusivamente militare, conveniva del tutto al punto di

vista jugoslavo, che era di concordare la massima collaborazione tecnica fino al termine

della guerra di liberazione, e di creare le premesse operative per una massiccia

presenza di truppe su territori di paesi nemici, come l’Italia e l’Austria. Per le opera-

zioni verso quest’ultima Tito offriva anzi ben duecentomila uomini. In sostanza, dalla

fine del febbraio 1945 era chiaramente acquisito che l’unica forza armata di terra

importante diretta verso il nord-est dell’Adriatico sarebbe stata quella jugoslava, con

un forte appoggio logistico, navale e aereo alleato.

Se dalla pianificazione passiamo al concreto svolgersi delle operazioni in questo

settore, vediamo che l’offensiva scatenata dalle truppe di Tito a partire dal 18 marzo

fu la prima che rimise in movimento il settore, ben tre settimane prima di una ripresa

su larga scala delle operazioni in Italia. Non è trascurabile ricordare la quantità di

risorse che Alexander, di propria iniziativa, mise a disposizione dell’attacco: 35 carri

leggeri Stuart, 50.000 uniformi da combattimento, 106 cannoni di vario calibro con le

relative munizioni, 1550 tonnellate di viveri. Solo l’opposizione dei comandi londinesi

impedì, più tardi, l’invio di altri viveri, ma l’aviazione alleata fornì i mezzi di trasporto

per 500 tonnellate di viveri provenienti da Belgrado. Più impressionante fu l’appoggio

aereo armato, rafforzato con l’insediamento in Dalmazia di un intero stormo della

RAF il 22 marzo. «Fighter bombers and racket firing Beaufighters and Hurricanes

provided constant cover over the Yugoslav forward troops. […e dopo il 7 aprile] 4th

Yugoslav Army started island-hopping northwards with British naval and air support,

Lussino and Cherso falling on 22nd April». In totale, tra il 19 marzo e il 3 maggio il solo

settore balcanico (Balkan Air Force) della RAF compì 2.727 missioni di appoggio

all’avanzata per via di terra da Bihac fino a Fiume9.

Non è privo d’interesse infine rilevare almeno un aspetto della reazione tedesca a

questa offensiva. Il 10 aprile il comando supremo della Wehrmacht aveva disposto che

la zona operativa di competenza del comando OB Südost fosse estesa fino all’Isonzo10.

Il 97° corpo passava perciò dal gruppo di armate C alle forze schierate dal generale

Löhr contro gli Jugoslavi. Il che non poteva non rafforzare la convinzione di questi

ultimi che tutto lo sforzo militare del settore ricadesse di fatto sulle loro spalle. Sulla

facilità con cui il comando tedesco in Italia assentì a una disposizione che lo privava di

forze nel momento stesso in cui veniva lanciata l’offensiva finale tra Emilia e Romagna,

possiamo fare solo congetture, ma una domanda è ineludibile. Possiamo non pensare

che in qualche misura questa remissività fosse connessa con le trattative in corso per la

resa delle armate tedesche in Italia? In ogni caso, di fatto, lo spostamento della linea

———————————

9 Sull’offensiva jugoslava cfr. ibidem, pp. 254-255 sui rifornimenti, e pp. 255-257 sulla collaborazione aerea

all’avanzata jugoslava.
10 Ibidem, p. 256.
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di separazione tra i due settori fece sì che le divisioni spostate non fossero incluse tra

quelle che dovevano arrendersi il 2 maggio, secondo gli accordi di Caserta, ed esse in

effetti continuarono i combattimenti fino al termine della guerra europea, cioè per una

settimana, specialmente intorno a Fiume, dove il 97° Corpo tedesco aveva ordine di

tenere fino all’ultimo aperta una via di uscita dalla Croazia, e di fatto bloccò il grosso

delle truppe agli ordini di Tito. Se si calcola che l’attacco jugoslavo a Fiume era

cominciato il 20 aprile, vediamo che questa resistenza durò quasi tre settimane11. In

conclusione «[t]he surrender of 97th Corps around Fiume enabled Tito to begin shifting

his forces westwards. By 10th May it appeared to 13th Corps that the centre of gravity of 4th

Yugoslav Army lay between Trieste and the Isonzo»12.

Il contesto delle operazioni nel Mediterraneo sarebbe tuttavia incompleto se non

includessimo nel quadro la situazione del fronte alpino occidentale13. Anche qui,

nonostante l’indicazione delle autorità italiane e del Foreign Office di valutare i vantag-

gi militari contro i rischi politici, soprattutto quello «that such French action would

stimulate similar Yugoslav action in Venezia Giulia»14, appare tuttavia decisiva l’inizia-

tiva di Alexander, che il 23 marzo chiese ad Eisenhower, capo delle forze alleate sul

fronte occidentale, di fare un’azione diversiva per bloccare la 5a e la 34a divisione

tedesca sulle Alpi. «Alexander considered – osserva lo storico ufficiale inglese – that the

use of French troops was militarily essential, but he undertook to ask Eisenhower to

withdraw them as soon as practicable»15. Con questo avallo inglese dunque le forze

francesi si prepararono a un vasto attacco. I loro insuccessi furono seri, anche se

limitati, nella zona centro settentrionale delle Alpi occidentali, ma il massimo impegno

fu dispiegato nelle Alpi Marittime. Promosso e sostenuto dallo stesso De Gaulle, che

si recò per questo appositamente a Nizza per darne l’annunzio il 9 aprile, l’attacco fu

vittorioso infine sull’altopiano dell’Authion, a nord della città, anche se fu disastrosa-

mente sanguinoso, perché i tedeschi utilizzarono contro i francesi parte delle superbe

fortificazioni che questi ultimi avevano costruito a propria difesa nell’estremo sud della

cosiddetta Maginot des Alpes, sicché le perdite degli attaccanti furono gravi (duecento-

settanta morti sull’altopiano, molte centinaia di feriti), portando a quasi quattrocento

i caduti sulle Alpi occidentali, dal Piccolo San Bernardo al Col de Larche alla valle della

Roja16.

A questo punto il contesto della crisi nell’Italia nord-orientale sembra completo e

può essere valutato nel suo insieme. Non c’è dubbio che il Comando supremo mediter-

———————————

11 Ibidem, p. 336.
12 Ibidem, p. 341.
13 Ibidem, pp. 206-207.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 207, neretto nostro.
16 Sulle ultime vicende del fronte francese cfr. A. Turinetti di Priero, Le “front alpin”: 1944 – 1945, e J.-L. Panicacci,

Alpes et alpins en guerre: Occupations et affrontements militaires, in Alpes en guerre, Grenoble, Musée de la Résistance et

de la Déportation en Isère, 2003, rispettivamente alle pp. 65-69 e 53-54, con qualche differenza nei numeri.
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raneo, e il maresciallo Alexander in prima persona, richiesero alle forze jugoslave (e a

quelle francesi) impegni gravosissimi nell’offensiva finale della guerra in Italia, e che

con ciò fu largamente legittimata la pretesa delle potenze confinanti con l’Italia di

condursi verso questa come potenze occupanti, anzi di esercitare le autorità di governo

militare nei territori conquistati con tanto sforzo e con perdite tanto gravi. Il che getta

bensì, per contrasto, una luce particolarmente illuminante sull’enorme valore dell’in-

surrezione partigiana italiana del 1945, che dovette essere condotta in larghissima

misura con modalità e impegno affatto contrari ai desideri espressi degli angloameri-

cani, ma rende anche evidente che da parte jugoslava, sia in forza del riconoscimento

alleato, sia per le perdite subite fino alla liberazione di Trieste e Fiume, le ragioni

politiche e militari per rivendicazioni antiitaliane erano state grandemente rafforzate,

senza lasciare alla Resistenza italiana spazi e ragioni per metterle in discussione, se non

con il rivendicare il proprio concorso armato all’insurrezione, che nel Nord-est e

soprattutto a Trieste fu necessariamente limitato, e ricevette dagli Alleati un appoggio

decisamente tardivo.
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