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La questione di Trieste: un panorama interpretativo* 

Raoul Pupo 

Per dieci anni, a cavallo del dopoguerra e poi ben addentro fino 

agli anni Cinquanta, le relazioni fra Italia e Jugoslavia ruotarono in 

larga misura attorno alla questione di Trieste. Al di là della sorte della 

città-simbolo dell'intera vertenza, ciò significa che la definizione della 

reciproca frontiera, con il groviglio di problemi che l'ha accompagna

ta - a cominciare da quello costituito dalla sorte delle popolazioni 

venutesi a trovare dalla parte sbagliata del confine - ha giocato un 

ruolo centrale nella ricostruzione dei rapporti fra i due stati conter

mini. Più che di un semplice condizionamento, in questo caso è le

gittimo parlare di un filtro opaco, reso più spesso dall'innestarsi dei 

motivi di contrasto legati alla collocazione alternativa dei due Paesi 

nell'Europa postbellica, su di un pre-esistente tessuto di diffidenze. 

Così, la successione dell'Italia democratica e della Jugoslavia socia

lista ai precedenti regimi, non solo non ha invertito quella tendenza 

conflittuale che aveva largamente segnato il ventennio fra le due guer

re, fino a sfociare nell'aggressione fascista del 1941, ma l'ha caricata 

di nuovi significati legati alla polarizzazione Est-Ovest. Il prolungato 

dipanarsi della vertenza di confine, punteggiato da momenti di grave 

tensione, è servito quindi da catalizzatore per spinte vecchie e nuove, 

ma convergenti tutte nell'approfondire il solco fra Roma e Belgrado, 

ed ha fatto sì che la crisi di Trieste costituisse per un periodo tut

t'altro che breve, il nodo da cui non era possibile prescindere nel

l'articolare le relazioni fra le due sponde dell'Adriatico. Tale centralità 

del problema giuliano si è rispecchiata poi anche in sede di riflessione 

storiografica, tuttavia, bisogna andar cauti nel far coincidere senz'altro 

il complesso dei rapporti italo-jugoslavi con il conflitto diplomatico 

per la Venezia Giulia. 

Un'identificazione del genere non sembra infatti del tutto convin

cente per gli anni terminali della crisi, quando la difficoltà di chiudere 

una vertenza ormai incancrenita venne sempre più spesso avvertita 

È il lesto della relazione presen1ara al convegno ccRoma e Belsrado. Gli anni della Guerra 

Fredda 1948-1956», organizzato a Trieste dall'Istituto Gramsci nei giorni 27 e 28 novembre 
1992. Testo e bibliografia sono stati aggiornati al 1994. 
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dalle due parti come un limite da superare al fine di rilanciare il com

plesso delle relazioni bilaterali. Ma in fin dei conti risulta un po' stret

ta anche per il periodo più caldo del dopoguerra: si pensi ad esempio 

al desiderio più volte espresso da Sforza nel corso del 194 7, di im

postare una politica di buon vicinato con la Jugoslavia muovendo dal 

terreno delle intese economiche. ed alla valenza più ampia che nelle 

intenzioni del governo italiano tali accordi venivano ad assumere nel

l'ambito del tentativo di mantenere una posizione di equilibrio tra i 

blocchi 
1
. Se dunque è inevitabile iniziare il discorso da Trieste, si trat

ta poi di allargarlo ad una prospettiva più ampia, guardando anche al 

di là della dimensione puramente diplomatica delle vicende di quegli 

anni. 

Peraltro, porsi un obiettivo più alto non significa che tutti nodi 

interpretativi legati alla questione giuliana si possano considerare tran

quillamente risolti, anche se certamente possiamo dire che lungo tale 

strada molto cammino è stato percorso. Gli anni Ottanta infatti hanno 

rappresentato un periodo di svolta negli studi, preparato da alcuni in

terventi maturati già alla fine degli anni Settanta, e ciò non solo per

ché è nel corso di tale decennio che hanno visto la luce alcune opere 

complessive sull'argomento
2
, ma perché i nuovi contributi interpreta-

Si consideri, ad esempio. il modo in cui il responsabile della Direzione generale dcgh affari 
economici del Ministero degli esteri presentava il I scucmbrc 1947 il significa10 politico 
dell'accordo commerciale e di collaborazione economica parafato a Belgrado il precedente 
19 aprile: ccPrincipalmentc. la firma dell'accordo contribuirebbe a dar sostanza all'intendi
mento ripetutamente manifcs1ato dal Governo. di perseguire. per qu:rnto possibile. una po
litica di equidistanza e di non contribuire. per quan10 in nostro potere. alla divisione del 
mondo in due blocchi. essendo noi e figurando inseriti esclusivamente in uno di essi. 1 ... 1 
Nel momento in cui. per necessità di circostanze, anche economiche. non ci è pos�ibilc pro
cedere a negoziati attivi con l'URSS. è solo auravcrso l'accordo con la Jugoslavia che noi 
potremo dare la sensaz.ione della nostra volontà di equilibrio; stringere oggi l'accordo in 
esame, significa quindi migliorare i nostri rapponi con l'URSS�,: il testo del promemoria 
inviato al Ministro degli esteri è conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato (di se
guito ACS). Carte Sforza. busta IO. fascicolo XVI. Per quanto riguardo il ruolo delle rela

zioni economiche nell'ambito del tentativo italiano di esplorare. nel periodo 1944- I 947. le 
possibilità offerte da un 'ipotetica •�via sovietica,, per addolcire le clausole della pace. vedi 
R. Morouo della Rocca. Le relazioni economiche i1alo-sm1ie1iche nel dnpnguerra, in A. 

Varsori (a cura di) la po/ì1ìca eS/era i1a/iana nel secondo dopoguerra (1943-1957). Edizioni 

Universitarie di Leucre Economia Diriuo. Milano 1993. pp. 271-291. nonché le osservazioni 
proposte in E. Aga-Rossi. V. Zaslavsky. l"URSS, il PCI e /"fla/ia: /944-/948. in «Storia 

contemporanea», XXV. 6. dicembre 1994, pp. 929-982. 

2 D. Dc Castro. La questione di TrieJtt'. l'azione politica e dip/omuticu italiana dal 1943 ul 

1954, Lini, Trieste 1981. ancora legato ai quesiti tradizionali della ricerca sul problema giu

liano, ma che per la ricchezza delle informazioni e la. finezza. inuepretativa. si pone come 
punto di riferimento ccnt�lc per qualsiasi studio sull'argomento; costruite invece principal-
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tivi sono andati a collocarsi nell'intersezione fra due grandi linee di 

ricerca: l'una, più specifica, riguardante l'inserimento della questione 

di Trieste all'interno della politica estera delle grandi potenze, l'altra, 

più generale, relativa all'ampio filone di studi che ha consentito di 

delineare una fisionomia più precisa della politica estera italiana sino 

agli anni Cinquanta. In tal modo, si può considerare ormai raggiunto 

l'obiettivo di una piena contestualizzazione della vertenza giuliana, 

secondo i propositi chiaramente enunciati negli studi che hanno aperto 

la nuova stagione di ricerche: un esito questo che, nel suo farsi, ha 

consentito di sgomberare il campo da una serie di questioni, decisa

mente improprie e deformanti sotto il profilo interpretativo, ma che 

si erano sedimentate nel corso dei precedenti decenni e che in fondo 

non rappresentavano altro se non la prosecuzione e la proiezione in 

sede di ricerca delle istanze proprie del dibattito politico, in primo 

luogo nella sua dimensione locale, ma più tardi anche in quella na

zionale. 

L'esempio forse più tipico, in tal senso, è costituito dalla «que

stione delle responsabilità», che ha costituito per lunghissimo tempo 

il centro di interesse di quanti si accostavano allo studio della ver

tenza di confine fra Italia e Jugoslavia; e ciò sia che l'intento fosse 

quello di trascinare in giudizio ragioni e protagonisti di una vicenda 

diplomatica conclusasi da parte italiana con un risultato da molti con

siderato deludente, ma sia anche che, all'opposto, si chiedesse all'in

dagine storica di rintracciare i colpevoli dei mancati incontri fra Italia 

e Jugoslavia, intesi quali episodi di una storia di subordinazione del-

1' Italia post-fascista agli interessi degli Stati Uniti e della lotta al co

munismo, secondo uno schema storiografico che ha avuto notevole 

fortuna nel corso degli anni Settanta. 

Ma la tentazione a rimanere in qualche misura interni ai criteri di 

lettura propri delle parti in campo in quella lontana battaglia si ma-

mente sulle fonti inglesi cd americane sono le opere di G. Valdcvit. La que.uim1t di Trieste 

/941-1954. Po/irica i11remazionale e conresro focale. Franco Angeli, Milano 1986; R. Rabcl. 

Between East u11d West. Trieste. the United Srmes, and the Colti Wur, 1941-1954, Dukc 

Univcrsity Prcss. Durham-London I 988; R. Pupo, Fra lrulia e l11gos/avia. Saggi sulla que• 

.,·rin11e di Trie.<te (1945-1954). Del Bianco. Udine I 989. Per i saggi preparatori degli anni 

Settanla, vedi G. Valdcvit, Un documento del Foreign Office :wl confine oritntult, in �cQua

lestoria». a. VII. n. 2, luglio 1979. pp. I 1-23: R. Pupo, la rifondazione della politica e.<tua 

ila liana. La ques1in11e giuticma 1944-/946. Linee interpretutivt, Del Bianco, Udine I 979. 
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nifestava anche su altri terreni, rispello ai quali si poneva l'esigenza 

di voltare pagina. Così, di fronte ad una consolidata linea interpreta

tiva - che aveva trovato il suo esito più rigoroso nella ricostruzione 

di Duroselle, cui si è fallo riferimento per tanti anni3 - che si limi

tava a considerare l'azione politico-diplomatica delle grandi potenze 

in termini di supporto, o di mancato supporto, alle strategie messe in 

allo dai due contendenti, cioè che una decina d'anni fa sembrava in 

primo luogo urgente, era la ridefinizione delle priorità nell'analisi del

le forze in gioco: pur senza dimenticare infalli l'intreccio di piani che 

è proprio di questa come di altre crisi internazionali. sembrava im

portante, di fronte agli equivoci del passato. individuare quali fossero 

gli allori principali della lunga vertenza, quali le loro intenzioni e le 

strategie generali al cui interno si collocava l'a11enzione dedicata al 

problema giuliano. Il centro di interesse delle nuove ricerche si è dun

que decisamente spostalo sul significato assunto dalla questione di 

Trieste quale elemento delle relazioni fra Stati Uniti, Gran Bretagna 

ed Unione Sovietica. Un elemento - si capisce - del tulio secon

dario, se non marginale, nell'ambito della grande ristru11urazione degli 

scenari internazionali che attraversò la seconda metà degli anni Qua

ranta, ma tale comunque da rendere inintellegibile lo svolgersi della 

crisi al di fuori del suo legame con l'evoluzione dei rapporti Est

Ovest. e tale anche da far sì che per un periodo abbastanza lungo -

almeno fino a tulio il 1948 - e comprendente alcune tappe decisive 

per tulli gli sviluppi successivi, la gestione della vertenza venisse as

sunta dire11amen1e in proprio da parte dei governi di Washington e di 

Londra. 

All'interno di tale nuovo approccio, gli studi susseguitisi nel corso 

di un decennio, ad opera soprallutto di Giampaolo Valdevit, hanno 

permesso di delineare un percorso, lungo il quale la crisi giuliana è 

apparsa di volta in volta come - nella primavera del I 945 - uno 

dei primi momenti di verifica delle assimetrie prodotlesi fra sovietici 

ed anglo-americani nella gestione politica dei territori appena liberati 

dai tedeschi, più tardi - e soprattutto negli anni 1947-48 - come 

uno dei minor issue della guerra fredda ed infine come un «masso 

erratico» lasciato sul campo dal ritrarsi della guerra fredda dall'Adria-

J. B. Duroscllc. L� conflil de Tri<.<t, /943-1954. lnstitut dc Sociologie dc l'Univcrsité libre 

dc Bruxelles, Bruxelles I 966. 
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tico settentrionale dopo la crisi jugo-sovietica, ma pronto a trasfor

marsi in un «punto d'infezione» dannoso per l'edificio della sicurezza 

occidentale e, addirittura, in una «pietra d'inciampo» per il progetto 

di rafforzamento della linea del contenimento in Europa elaborato dal

!' amministrazione Eisenhower e nel cui ambito la funzione della Ju

goslavia assumeva particolare valore
4
.

Su di un altro versante, le molte verifiche compiute nel corso degli 

anni Ottanta hanno largamente confermato il giudizio secondo il quale 

il problema triestino costituì sicuramente uno dei nodi più impegnativi 

per la politica estera italiana del dopoguerra, ma non per questo uno 

dei passaggi centrali per la ridefinizione dell'assetto internazionale del 

Paese. Se mai, si può dire che la questione del confine orientale si 

configurò come uno dei temi sui quali più evidenti apparvero gli osta

coli contro i quali andò a scontrarsi la principale direttrice di politica 

estera del l'età degasperiana, vale a dire il tentativo di recuperare al

i' Italia quello status di potenza, se pur inevitabilmente ridimensionata 

nella scala e nelle ambizioni, che invece la guerra fascista aveva in

franto in termini ancor più radicali di quanto pensassero gli esponenti, 

anche i più avvertiti, della nuova classe politica democratica5 .

4 Di G. Valdcv11, oltre alle opere citate alla not;1 I. vedi Fra Balconi e Meditarmwn. Con1es1i 

della pofiticu hriw1111icu e americunCJ .rnl r1rnhit'ma di Triext,: ( /944-/94XJ. in ,cQualcstoria», 

a. X V I. n. I, aprile 1988, pp. I 09-126: Co11fli11i di i111ere.,._\·e fra lwliu e lnxliilterru: Tric•,\·te 

e i Balccmi /943- /945, in ,<Qualcstoria", a. XX. n. I, aprile 1992, pp. 33-54. Trh·sle /945-

1954 (e '"' po' oltn.·). Bihmcio .,·roriogmfico e proxpe11iv,: di ricerru, relazione prcscn1a1a 

al seminario ùi studi •<La questione di Trieste. Nuove ricerche e nuovi problemi,,, organiz-

1...a10 il 16 marzo 1992 dall'lstiluto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 

Friuli-Venezia Giulia. e Trieste /953-/954. L 'ultimu cri.ri?. MGS Press. Trie:-;te 1994; vedi 

inoltre R. Pupo. Il "'BaJlione Trieste»: lu Gra11 8rewg11a <' la q11e.wim1e 8iuliu11a ( /947-

1949). in 1tQualestoria», a. Xli, n. I. marzo 1984, pp. 55-103; L'ultima crisi per Trieste: 

gli Alleati e la q11e.,·tione giuliana nel 1953, Quaderni del Centro Studi Ezio Vanoni. Trieste 

1984: Alle radici del Memorandum: il nc�oziato ju�o-anxlo-umericano del primo seme.-.tre 

1954 nei cloc11me11ti diploma1ici hritannici, in uQuaderni Istriani,. n. I. pp. 15-40. 
5 Per una visione generale dei principali problemi e delle linee-guida della politica es1cra ita

liana nel secondo dopoguerra, oltre al gi.l cit. A. Varsori. La politica e.\'leru italiana né.'I 

.\·econdo dopoguerra, vedi in particolare le ampie raccolte curate da E. Di Nolfo. R.H. Rai
nero. B. Vigczzi. L'Italia e la politica di potenw in Eurnpu ( 1945 -50). Marzorati. Milano 

1988; E. Di Nolfo. R.H. Raincro. B. Vigczzi, L'Italia t' la politica di pounz.u in E11rn11a 

(1950-1960/, Marzorati. Milano 1992; nonché i contributi di P. Pastorelli. u, politicu e.'1au 

ita/ia,ia del dopoguerra, li Mulino. Bologna 1986; J.E. Millcr. la politica estera d; """ 

media potenw. Il cu.w ituliuno du D� G,uperi a Craxi. Lacaita. Manduria I 992; A. Varsori 

(a cura di), la politica es/era italiana nd seco11do dopog11erre1. cit. 
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Del resto, è proprio alla tenace sopravvalutazione del possibile in

teresse delle potenze occidentali per il ristabilimento di una signifi

cativa influenza italiana nel Mediterraneo e in Europa, che va in fon

do ricondotto anche uno dei motivi ricorrenti dell'atteggiamento ita

liano negli ultimi anni della vertenza giuliana, e cioè l'insistenza con 

cui il governo di Roma sollecitò quelli di Londra e, soprattutto, di 

Washington a compiere una scelta fra Italia e Jugoslavia che sarebbe 

invece risultata del tutto contraddittoria con le priorità della politica 

europea degli Stati Uniti, ricavandone soltanto ulteriori motivi di de

lusione. Pure, si trattava di un approccio del tutto in linea con le 

aspettative di pieno superamento della condizione di minorità sancita 

dal Trattato di pace, e di parificazione alle altre nazioni dell'occidente 

europeo, di cui De Gasperi e Sforza avevano caricato la decisione di 

inserire il Paese nella nuova rete di organismi politici e militari creati 

per meglio rispondere alla «minaccia sovietica» - OECE, Patto 

Atlantico, Consiglio d'Europa - come pure quella, altrettanto fonda

mentale per la collocazione internazionale dell'Italia, di impegnarsi at

tivamente nel processo di integrazione europea. Ad esso pertanto il 

governo italiano avrebbe fino ali' ultimo tentato di fare ricorso. anche 

quando, esaurita ormai la stagione degasperiana, la questione di Trie

ste finì per venir percepita in larga misura come una pendenza di cui 

liberarsi al minor costo possibile, dal momento che la sua «presenza 
. 6 

b onnivora» sem rava compromettere seriamente la libertà d"azione 

dell'Italia sulla scena internazionale. 

Certamente, la condotta italiana nelle varie fasi della lunga contesa 

per l'appartenenza statuale della Venezia Giulia tenne conto anche di 

esigenze diverse, ché la difesa degli interessi nazionali al confine 

orientale costituì sin dalla fase conclusiva del conflitto il terreno per 

un serrato confronto tra le forze politiche impegnate nella costruzione 

dei nuovi equilibri del dopoguerra. Si tratta di una dimensione pro

blematica da tempo ben presente nella storiografia, che ha ad esempio 

messo bene in luce come l'enfasi spesso posta dai rappresentanti po

litici e diplomatici italiani sullo stretto legame intercorrente fra tutela 

6 L'espressione è lralla da E. Di Nolfo. La «pnliticu di pottnza. e le formule della pnlitica 

di pottnl,u. Il caso ituliu110 ( /9524 /956). in L 'halia e la politicu di potenza in Europa 

(1950-/960). cii.. p. 713. 
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alleata delle posizioni italiane e mantenimento di un quadro politico 

interno favorevole alle forze filo-occidentali, abbia rappresentato una 
costante della strategia italiana per Trieste, dalla crisi iniziale della 

primavera 1945, sino a quella finale dell'estate/autunno 1953. La va

lenza propagandistica di una condotta del genere rispetto alla durissi

ma competizione politica del tempo è del tutto evidente, ma non si 

può neanche dimenticare come, soprattutto nei primi anni del dopo

guerra, quando la capacità negoziale italiana risultava del tutto azze

rata, la carta dell'estrema debolezza appariva una delle poche che il 

governo di Roma potesse utilizzare per cercare di inserirsi all'interno 

dell'azione alleata, privo com'era di punti di forza ed impossibilitato 

anche a ripetere la classica mossa dello sconfitto consistente nel gio

care sulle divisioni dei vincitori: una mossa che pure era stata tentata 

nel marzo del 1944 con il riconoscimento del governo Badoglio da 

parte sovietica, ma che solo un anno dopo sarebbe apparsa del tutto 

fuori dalla realtà dei rapporti fra le grandi potenze. 

Il discorso però va ulteriormente allargato, in quanto una delle ac

quisizioni più interessanti degli ultimi anni, consiste proprio nel rico

noscimento di come tutte le maggiori forze politiche italiane - e se

gnatamente i due principali partiti di massa - abbiano mostrato una 

spiccata attitudine a legare strettamente i comportamenti da assumere 

in merito alla crisi di Trieste con le esigenze della lotta politica in 

corso, tenendo conto sia delle aspettative della pubblica opinione, sia 

della possibilità che le situazioni che si venivano creando al confine 

orientale influissero concretamente sui rapporti di forza in via di de

finizione nel Paese. Sotto questo profilo, momenti.esernplari appaiono 

per un verso l'ultimo semestre di guerra, quando l'eventualità di una 

penetrazione militare jugoslava nella pianura padana divenne un ele

mento tutt'altro che marginale nella determinazione degli esiti della 

Resistenza, e per l'altro la primavera del 1948, quando il preciso in

tento delle potenze occidentali di influire sulle elezioni politiche ita

liane condusse i governi di Washington, Londra e Parigi ad emettere 

la Dichiarazione Tripartita del 20 marzo. 

Ciò non toglie naturalmente che, nei diversi casi, modalità e capacità 

di intervento, finalità e risultati fossero profondamente diversi, ma non sa

rebbe neanche pienamente corretto accentuare unicamente gli aspetti stru-
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mentali, che pure erano presenti in quei comportamenti. Al di là infatti 
degli obiettivi tattici, stava il problema sostanziale della legittimazione 
delle candidature alla guida del processo di reinserimento dell'Italia in una 
nuova rete di rapporti internazionali: una legittimazione che passava anche 
attraverso le risposte offerte ad una crisi come quella giuliana, che ripro
poneva un groviglio di motivi potenzialmente dirompenti, dal sentimento 
nazionale percosso, all'eredità risorgimentale. al riemergere di pulsioni na
zionaliste. In questo senso. si è spesso parlato della particolare sensibilità 
mostrata da De Gasperi e Togliatti, una sensibilità peraltro che non va 
intesa tanto come semplice consapevolezza della centralità del nesso po
litica estera/politica interna - su questo ad esempio, anche l'attenzione 
di Nenni fu vivissima, ma in tern1ini molto sfocati rispetto alle linee di 
forza emergenti7 - quanto piuttosto come capacità di cogliere con suf
ficiente prontezza i radicali mutamenti delle coordinate internazionali del 
dopoguerra. Altro problema evidentemente è quello della diversa attitudine 
mostrata dal leader democristiano e da quello comunista nel!' adeguare 
efficacemente la propria azione politica al nuovo quadro di riferimento -
che comunque non offriva a tutti gli stessi margini di manovra - ed è 
qui che si inseriscono le considerazioni, più volte dibattute in sede di ri
costruzione storica, sul «realismo» degasperiano quale differenziale con
notativo l'azione dello statista trentino8 . 

Come si può dunque vedere abbastanza agevolmente già da questi 
primi riferimenti, assai largo è stato lo spettro problematico entro il 
quale si è mosso il processo di revisione interpretativa della questione 
giuliana, sulla spinta degli impulsi provenienti sia dall'ampio dibattito 
sulla guerra fredda che ha visto per protagonista la storiografia ame
ricana (e, in misura minore, quella britannica impegnata sul tema del 
descent from power), sia dalla nutrita serie di ricerche sulla colloca
zione internazionale dell'Italia nel dopoguerra, che hanno per molti 
versi consentito di superare le angustie della storia diplomatica d'im
pianto tradizionale. È certo comunque che le novità interpretative del-

7 Vedi in particolare A. Varsori, De Gasperi. Nt·nni. Sfona t il loro ruolo nella poli1icu e.,·tt.·· 
ru italiana del secondo t/0110,:uaru, e A. Canavcro. Nrnni .. i socialisti italiani t la po/ilica 
tsteru. entrambi in L'Italia t la politica cli potenza in Eurnpa ( /945•50), cit .. rispettiva• 

mcnlc alle pp. 59-91 e 223-251. 

8 Oltre alle opere gi� citate ::alle note precedenti. vedi in proposito le osservazioni proposte 

da S. Galante. // PCI e la g,ne..-i della P"litica d'impotenza (194/-/949), in L'Italia e i,, 

politica di potenza in E11rn11a (1945-50). cii.. pp. 279-357. 
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l'ultimo decennio appaiono strettamente collegate alle nuove acqu1s1-

zioni documentarie consentite a partire dalla metà degli anni Settanta 

dalla progressiva apertura dei fondi archivistici britannici e statuniten

si, anche se non si deve pensare ad procedimento automatico e scon

tato, ché il ribaltamento della prospettiva analitica si è potuto realiz

zare soltanto quando sono mutati gli interrogativi rivolti alle fonti, e 

si è superata la tendenza, un po' pedantesca, ad allineare documenti 

e situazioni nel tentativo di ricostruire l'interezza di un processo de

cisionale di cui si rischiava però di smarrire il significato. li nesso 

fonti/ricerca resta comunque alla radice anche dei vuoti, tutt'altro che 

secondari, ancora esistenti sul piano interpretativo: è questo ovvia

mente il caso della posizione jugoslava e di quella sovietica, oggi ri

costruibili ancora in gran parte soltanto per via indiretta e quindi con 

un margine di aleatorietà piuttosto consistente, come avremo occasio

ne di precisare nelle pagine eguenti. 

Per la verità. sotto questo profilo qualcosa sta cominciando a muo

versi come con eguenza dei mutamenti politici avvenuti all'Est negli 

anni Novanta, anche se le novità documentarie legate all'apertura di 

alcuni archivi russi, sloveni e croati non sembrano tali da prefigurare 

nell'immediato una stagione di revisione interpretativa paragonabile, 

per si tematicità e attendibilità complessiva, a quella avviata dai do

cumenti inglesi ed americani. Al riguardo, sarà bene anche guardarsi 

dalla tentazione di un certo feticismo documentario, in qualche misura 

sollecitato pure dall'interesse mostrato dai mezzi di comunicazione di 

massa per alcuni aspetti della storia recente, che sembra talvolta ser

peggiare nell'approccio alle fonti ex sovietiche ed ex jugoslave, ma 

che porta con sé il rischio di sbilanciamenti interpretativi non indif

ferenti; sbilanciamenti favoriti pure dai criteri di accessibilità dei fon

di custoditi presso gli archivi di Mosca, che consentono soltanto ap

procci parziali ai problemi da esaminare. 

Ali' interno del quadro generale delineato m queste prime pagine, 

va ricondotta quindi anche l'analisi di alcuni momenti specifici della 

questione giuliana, sul cui merito vale la pena di soffermarsi breve

mente, non certo per ripercorrere tutti i fili di un dibattito storiogra

fico assai articolato, ma semplicemente per segnarne alcune rilevanze. 
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La crisi del maggio 1945 

La crisi del maggio 1945 rappresenta certamente uno dei momenti 

chiave di tutta la vicenda giuliana. Ciò è abbastanza evidente sul pia

no politico/diplomatico, dal momento che è proprio nel passaggio fra 

guerra e pace, che si fissò sul terreno una situazione che si sarebbe 

rivelata poi sostanzialmente immodificabile - a meno di non inver

tire proprio la sequenza di quel passaggio fondamentale, e in questo 

senso il discorso non si chiude nel 1954 ma si proietta sino agli albori 

degli anni Novanta - per quanto attiene le linee di demarcazione ed 

i rapporti di forza nelle aree della Regione oggetto di rivendicazioni 

incrociate da parte italiana e jugoslava. Ma vi sono anche altri piani 

di cui tener conto, all'interno di una visione più generale della storia 

del periodo come pure delle sue conseguenze di più ampio respiro, 

ed anche lo spostamento del punto di osservazione conferma la cen

tralità delle vicende della primavera del 1945. Le esperienze politico

istituzionali avviate in quei giorni nella Venezia Giulia dopo la sua 

integrale occupazione da parte dell'esercito popolare di liberazione ju

goslavo, ed interrotte dopo poco più di un mese nei grandi centri ur

bani passati - ad eccezione di Fiume - sotto il controllo anglo-ame

ricano, rappresentarono infatti il punto di arrivo di un processo arti

colato e conflittuale, quello relativo ai rapporti fra Resistenza italiana 

e Movimento di liberazione jugoslavo. che dopo aver alternato mo

menti di collaborazione, di fraternità d'armi e di grave tensione, ap

prodava ad un esito dirompente. 

Non solo infatti i poteri popolari creati dal movimento di libera

zione jugoslavo posero fra i punti qualificanti della propria strategia 

la criminalizzazione e la persecuzione del CLN, ma una componente 

fondamentale della stessa Resistenza italiana, quella di orientamento 

comunista, compì una scelta in merito all'appartenenza statuale - te

nuta peraltro ben distinta dall'identità nazionale - che la collocò su 

posizioni antagoniste nei confronti delle altre forze della Resistenza 

italiana, la pose in una situazione assai delicata con gli organi nazio

nali del PCI, e si configurò a Trieste come una «frattura storica», che 

sarebbe stata riassorbita solo in tempi pluridecennali. Ancora, le mo

dalità concrete di gestione del potere nei territori sottoposti all'ammi

nistrazione jugoslava, specialmente nella prima decade di maggio, eb

bero effetti assolutamente traumatici sulla popolazione di sentimenti 



La questione di Trieste 73 

italiani, e se tali comportamenti e le loro ripercussioni risultarono so

stanzialmente ininfluenti sulla definizione della vertenza in sede di

plomatica, le loro conseguenze si consolidarono nella memoria storica 

in sede locale, finendo in prospettiva per pesare anche in qualche mi

sura sulle relazioni fra Italia e Jugoslavia come pure, successivamente, 

fra l'Italia e la Repubblica di Slovenia. 

La dimensione in cui la crisi di maggio è stata studiata con maggior 

intensità ed anche con sostanziale novità di risultati è quella relativa al 

suo ruolo nell'ambito della politica estera delle grandi potenze e, se

gnatamente, di quelle occidentali. In tale ambito, le vicende della pri

mavera del 1945 hanno trovato la loro puntuale collocazione ali' incro

cio fra il dissolvimento delle speranze britanniche di mantenere forme 

di influenza significative sulla Jugoslavia di Tito e l'assunzione di re

sponsabilità degli Stati Uniti nell'Europa sud-orientale. A tale approdo 

si è giunti dopo un intenso lavoro di affinamento interpretativo, che ha 

visto per protagonisti oprattutto gli studi di Giampaolo Valdevit
9 

e che

dopo alcuni aggiustamenti in merito alla dimensione della vertenza -

circoscritta alle relazioni con la Jugoslavia o più direttamente coinvol

gente i rapporti USA/URSS - ha condotto al suo pieno inserimento, 

per quanto riguarda la politica estera americana, nella fase di transizio

ne, senza fratture sostanziali, fra l'eredità rooseveltiana ed il maturare 

di nuove priorità, nell'equilibrio instabile - per rifarsi ad una formu

lazione ormai classica - fra scherni di analisi e di risposta alle inizia

tive sovietiche ispirati rispettivamente ali' «assioma di Jalta» (che rite

neva Stalin sostanzialmente disposto alla trattativa) o ali' «assioma di 

Riga» (che considerava invece l'URSS sistematicamente dedita al dise-

d. . d I . )IO
gno I espansione e comunismo 

Non è dunque l'anticipo della guerra fredda, neanche nella versio

ne atipica suggerita da Roberto Rabel 
11

, la categoria privilegiata per

9 Di G. Valdcvit. oltre alle opere già cit. alle note I e 4 vedi anche Trit•x,e, l'Unione Sm1it-

1ico, la guerra fredda, /945-1954. Spwlli per la meJsa a fuoco del problema. in �tQualc:

sloria", a. XXII. n. 3. dicembre 1994, pp. 99-129: Sul problema vedi anche R. Pupo, Lu 

rifondazione della politica estera italiana. cit., pp. 85-90 e A. G. Dc Robcrtis. lt gramli 

pnrenu e il confine giuliano /941-1947. Fratelli Lalerza, Bari 1983, pp. 281-354. 
10 D. Yergin, Shanered Peace. The Origi11x o/ the Ca/cl War ancl tht Nmionaf Security Stlllt, 

Hough1on Mifnin, Boston 1977. 
11 R. Rabcl, Berween Eust und We.,·t . ... , cit.; per la collocazione della crisi giuliana nell'am

bi10 della politica estera americana agli iniz.i della presidenza Truman vedi anche M. P. Lcf

ncr. A Preponderante of Pnwer. Nationul Stcurity. rhe Truman Admini.urwinn und the rnlcl 
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intendere il senso del conflitto diplomatico fra i governi di Washin

gton e Londra e quello di Belgrado, con sullo sfondo la presenza si

lenziosa ma tutt'altro che marginale di Stalin, ma piuttosto il riferi

mento alle strategie messe in atto da parte sovietica ed americana per 

colmare i vuoti di potere che il crollo tedesco lasciava in Europa. 

Centrale in questo senso - come più volte sottolineato in sede in

terpretativa - appare il confronto istituito all'interno dell'amministra

zione americana fra il caso triestino e quello polacco, di cui è ben 

noto il valore esemplare per lo sviluppo delle relazioni Est/Ovest: un 

parallelismo da cui dipese la scelta americana di riequilibrare, con un 

intervento puntuale, l'asimmetria legata alla pretesa jugoslava (consi

derata del tutto strumentale alle finalità della politica estera sovie1ica) 

di assumere il controllo politico di territori appartenenti a un teatro 

di guerra, quello mediterraneo, di cui le potenze occidentali reclama

vano la responsabilità, e nei quali erano presenti unità alleate, mentre 

invece in Polonia presenza militare dell'armata rossa e conlrollo po

litico sovietico venivano a coincidere. 

Al di là dunque delle ruvidezze di linguaggio di Truman ed anche 

della sua volontà di ottenere immediate contropartite per le scelte 

compiute da parte sovietica in altre aree del continente in evidente 

difformità dallo «spirito di Jalta», la fermezza mostrata nel caso giu

liano, accompagnata però da una notevole flessibilità nell'individua

zione dei termini del compromesso raggiunto con il governo di Bel

grado (vale a dire, la rinuncia alle irrealistiche posizioni di principio 

riguardanti il controllo alleato sull'intero territorio giuliano entro i 

confini prebellici e l'accettazione di una linea di demarcazione che 

lasciasse in mano anglo-americana solamente un nucleo strategico 

minimo della regione) segnalavano la disponibilità a ritenere ancora 

I' URSS il possibile interlocutore di un negoziato da condurre, se ne

cessario, in maniera più energica del passato. 

Rispetto a tale quadro interpretativo ormai ben definito e sufficien

temente articolato, si sono rafforzate negli ultimi anni le aspettative 

legate alla disponibilità di un nuovo, decisivo, apporto documentario, 

quello di provenienza ex sovietica, che consentisse in primo luogo di 

verificare il grado di correttezza delle percezioni in base alle quali si 

Wa,, Stanford Univcrsity Prcss, Stanford California 1992, p. 75. 
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vennero formando le scelte americane ed inglesi sul problema giulia

no, in riferimento alle più generali linee di politica estera dei due go

verni. Sotto questo profilo, i primi esiti di un'apertura degli archivi 

moscoviti ancora per tanti aspetti limitata e contraddittoria suggeri

scono di procedere con una certa cautela: i documenti sin qui pub

blicati risultano infatti alquanto periferici rispetto alla sostanza delle 

scelte assunte dal Cremlino e non sciolgono gli interrogativi esistenti 

né in riferimento allo svolgimento del processo decisionale sovietico 

né, tantomeno, nel merito di alcuni nodi interpretativi di fondo, a co

minciare da quello riguardante i rapporti fra la politica estera sovietica 

e le iniziative di Til0
12

.

Certamente, al riguardo i termini del dilemma (fu Stalin che incitò 

Tito ad osare nella Venezia Giulia per poi abbandonarlo di fronte alla 

reazione alleaw, ovvero fu Tito che cercò di forzare la mano a Sta

lin?) sono stati in certa misura estremizzati dall'iter tempestoso delle 

relazioni jugo-sovietiche degli anni seguenti, ma ciò non autorizza a 

mettere da parte la questione. Anche senza voler a tutti i costi scoprire 

nelle vicende del maggio/giugno 1945 i prodromi di future rotture -

forzando così le premesse alla luce delle conseguenze - resta il fatto 

che fin dall'estate del lo stesso anno ali' interno della dirigenza com u

n i sta europea cominciavano ad avvertirsi i primi sintomi di tensione 

nelle relazioni jugo-sovietiche: al riguardo, un esempio eloquente, an

che se non da sopravvalutare, è costituito dalle affermazioni di To

gliatti dell'agosto 1945, concernenti i rischi di un conflitto, non solo 

politico-diplomatico, fra Russia e Jugoslavia, e l'interrogativo riguar

dante le connesioni fra tali difficoltà e l'appena conclusa crisi giulia

na, sembra del tutto pertinente
13

.

Il problema da porre peraltro, ha un carattere più generale, perché 

si tratta di intendere meglio, nei suoi criteri di fondo e nei suoi pas

saggi concreti, come nella fase di transizione fra guerra e dopoguerra 

si articolasse il rapporto fra la strategia europea dell'URSS - potenza 

guida del socialismo - per tanti aspetti ispirata ai principi di una re-

12 Per alcune prime ipotesi congetturali al riguardo vedi G. Val<levit. Trieste. l'U11ione Snvit-

1icll. lu guerra /recida. cit.. pp. 102-109 e la discussione .sul 1cma Q11t.Uione di Trieste td 

archivi e,t sovietici. con interventi di G. Valdcvit. M. Galcaui. R. Pupo. V. Vodu�k e M. 

Rossi, in «Qualestoria», a. XXII, n. 3, dicembre 1994. pp. 144-174. 
13 Vedi la relazione tenuta da Togliaui nella seduta della direzione del partito del S agosto 

1945 e le osservazioni proposte al riguardo da M. Galeazzi nella discussione cit. alla nota 
precedente. p. 149. 
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alpolirik ben cosciente dei limiti delle risorse disponibili dopo il duel

lo con la Germania nazista, e le aspirazioni della nuova leadership 

jugoslava - forte anche della considerazione goduta presso i leader 

sovietici - aspirazioni che non si limitavano soltanto alle correzioni 

di confine nei confronti di pressoché tutti i Paesi vicini, ma che coin

volgevano anche le speranze di rilancio dell'internazionalismo nel 

vecchio continente. «Trieste nostra equivale a Trieste sovietica» aveva 

affermato Edvard Kardelj già nel febbraio del 1944, ma ciò non im

plicava affatto che Stalin fosse disponibile a delegare ad altri la scelta 

dei modi e dei tempi per l'allargamento della rivoluzione socialista 

in Europa, né tantomeno quella dei rischi che l'URSS si sarebbe do

vuta assumere di conseguenza. 
14 

Ecco allora che un primo suggerimento di metodo, per poter in

tendere tutti i significati della crisi di maggio, riguarda l'opportunità 

di allargare lo sguardo anche al di là dello studio delle relazioni in

ternazionali - con le sue geometrie suggestive. ma talvolta un po' 

astratte - per mettere a fuoco anche altre dimensioni problematiche, 

tutt'altro che marginali. In questo senso ad esempio, va l'osservazione 

che se la «guerra fredda» - nel senso di una contrapposizione Est

Ovest in cui i connotati geo-politici si fondono con quelli ideologici 

- nella primavera del 1945 non rappresentava ancora la cornice dello

scambio diplomatico fra le grandi potenze, era già invece una realtà

ovvia e combattuta sul campo; e ciò tanto più, dal momento che la

leadership comunista jugoslava aveva già mostrato fin dal 1944 la sua

propensione a leggere la situazione internazionale in termini di scon

tro frontale tra campo socialista e campo imperialista, secondo una

linea che il governo sovietico avrebbe assunto solo qualche anno più

tardi.
15

I 4 Vedi il verbale della riunione del Comitato Centrale del Partilo Comunista Sloveno di data 

27 febbraio 1944. in Arhiv Rcpublikc Slovcnijc (di seguilo AS). Arhiv Zvczc Komuniswv 

Slovcnije (di seguilo AZKS). fondo CK KPS. 2. 

15 Cfr. ;11 riguardo le osservazioni di V. Vodu�ck in Qut'Jliont di Trie:at ed archivi ex snvie-

1ici. cii.. p. 168. e. soprauuuo. il verbale della sedula del CC del PCS del 28 agos10 1944. 

nel corso della quale Kardclj compi un'ampia disamina della situazione internazionale, ana

lizzando l'evoluzione dell'imperialismo con particolare rifcrimcn10 al caso degli Stati Uniti. 

dei quali ,·cnivano messi in luce le cctcndcnzc verso il fascismo» e la volont:) di assumere 

un'egemonia mondiale. in sostituzione dell'Inghilterra. 
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Proprio tale aspetto della linea elaborata dal gruppo dirigente gui

dato da Tito, in cui ancora una volta motivazioni ideologiche e interessi 

nazionali si fondevano in un progetto dotato di grande capacità di sug

gestione, anche al di là dei confini jugoslavi, ripropone il nodo - cru

ciale per poter cogliere il senso dei processi scatenati nella primavera 

del 1945 - dei rapporti fra i due movimenti resistenziali, quello ita

liano e quello jugoslavo, interagenti nella Venezia Giulia, ed in parti

colare fra i partiti comunisti dei due Paesi. Com'è noto, a rendere più 

intricate le relazioni fra i due partiti concorsero non soltanto le diver

genze in merito all'appartenenza statuale dei territori giuliani, ma anche 

le differenti opinioni esistenti fra PCI e PCJ sia sul ruolo del partito 

all'interno dei due movimenti resistenziali, sia sul piano più generale 

della lotta contro il fascismo e per la realizzazione del socialismo, dove 

a confrontarsi erano una concezione d'impianto più tradizionale e deci

samente internazionalista ed una invece di tipo nazional-popolare ed im

perniata sulla centralità della liberazione dei popoli oppressi. Il tema è 

stato assai frequentato, sia nella storiografia italiana che in quella jugo

slava, ma non per questo può considerarsi esaurito ed anzi, la nuova 

documentazione, frutto in questo caso dell'apertura degli archivi slove

ni. può offrire più di uno spunto di novità. 

Al riguardo, notevole interesse per gli studiosi rivestono i verbali 

delle sedute del comitato centrale del partito comunita sloveno, es

senziali per intendere sia i passaggi delle presa del potere jugoslava 

nella Venezia Giulia sia, e, ancor più, il quadro strategico ed ideolo

gico ali' interno del quale maturano le scelte compiute in merito al 

problema giuliano. Dall'analisi di tale documentazione emerge infatti 

come non solo le decisioni fondamentali in merito alla linea da se

guire per assicurare alla Jugoslavia il controllo militare e politico di 

Trieste vennero assunte già nell'estate del 1944, ma come la scelta 

venne compiuta in diretto collegamento con una ricognizione ad am

pio raggio sulla situazione internazionale in chiave fortemente anti

occidentale e, sorattutto, anti-americana 
16

. Altrettanto interessante ri

sulta la raccolta completa dei rapporti inviati da Anton Vratusa, rap

presentante del partito Comunista Sloveno pesso il PCI, al comitato 

16 Vedi al riguardo il verbale della fondamentale seduta del 28 agosto 1944, in AS, AZKS. 

CK KPS. 2 cit. 
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cemtrale del PCS e che coprono tutto il periodo del dicembre 1943 

ai primi mesi del 1945 17
.

A proposito di quest'ultimo, già il rapporto parzialmente pubbli

cato da Pietro Secchia una ventina di anni orsono aveva offerto alcuni 

spunti di rilievo sulle difficoltà incontrate dal PCI nel!' avvio della lot

ta resistenziale 18; ora il nuovo materiale documentario consente di ar

ticolare ulteriormente il discorso interpretativo su almeno tre versanti: 

quello dei giudizi puntuali su di alcune vicende chiave della storia 

politica italiana nell'ultimo biennio di guerra - come ad esempio la 

svolta di Salerno - quello delle osservazioni generali sulla politica 

del PCI e sulle strulture della resistenza italiana - dalle quali ad 

esempio traspaiono la sensibilità critica dell'esponente sloveno, alle 

cui spalle sta il modello resistenziale jugoslavo, nei confronti dell'e

sperienza ciellenistica e le sue perplessità sulla capacità del PCI di 

coinvolgere le masse contadine nella lolla partigiana - ed infine 

quello delle tensioni legate alla situazione giuliana. 

A proposito di queste ultime, se le osservazioni in merito ai rap

porti fra organizzazioni comuniste italiane e slovene a Trieste ripro

pongono ed articolano le differenze di vedute già segnalate da altre 

fonti, i commenti di Vratusa alla riunione del 16 luglio 1944 con il 

CLNAI confermano la valenza prevalentemente tallica at1ribuita da 

parte slovena agli accordi con la resistenza italiana: «Ora tulio dipen

de dai nostri compagni sul terreno e dalla capacità della nostra orga

nizzazione. - postillava significativamente Vratusa a conclusione dei 

colloqui con i rappresentanti italiani - La porta è aperta.» 
19 

Pochi mesi dopo, l'aumento delle pressioni nazionaliste jugoslave, 

direlle a porre ormai in termini ultimativi il problema dell'annessione 

dell'intero territorio giuliano al nuovo stato socialista, avrebbe procu

rato serie difficoltà ai comunisti italiani, non solo a livello locale. Sul

l'argomento sono stati versati fiumi di inchiostro, comprese le incur

sioni, variamente motivate, sul piano polemico-politico. Più recente-

17 I rapporti di Vratusa sono custoditi presso I" Arhiv Republikc Slovenije. fondo AZKS. cit.; 

per i verbali del Comitato CenlrJle vedi la nota 13. 

18 li rJpporto del 23 marzo 1944 è s1ato pubblicato in larga misurJ (alcune parli sono siate 

riassunte). in P. Secchia. Il Purtitn cnmuni.,·ta italiano e la guerra di Liberazione /943-

1945. Ricordi, documellli inediti e testimonianze. in Annali Feltrinelli. Xlii. 1971. pp. 320-

348: 

19 Il rapporto n. 17 del 16 luglio 1944 sta in AS, AZKS. CK KPS. cit. 
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mente, le analisi compiute da Pierluigi Pallante e, soprattutto, da Mar

co Galeazzi, hanno condotto ad alcune acquisizioni fondamentali sul 

piano interpretativo, nonostante le limitazioni ancora presenti nell'ac

cessibilità di alcune fonti italiane20. In particolare, gli studi di Gale

azzi hanno consentito di recuperare le articolazioni presenti all'interno 

della dirigenza comunista italiana in merito alle prospettive dischiuse, 

anche ai fini della lotta politica in Italia, dai successi del movimento 

di liberazione jugoslavo ed al loro nesso inscindibile con le pretese 

annessioniste nei confronti dei centri italiani della Venezia Giulia, a 

cominciare da Trieste. Così, di fronte alla cautela di Togliatti nello 

sbilanciare il partito verso il pieno appoggio alle tesi jugoslave, su di 

una diversa onda sembrano collocarsi i dirigenti che operavano al 

Nord, più sensibili alle suggestioni del modello resistenziale jugoslavo 

ed anche più ansiosi di non sprecare occasioni preziose per innestare 

sulle vittorie della resistenza jugoslava una decisa azione di massa, 

capace di trasformare radicalmente i termini del confronto politico 

nell' !tal ia occupata. 

Tuttavia, la ricostruzione di un dibattito probabilmente non ricondu

cibile soltanto ad una maggiore o minor sapienza tattica, ma anche a 

giudizi non omogenei sul riavvio dell'esperienza democratica in Italia, 

non può condurre a sfumare eccessivamente il senso della linea com

plessiva assunta dal Partito Comunista nell'autunno/inverno del 1944, 

quale risultante delle diverse spinte provenienti dal corpo stesso del par

tito come pure dall'evoluzione del quadro internazionale. Al di là infatti 

delle diverse sensibilità presenti ali' interno del gruppo dirigente, la pos

sibilità che le truppe di Tito consentissero in alcune aree del Nord Italia 

l'avvio di esperienze politico-istituzionali ben diverse da quelle previste 

dagli alleati, costituiva per il PCI un'opportunità cui nessuno, Togliatti 

compreso, si sentiva di rinunciare a cuor leggero
21

.

20 P. Pallan1c. Il PCI e fu que.\·Jione nuzionale. Fri11/i-Venezia Giulia 1941-/945. Del Bianco, 

Udine 1980: Id., Lt, qutstiorie nuzionah- nel Friuli-Venezia Giuliu e i re1p110r1i fra comuni.fii 

italiuni e jugo.,·lavi dr,rante la Resi.mmi.a: alcuni prohlemi ancnru apt:rli. in l�lituto friulano 

per la storia del movimento di liberazione, Rcsistenw e quesli<me 11t1ziunule. Del Bianco. 

Udine 1984. pp. 85-121; nel medesimo volume vedi anche il con1ribu10 di P. Spriano. Lt, 

q11e.,·1ione nazionale ai confini orientali nelle poxizioni e ntl dibullito politico delle fon.e 

della sinistra .,torica, pp. 53-84; M. Galeazzi, Toglialli e fu qutsliont gi11/i11na ( t94/-/947), 

in Triesle /94/-/947, Edizioni Dcdolibri, Trieste 1991, pp. 181-217. 
21 Ulteriori indica.rioni a tale proposi10. vengono da alcuni sondaggi compiuti presso gli ar

chivi cx sovietici. i cui risullati sono riponati in E. Aga-Rossi, V. Zaslavsky, L'URSS. il 
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Ne seguì un atteggiamento oscillante ed ambiguo, destinato a 

prolungarsi fino all'estate del 1945, che non faceva proprie le parole 

d'ordine annessioniste ma nemmeno le negava esplicitamente, men

tre il pronunciamento in favore dell'occupazione militare jugoslava 

e dell'instaurazione dei «poteri popolari» nella Venezia Giulia, in 

modo da sottrarla al regime armistiziale, acquista i I suo pieno si

gnificato soltanto se si considera che ai dirigenti comunisti non po

teva certo sfuggire come il controllo militare e politico jugoslavo 

dei territori contestati avrebbe acceso una salda ipoteca anche sulla 

loro destinazione al tavolo della pace; e ciò tanto più, in quanto si 

sarebbe trattato di un'occupazione «forte», accompagnata cioè dalla 

creazione di una nuova amministrazione di stampo rivoluzionario. 

assai poco disposta a concedere spazio ad eventuali forme di dis

senso. Per usare dunque un'immagine ormai consolidata nella sto

riografia, sul nodo del confine orientale andò in crisi quella linea 

della «doppia lealtà» (alle esigenze del movimento comunista inter

nazionale ed al nuovo stato italiano) sul cui contemporaneo rispetto 

il Partito Comunista aveva imperniato la propria iniziativa politica 

dopo la svolta di Salerno, ma che risultava inapplicabile al confine 

orientale, dove la «vittoria del socialismo» veniva inevitabilmente a 

coincidere con l'alienazione di parti del territorio nazionale
22

.

Nel frattempo, sul piano dei rapporti reciproci, come pure su quel

lo dei comportamenti diversi tenuti sul territorio dai comunisti italiani 

e da quelli jugoslavi, alla polarità internazionalismo/nazionalismo, se 

ne venne accompagnando un'altra, quella fra rivoluzione mancata e 

rivoluzione vittoriosa. In effetti, sembra proprio questa la chiave di 

lettura più adeguata per far progredire le conoscenze sul periodo del-

1' amministrazione jugoslava a Trieste e Gorizia, ed in particolare sul 

fenomeno delle violenze di massa scatenate in quel periodo da parte 

delle autorità jugoslave. Sotto tale profilo, la più recente stagione di 

studi ha consentito di completare la storicizzazione del fenomeno av-

PCI e /'/rafia. ci, .. che nel suo complesso souolinea fonemen1e la dipendenza del PCI dalla 

posizione sovietica. 

22 Per la messa a punto del concct10 di �,doppia lealtà)> applicato alle forze dì governo italiane 

vedi F. Dc Felice, Doppia lealtà e doppio Jtuln. in ,,Studi storici ... luglio-settembre I 989. 

pp. 493-563; per la sua applicazione invece alla si1uazione giuliana vedi G. Valdevil, Trie.,u 

/945-1954 (e un po' oltre), cii. p. 6. 
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viata alla metà degli anni Settanta con l'inserimento dei fatti della pri

mavera del 1945 (generalmente indicati con il termine onnicompren

sivo e simbolico di «foibe») all'interno di una più lunga storia di so

praf
f
azioni e violenze, iniziata con la politica fascista di oppressione 

delle minoranze slovena e croata, proseguita con l'aggressione italiana 

contro la Jugoslavia del 1941 e culminata negli orrori della repressio

ne nazifascista contro il movimento partigiano
23 

Rispetto a quei contributi, le ricerche degli ultimi anni hanno mes

so in luce come gli aspetti di «risposta» nazionale evidenti nell'ondata 

di violenza del maggio 1945, attengano più al clima politico, allo 

«scenario» del dramma (per riprendere la distinzione proposta da Elio 

Apih già nel 1988) che non alla sua sostanza, riferibile invece in via 

prioritaria alle modalità correntemente seguite dal movimento parti

giano jugoslavo a guida comunista nella lotta per la conquista del po

tere, nella Venezia Giulia come negli altri territori destinati a costi-
. ·1 . ,4 

tu1re I nuovo stato Jugoslavo- .

L'epurazione preventiva di ogni forma di dissenso, anche solo po

tenziale. si è dunque rivelata l'elemento unificante di una serie di 

comportamenti - arresti di militari e civili, compresi antifascisti del 

CLN, deportazioni, uccisioni - che connotarono il successo della ri-

23 Per una panoramica generale sull'argomcnio vedi R. Pupo. Le foibe gi11/ia11e /943-/945. 

/,1ferJJrt'flll.Ì0111 t' problemi. in oQuadcrni giuliani di storia,,. XII. 1-2, 1991, pp. 93-120; per 

le intcrprc1azionì maturate a panire dagli anni Sc11an1a nell'ambito dell'Istituto regionale per 

la s1oria del rnovimcnw di liberazione, vedi l'inIcrvcnto di G. Miccoli. Risiera e foibe: un 

acco.w11rie11to oham11u•. in 1(Bollct1ino dell'Istituto regionale per la storia del movimento 

di libcr:11.ionc nel Friuli-Venezia Giulia", a. IV, n. I. aprile 1976, pp. 3-4. nonché i contri

buii <li G. f-ogar, Foibt• e tleporwzio,ii nella Venezia Gi11/ia. A proposito di 1111 servizio di 

('Storia illu.\·trora». in <•Qu;1lcs1oriaH, a. Xl. n. 3. novembre 1983, pp. 67-85: Id. Venezia 

Gittfw 1943-/945: problemi e .\"Ì1twziu11i, in «Metodi e ricerche>,, 1989, n. 3, pp. 63-83, Id. 

Foiht· e deporwz.ioni. Nodi Jciolti e da :rciogliere. in c<Qualestoria,,, a. XVII, n. 2-3, ago• 

<lo-dicembre 1989. pp.11-20: Id. Venezia Giulia /943-1945. Precisazioni e rifle.uioni. in 
«Qualesioria», a. XIX. n. I, aprile 1991, pp. 101-119. 

24 E. Apih. La storia politica e sociale, in Trieste. a curJ di E. Apih. Lalcrza. Bari 1988. pp. 

165-166: 1csì non mollo dissimili erano gi� siate avanzate da D. Dc Castro nel suo la Que

stione ,ti Trie.\·te, cit., nonché nell'intervista rilasciata il I maggio 1985 al settimanale «Il 

Meridiano di Tricsten cd in numerosi interventi pubblicati sul quolidiano ◄di Piccolo>>, e 
sono state sviluppate in R. Pupo, Venezia Giulia 1945. Immagini e problemi, Editrice Go

riziana. Gorizia 1992. pp. 172-188: Id .. le foibe giuliane 1943-1945: i no,li del dibattito, 

relazione presentala al seminario c<Pict;) l'è morta. Pratiche e cullure della violenza tra guer
ra e dopoguerra. I 939-1946». organizz,110 dall'lstiluto per la s1oria dell a Resistenza e della 
società contemporanea in provincia di Vercelli <1Cino Moscatelli►1, in collaborazione con l'

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e la Fondazione Mi

chelc11i. il 12 e 13 m aggio 1994. Ani in corso di stampa, e pa,zialmenlc pubblicalo in 
«QualesJoria», a. XXII. n. 3. dicembre I 994, pp. 87-98. 
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voluzione jugoslava: ed è proprio tale risultato, fondamentalmente di

verso dagli esiti dell'esperienza resistenziale italiana e tradottosi nel

l'instaurazione di un regime stalinista, che impone di rapportare la re

altà giuliana nei giorni del trapasso fra guerra e dopoguerra, non tanto 

alla situazione esistente nelle zone del!' !tal ia settentrionale in cui pure 

gli odi politici mieterono un maggior numero di vittime, quanto ad 

un contesto jugoslavo segnato da una guerra di liberazione che era 

anche guerra civile, condotta ad un livello di intensità non compara

bile con quello italiano ed i cui echi, in termini di scontri armati e 

di uccisioni di massa, si prolungarono fino al I 946. 

Nel 1945 dunque, Trieste era, non solo geograficamente, ben più 

vicina a Lubiana che a Reggio Emilia, e tale osservazione - che an

cora una volta rimanda contemporaneamente ad una pluralità di qua

dri di riferimento nazionali, com'è tipico del resto di tutta la storia 

giuliana del Novecento - offre anche un possibile terreno di con

fronto con le prime riflessioni prodotte in sede critica dalla nuova sto

riografia slovena, impegnata appunto a riconsiderare modalità e con

seguenze dell'affermazione del regime di Tito
25

.

Ma è anche sulle vicende stesse della repressione jugoslava nella 

Venezia Giulia, che i fondi documentari ora finalmente accessibili 

presso gli archivi sloveni consentono di gettar nuova luce, conferman

do nella sostanza, ed ulteriormente articolando, le ipotesi formulate 

negli ultimi anni da parte della storiografia italiana
26

. In tal modo,

25 Vedi aù esempio G VoduSck. Prevz.em ohlu.,·ti 1944-1946. Cankarjc"a Z...doiba. Lubiana 
1992: per una panoramica gcncr..ilc sulla nuova storiografia slo\1cna cfr. T. f-crcnc. u, .)tn
riogrufiu sulla .,·t•c·nnclu guaru moncliule in Slovo1ia clopo il riw,(dmenro politìco dd 1990 
e M. Kacin. Ap111m11 .rnll'u1111a/e .WJTiografia .,·tnvcna, entrambi in ◄◄Storia contemporanea 
in Friuli ... 1992. n. 23. rispcuivamcntc alle pp. 139-144 e 147-157. Per quanto riguarda 

l'uso della violenza di massa quale prassi corrente del comportamento tenuto <lai partigiani 
per instaurare la loro egemonia non solo nella Venezia Giulia, ma in tulla la Jugoslavia. 
vedi anche le osservazioni proposte fin dagli anni Senanta da alcuni storici sloveni non co· 
munisti. come ad esempio B. Novak. Trieste /9./-/./954. La lotta politica. etnica e ideolo· 
gica. Mursia. Milano 1973 e K. Humar, / <·atto/ici .flnnni du. ranu fa guuru e tu resistenza. 
ìn / (·auolici i.w,itini 11el XX secnlo. lii. Il Goriziano fra guerra, resi:aenw e ripresa de
mvcrutiw ( 1940-/947), Istituto di storia sociale e religiosl. Gorizil 1987. pp. 208-209. 

26 Gran pane dei materiali sono custoditi presso il fondo Arhiv informacijske sluìbe in anli• 
fo�is1iCncga boja (Archivio del servizio informativo e della lotta antifascista. di seguito 
AIS). dcli' AZKS; per una prima elaborazione vedi il saggio di N. Troha. Aretucije, depvr

tacije in "Jmrtitv� v J"/ijski krajini. in uRazglcdi. èasopis za umctnost. druibo in humani• 
stiko», nn. 17 (1024) e 18 (1025). del 16 e del 30 sc11cmbrc 1994, riguardante sopra11u110 

l'arca di Tricsrc. nonché il con1ribu10 di N. Nemee. contenuto nell'articolo di F. Miccoli. 
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due sono soprattutto i punti che sembrano emergere dalle prime ana
lisi, a definitiva confutazione di miti politico/storiografici già incrinati 
dalle precedenti ricerche, quello dello «sterminio etnico» e quello del
la «reazione spontanea». I dati emersi dalle fonti slovene consentono 
infatti di collocare con precisione la motivazione politica, consistente 
nell'eliminazione dei «reazionari» - vale a dire, nel linguaggio del 
tempo, di tutti gli oppositori, per motivi ideologici, statuali e sociali, 
del movimento di liberazione jugoslavo - come elemento centrale 
della spinta repressiva. È del tutto ovvio che all'interno di tale pro
cesso l'antagonismo nazionale nei confronti degli italiani giocasse un 
ruolo tutt'altro che marginale sia nella definizione della cerchia dei 
sospetti che nella gestione dei prigionieri, ma il nemico da battere, 
nell'ottica dei poteri che si stavano affermando sul territorio, era po
litico, non etnico: e lo conferma il numero, più elevato di quanto si 
immaginasse, di soggelti sloveni o di origine slovena colpiti, spesso 
tragicamente, dalle autorità jugoslave, specialmente in provincia di 
Gorizia. 

La soppressione degli avversari poi, non era affatto lasciata all'im
provvisazione rivoluzionaria - salvo singoli episodi, si capisce - ma 
appariva quale frutto di un preciso programma di interventi, autorevol
mente stabilito in sede politica: «A Trieste in 28 ore bisogna mettere 
in funzione tutto l'apparato, prelevare tutti i reazionari e condurli qui27» 
aveva disposto ai primi di marzo del 1945 il Comitato centrale del Par
tito Comunista Sloveno, e l'esecuzione del progetto era stata affidata 
all'OZNA, la polizia politica partigiana, il cui ruolo chiave per il con
trollo dei maggiori centri urbani della Slovenia - «Lubiana, Trieste, 
Gorizia, Celovec» - nei giorni critici della liberazione era stato chiarito 
da Kardelj fin dall'estate del 1944 e riconfermato poi nella primavera 
del 1945 dal CC del PCS. anche come contraltare alla possibile occu
pazione militare alleata della fascia costiera della Venezia Giulia28. Se 
infatti l'instaurazione del controllo integrale, militare e politico, del ter
ritorio giuliano rappresentava l'obiettivo di fondo della strategia jugo
slava nella fase finale del confli110, i leader jugoslavi (o perlomeno 

Lt.1 ricerca storica sulle depnrwzioni (mu,:,;io /945). in ulnizia1iva lsontinan. 1994. n. IO. 

pp. 62-68. cen1ra10 principalmente sull'arca di Gorizia. 
27 Verbale della riunione n. 12 del 7 marzo I 945, in AS, CK KPS, 2, cii. 
28 Vedi ad es. il verbale delle riunioni n. 9 del 28 agosto I 944 e n. I 2 del 7 marzo I 945, 

ivi. 
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quelli sloveni) erano ben consapevoli del l'aleatorietà della situazione e 
della necessità quindi di rafforzare con ogni mezzo la propria presa sul
la regione, anche nel caso lo strumento militare si fosse rivelato indi
sponibile. Così I' OZNA compilò, servendosi di una capillare rete di 
confidenti, italiani e sloveni, una serie di dettagliate liste di proscrizione 
che nel loro insieme rivelavano sia l'ampia latitudine dei sospetti, sia 
un'elevata capacità di penetrazione nelle diverse articolazioni della so
cietà giuliana. 

È sulla base di tali liste che avvennero gli arresti e le deportazioni 
dei civili, mentre la sbrigativa eliminazione di molti dei detenuti la
scia intendere come l'OZNA godesse di un'autonomia operativa, fon
data sul privilegiamento ad essa attribuito da parte dei massimi organi 
del partito, che le consentiva anche di andar oltre le stesse indicazioni 
offerte dalle autorità politiche nel senso di un contenimento del nu
mero delle «liquidazioni» da eseguire in loco. Quanto invece al fatto 
che negli arresti sistematici di militari compiuti dalle unità delle IV 
armata venissero coinvolte anche delle formazioni - come i reparti 
della guardia di finanzia e della guardia civica - che avevano par
tecipato sotto il comando del CLN all'insurrezione contro i tedeschi, 
ciò appare rientrare nel disegno più generale di «impedire che si pro
clami qualsiasi potere che si definisca antitedesco» al di fuori del con
trollo del movimento di liberazione jugoslavo29 . I militari arrestati di
vennero così le principali vittime degli eccidi compiuti nei primi gior
ni di maggio, sempre ad opera di unità dell'esercito, eccidi condotti 
prescindendo largamente da ogni accertamento di responsabilità, e nei 
quali la carica di risentimento accumulata in anni di scontri culminati 
nella sanguinosa battaglia per Trieste si univa alla volontà di utilizzare 
il giustizialismo sommario come strumento di coinvolgimento popo
lare nella formazione violenta del nuovo potere. 

Ai superstiti toccò in sorte la deportazione nei medesimi campi di 
concentramento in cui affluirono anche i civili e nei quali la mortalità 
risultò elevatissima30 . Ad essa si aggiunsero le condanne capitali in
flitte fino al 1946 dai tribunali jugoslavi a seguito di procedimenti in 

29 AS. CK KPS. 2, ae 91. n. 12415. dispaccio del CC del PCS al Comitato Regionale del 

Litorale del 29-30 aprile I 945. 

30 Vedi in panicolare il resoconto delle uccisioni compiute a Basovizza il 2 e 3 maggio 1945. 

in Public Record Office. Londra (di seguito PRO). FO 371/48953/R 1085 e l'analisi del 

documento condotta in E Apih. Lii swria po/i1icu .... cit., pp. 164-166. 
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cui le accuse di fascismo, spionaggio e partecipazione al CLN risul
ta vano spesso significativamente interscambiabili31 . 

Il Tra/lato di pace 

Ben acquisita è oramai la perifericità del dibattito su Trieste svoltosi 
in occasione della conferenza della pace rispetto alle linee portanti del
l'evoluzione dei rapporti USA - URSS: una perifericità a sua volta le
gata al configurarsi ben presto della conferenza di Parigi come sede re
siduale della politica di Byrnes, ispirata ancora alla solidarietà del tem
po di guerra, mentre invece la linea di politica estera dell'amministra
zione di Washington volgeva ormai verso altre direzioni. È in questo 
intersecarsi di una logica di appease111e111 in via di esaurimento con l'a
vanzare invece della nuova strategia del co11tai11111e11t, che si trovano le 
ragioni dapprima dell'invenzione e poi dell'abbandono dell'ipotesi del 
Territorio libero di Trieste. Una soluzione questa di cui è stata messa 
ben in luce la valenza tattica, rivolta non solo a sbloccare un negoziato 
difficile, ma anche a garantire un minimo di stabilità ad un'area di crisi, 
evitando quell'immediata collisione fra Italia e Jugoslavia che le can
cellerie occidentali consideravano assai probabile, qualora le clausole 
territoriali del Trattato non avessero pienamente soddisfatto le aspirazio
ni del governo di Belgrado. Ma proprio per questo, una formula che 
poteva anche venir rapidamente abbandonata, qualora fosse entrata in 
contraddizione con le finalità strategiche dei suoi stessi promotori - e 
cioè il mantenimento del controllo anglo-americano sulla posizione 
chiave di Trieste - il che com'è noto avvenne alla fine del 1947, con 
il pieno inserimento del problema giuliano nella politica del conteni
mento e con l'assunzione da parte della presenza alleata nella zona A 
di un'esplicita responsabilità di baluardo politico, prima ancora che mi
litare, nei confronti dell'espansionismo sovietico ritenuto operante per 
il tramite della Jugoslavia di Tito. 

31 Sulle condanne infliuc ai deporla ti iialiani nel corso del I 945 e del I 946 vedi E. Masera1i, 

L 'occupuzio11c ju,:o.,·lava di Trieste (maggio • giugno 1945). Del Bianco, Udine 1966 (2); 

T. Fcrcnc. interviste concesse ai giornali ((li Piccolo►) e •<Primorski Dncvnik►, il 7 agosto 

1990; R. Spazzali. Co11whilitù rrngica, in «Quaderni giuliani di sloria», Xli. 1-2, 1991. pp. 
121-142. 
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Se dunque le decisioni di Parigi risultarono adeguate alla tutela de

gli interessi occidentali in un'area di frontiera con un blocco orientale 

percepito come sempre più minaccioso, così non fu evidentemente per 

l'Italia, per la quale la definizione delle condizioni di pace rappresen

tò per così dire la «conclusione della sconfitta», il momento cioè in 

cui la débficle diplomatica pose il suggello all'avventura iniziata con 

la guerra fascista. Il pesante insuccesso patito nell::i difesa dei confini 

orientali - posto che alla perdita definitiva dell'Istria si sommava la 

sottrazione alla sovranità nazionale anche della città-simbolo di Trie

ste, se pur con una formula che lasciava adito alle speranze di recu

pero del capoluogo giuliano - si inseriva quindi nel più complessivo 

fallimento di quel disegno di ristabilimento del ruolo dell'Italia, pur 

con attenuazioni e ridimensionamenti. all'interno di un contesto tra

dizionale di relazioni fra le potenze europee. cui abbiamo già avuto 

modo di fare cenno e che testimoniava con quanta lentezza la diplo

mazia, le forze politiche ed anche larghi strati della pubblica opinione, 

non necessariamente conservatrice, avessero inteso la portata della 

sconfitta in termini di ridimensionamento definitivo dello status inter

nazionale del!' Italia. 

Una lentezza che - qui si può solo accennarlo - non riguardava 

beninteso solo il permanere di moduli tipici della tradizione naziona

lista all'interno dei corpi dello Stato e dei segmenti più conservatori 

della classe politica, ma che si rivelava anche nella sopravvalutazione 

del valore che i vincitori sarebbero stati disponibili ad attribuire allo 

sforzo compiuto dall'Italia per guadagnarsi il «biglietto di ritorno» at

traverso la cobelligeranza e la Resistenza. Certo, l'enfasi posta da par

te italiana sui sacrifici e sul contributo del Paese alla vittoria contro 

il nazismo doveva suonare ben strana ai rappresentanti delle potenze 

contro le quali Germania e Italia avevano scatenato il conflitto, e che 

con le loro armi avevano spezzato la potenza del Reich tedesco; pure, 

non costituiva soltanto un'espediente tattico o l'ennesima conferma 

della propensione italiana per i rovesciamenti di alleanze, in quanto 

rispondeva a convinzioni diffuse che, specie per quanto riguardava il 

ruolo della lotta di liberazione, erano profondamente sentite tra le for

ze antifasciste, nella componente cattolica come in quella azionista ed 

in quella socialista. Da ciò quindi non solo una serie di illusioni. se

guite poi da cocenti delusioni, ma anche l'affermarsi di un risentimen-
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to moralistico nei confronti dell'insensibilità dei vincitori, a torto per
cepiti come alleati, a lungo sedimentatosi nella memoria storica. 

Il venir meno delle speranze, per quanto eccessive, riposte nella con
ferenza della pace, intaccava perciò in primo luogo la linea del raccordo 
preferenziale con l'azione americana prescelta dai responsabili della po
litica estera italiana per tutelare gli interessi nazionali, ed apriva quindi 
nuovi spazi per ipotesi alternative rispetto a quella dell'inserimento nel
la strategia americana, ipotesi che si caricavano immediatamente di va
lenze politiche che andavano ben al di là del dibattito sulle clausole del
la pace, per investire complessivamente il rapporto fra ricostruzione del 
ruolo internazionale del!' Italia ed assetti politici interni. È questo il caso 
soprattutto del tentativo di negoziato diretto italo-jugoslavo innescato 
dal!' incontro fra Tito e Togliatti nel novembre del 1946: una vicenda 
sul merito della quale rimangono alcuni passaggi da chiarire, ma il cui 
il quadro di riferimento appare abbastanza ben definito, legato com'è 
in maniera evidente allo sforzo ormai quasi disperato compiuto dalla di
rigenza comunista per reagire a quel processo di inserimento dell'Italia 
nella spirale della conflittualità Est-Ovest, nel cui ambito non vi sarebbe 
stato più alcuno spazio per la prosecuzione della collaborazione tripar
tita32 In questo senso, si trattava per Togliatti di dimostrare proprio sul 
terreno della difesa degli interessi nazionali intesi nella loro accezione 
più classica, che l'alternativa propugnata dal PCI alla linea degasperiana 
non costituiva soltanto un'ipotesi propagandistica, ma una prospettiva 
politica reale. 

Ma proprio per questo, l'insuccesso del tentativo - incagliatosi 
sulle secche del!' aperta diffidenza delle grandi potenze per un accordo 
diretto italo-jugoslavo, ma anche sulla rapida chiusura, da parte del 
governo di Belgrado, degli spazi di disponibilità lasciati intravvedere 
nel!' incontro fra i due leader comunisti e sulla sospettosità della di
plomazia italiana, timorosa di cadere in una trappola dalle conseguen
ze disastrose - finì invece per sottolineare prevalentemente il valore 
propagandistico del gesto di Togliatti e della strategia cui doveva ser
vire da supporto: e qui il confronto d'obbligo che è stato proposto in 

32 Oltre alle analisi condoue nelle opere generali sulla questione di Trieste gi� segnalate nelle 

note precedenti, vedi anche i riferimenti in E. Aga-Rossi. V. Zaslavsky. L'URSS. il PCI, 

l'Italia, cit., pp. 96 I -964. che gena nuova luce sulla preparazione dell'incontro. 
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sede storiografica è quello fra tale «strategia impossibile» togliattiana 

ed il «realismo», di cui già si diceva, mostrato da De Gasperi nel va

lutare gli effettivi margini di movimento concessi all'azione autonoma 

dell'Italia dalla situazione internazionale. Un realismo a cui si accom

pagnava peraltro quello di Tito, dal momento che entrambi i leader

si rivelavano sì disponibili a saggiare tatticamente i possibili vantaggi 

conseguibili facendo balenare l'eventualità del negoziato diretto - e 

in questo senso è verosimile, anche se non provato, che l'iniziativa 

di Togliatti si fosse avviata con l'implicito avvallo di De Gas peri -

ma senza rischiare di giocarsi all'ultimo istante il pur relativo appog

gio delle potenze tutrici, e, soprattutto, si mostravano ben consapevoli 

di quanto una cattiva soluzione del problema confinario imposta dal

l'esterno ed aperta alla speranza di ulteriori aggiustamenti, presentasse 

meno rischi politici di un accordo diretto troppo distante dalle aspet

tative presenti all'interno di opinioni pubbliche estremamente sensibili 

alle tematiche nazionali. 

Il venir meno anche degli schemi alternativi abbozzati negli ultimi 

mesi del 1946. finiva dunque per confermare come a monte dell'in

successo patito al tavolo della pace non vi fosse tanto una scelta sba

gliata nei riferimenti politico-diplomatici. quanto la radicale debolezza 

e dipendenza della posizione italiana, che negava la possibilità di ot

tenere risultati positivi misurabili secondo i criteri cui la maggior par

te non soltanto della classe politica e della diplomazia, ma prob

abilmente dell'intero Paese. erano rimasti tenacemente fedeli. Rima

nendo su quel piano quindi. la sconfitta non era solo di qualcuno, ma 

di tutti: il punto, però, è che al di là delle apparenze ed in parte anche 

della percezione degli stessi contemporanei. la definizione delle con

dizioni di pace non rappresentava un punto di partenza ma di arrivo, 

mentre ben diverso era il terreno sul quale si avviava la ricostruzione 

del nuovo ruolo internazionale dell'Italia, all'interno di un rapporto 

sempre più stretto con l'iniziativa globale degli Stati Uniti: era il ter

reno della ricostruzione economica, sul quale la capacità d'intervento 

americana giuocava un ruolo di primo piano, ed era soprattutto il ter

reno del contenimento. 
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Trieste e la guerra fredda 

Il co11tai11111e11t segnò dunque una nuova prospettiva di raccordo fra 
la politica estera italiana e quella americana, ed è stato rilevato che 
nell'immediato il pieno inserimento dell'Italia nella logica della guer
ra fredda sembrò offrire all'Italia l'opportunità di recuperare alcune 
delle posizioni perdute. Già l'adesione italiana al piano Marshall, oltre 
ad essere imposta dalla drammatica situazione economica del Paese, 
si prestava ad assumere un significato più ampio, dal momento che 
avrebbe comportato la partecipazione dell'Italia ad un progetto inter
nazionale di rilievo strategico su di un piano di parità con le altre 
nazioni dell'Occidente, favorendo così - almeno negli auspici - la 
rincorsa italiana al recupero di uno status di potenza regionale. Ma 
certo, l'occasione migliore a disposizione del governo italiano per ot
tenere da quelli alleati alcune concessioni capaci di mitigare gli aspet
ti più punitivi del Trattato di pace - in primo luogo Trieste e colonie 
- fu rappresentata dalla crisi politica connessa alla scadenza eletto
rale della primavera 1948 ed acuita dall'incombente presenza ai con
fini di una Jugoslavia percepita quale zelante strumento operativo del-
1' espansionismo sovietico.

È questo, com'è noto, il contesto entro il quale si colloca l'iniziativa 
diplomatica condotta dall'Italia nell'imminenza del 18 aprile e signifi
cativamente sviluppata sia sul piano delle colonie che su quello di Trie
ste33. Sull'esito di quella complessa manovra, vale a dire la Nota Tri
partita del 20 marzo, si è a lungo discusso, accentuandone ora l'aspe110 
propagandistico, ora quello politico-diplomatico, che non sono in realtà 
scindibili, in quanto connaturati e tipici della logica d'intervento propria 
di quel momento. In questo senso, dal punto di vista del governo ita
liano nei primi mesi del J 948 si può parlare dell'instaurazione di una 
sorta di «circolo virtuoso», in cui le preoccupazioni elettorali condivise 
dagli anglo-americani si rivelavano preziose al fine di spuntare risultati 

33 Oltre alle opere generali gi� citate. vedi al riguardo P. Pastorelli. w cri.,·i del memo /9411 

nei rupporli italo-umerica11i. ora in Lu politica t.fferu iwlitlnu ,Jet dopo�uerra, cit., pp. I 27-

138: A Varsori. LtJ Gran Bretagna e le cltz.ioni politiche iwliu11e del IH aprile /948, in 

«Storia Contemporanea». 1982. n. I. pp. 47-55: J. E. Millcr. Tuking ofl rhe Glm·,.,. T/i, 

Unitcd State.< ui,d rhe ltutiun e/ectinn.,· nf /948, ora pubblicato in italiano in A. Varsori, UJ 
politica estera italiana. cit.. pp. 167-200 
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diplomaticamente significativi, mentre i successi ottenuti sul piano di

plomatico risultavano proficuamente spendibili su quello elettorale. 

Quanto poi la Nota Tripartita abbia effettivamente contribuito a 

consolidare la vittoria democristiana del 18 aprile è mollo difficile 

dire. Dal punto di vista diplomatico invece, nell'immediato i vantaggi 

per l'Italia sembravano molto più evidenti, e si collocavano su di un 

duplice versante: nei confronti della controparte jugoslava, e nei con

fronti degli stessi alleati. Da un lato infatti, i contenuti della Nota raf

forzavano la posizione negoziale dell'Italia nell'ipotesi di quella trat

tativa sulla spartizione del Territorio Libero, che la diplomazia italiana 

aveva ben presente fin dall'autunno del 1947, mettendo al riparo la 

posizione di Trieste ed accendendo la speranza di ottenere qualcosa 

di più della linea Morgan. Sull'altro versante, l'esplicito e solenne ri

conoscimento della legittimità delle aspirazioni italiane, sembrava fi

nalmente prefigurare quell'impegno anglo-americano a vincolarsi po

liticamente al sostegno delle posizioni italiane, che rappresentava 

quanto non era stato possibile conseguire nel corso delle trattative di 

pace. In tale prospettiva, la Dichiarazione Tripartita assumeva natu

ralmente anche un significato che andava al di là della vertenza di 

confine. Lo sottolineava ad esempio chiaramente Gastone Guidotti -

all'epoca capo della rappresentanza diplomatica a Trieste - quando 

commentava «la dichiarazione alleata rappresenta la revisione in 

atto»
34

, con un giudizio che coglieva magari più le speranze che la 

realtà, ma che lascia bene intendere quale fosse l' a11im11s con cui la 

mossa alleata venne accolta da parte della diplomazia italiana. E que

sto pur nella piena consapevolezza sia della pratica inapplicabilità del

la Nota, sia anche del fatto che a fondamento della sua formulazione 

così sbilanciata in favore dell'Italia stava non soltanto la finalizzazio

ne elettorale, ma anche la volontà, soprattutto americana, di evitare 

modifiche ad una situazione sul campo in cui alla presenza militare 

alleata nella zona A veniva attribuita una valenza politicamente stra

tegica nell'ambito del co11tai11ment, secondo una valutazione sulla 

quale peraltro lo stesso governo italiano concordava, anche se con fi

nalità più circoscritte. 

34 Cfr. il Tel. n. 4091 da Trieste al Ministero degli esteri del 24 marzo 1948. cii. in D. Dc 

Castro. Lu QueJtione di Trir:xte, cit., voi. I. p. 737 



La questione di Trieste 91 

Ad ogni modo. è stato messo più volte in evidenza come la Di

chiarazione Tripartita fosse un'arma ad un solo colpo, i cui vantaggi 

sussistevano solo all'interno del contesto in cui la Nota aveva avuto 

origine, per rovesciarsi invece in una fase diversa in una serie di pro

blemi quasi insolubili. Sotto questo profilo, sembra difficile non con

venire con il giudizio secondo il quale l'esistenza della Nota del 20 

marzo rappresentò un grave impaccio per la composizione della ver

tenza, una volta che l'intera questione venne inopinatamente svinco

lata dagli schemi della guerra fredda, dal momento che i suoi conte

nuti la rendevano improponibile quale base da cui muovere per una 

mediazione fra le parti. mentre limitavano fortemente anche la libertà 

di manovra del governo italiano nei confronti della propria opinione 
pubblica. 

D'altra parte. l'emissione della Nota non modificò sostanzialmente 

nemmeno la natura dei rapporti fra Roma e Trieste, contrariamente 

alla speranLa del governo italiano di poter arrivare ad una sorta di 

integrazione strisciante della zona A in Italia. Se è vero infatti che 

sul piano finanziario ed amministrativo gli anglo-americani avviarono 

nel corso del 1948 una serie di iniziative, dirette a consentire che 

«Trieste entrasse con naturalezza e con il minimo di inconvenienti ne

gli schemi dell'amministrazione italiana35», suscitando vibrate prote

ste da parte jugoslava, ciò non intaccò minimamente la sostanza del 

controllo alleato sulla zona A. Il mantenimento del direcr rute costi

tuiva infatti una scelta essenziale per la politica del contenimento a 

Trieste, secondo una linea che, nata fin dall'estate del I 945 come ri

sposta meramente locale al progetto egemonico delle forze filo-jugo

slave sulla zona A, aveva poi trovato piena saldatura con gli sviluppi 

della politica americana e di quella britannica. La volontà di tenere 

saldamente in pugno le redini della situazione a Trieste si manifestò 

pertanto non solo nella netta opposizione a qualsiasi ipotesi di con

divisione del potere, che avrebbe contraddistinto la politica del GMA 

sino agli ultimi giorni della sua esistenza, ma anche nella decisione 

delle autorità alleate di gestire autonomamente i fondi ERP, in modo 

35 Cfr. la lettera del capo del Southcrn Dcportment del Foreign Office al Consigliere politico 

britannico presso il GMA. Sullivon, del 25 giugno 1948. in PRO, FO 371n2494/R 
7228/44n0 
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da poterli utilizzare direttamente per le finalità del contenimento, vale 

a dire per la difesa dell'occupazione e quindi per il mantenimento del

l'ordine pubblico e della pace sociale36 .

Una scelta questa che avrebbe avuto conseguenze di rilievo sia 

sull'impianto delle nuove forze politiche a Trieste - che vennero 

escluse dalla gestione di una leva che invece a livello nazionale era 

servita da potente strumento di legittimazione della classe politica di 

governo - sia sulle prospettive economiche dell'area giuliana, dal 

momento che il privilegiamento della stabilità rispetto alle esigenze 

della riconversione produttiva avrebbe divaricato i ritmi dell'economia 

locale da quelli dell'Italia avviata verso il boom degli anni Cinquanta. 

rafforzando le spinte ali' assistenzialismo già presenti nell'anteguerra. 

Si tratta di temi che rivestono un'importanza centrale per la ricostru

zione in termini non meramente ideologici della storia giuliana del 

dopoguerra, ma rispetto ai quali la ricerca stenta ancora a cogliere gli 

spunti offerti dai più recenti studi sulla questione di Trieste
37

.

La bilarera/izzazione della crisi giuliana 

Dì fatto, l'ombra della guerra fredda si ritrasse dalla Venezia Giu

lia con inopinata celerità. Se il pieno inserimento della questione dì 

Trieste nella politica del colllai11me11r può essere collocato con buona 

approssimazione nel periodo successivo al 15 settembre 1947 - data 

in cui l'entrata ìn vigore del Trattato di Pace sembrò coincidere con 

un tentato colpo di mano jugoslavo su Trieste - due anni dopo la 

situazione era radicalmente mutata. Com'è noto, la crisi intervenuta 

nei rapporti fra Belgrado e Mosca cancellò il timore di una minaccia 

sovietica sulla frontiera italiana ed aprì prospettive completamente di

verse per gli equilibri strategici nell'Europa centro-meridionale. Di 

36 Vedi al riguardo G. Valdcvil. Lu Luhnur Po/icy del Gnv,nw Militare Alleato I /945-1954), 

in L. Ganapini (a cura di) ... anche l'uomn Jm·e,·a es.ure di ferro. C/uJse e movimento 

operaw u Trh•ste nel xccnndo ,Jopoguerru, Fni.nco Angeli. Milano 1986, pp. 246-279. 

37 Per alcuni spunti al riguardo. vedi R. Pupo. le parricol<Jrità del sistema politico trie:ai,w 

del secondo clnpoguerru. in ccAni e memorie della Società istriana di archeologia e storia 

patria». XXXIX, Trieste 1991. pp. 194-206; Id .. Prnfi/o storico dtlla cimi (/945-1990), in 

P E. Biagini. C. Chiarunini. La vita: una mediazione esigente. Don Mario Cividin, Triesle 

I 995. pp. 157-193, nonché i rifcrimcnli in G. Sapclli. Tritste italiana. Mito e destino eco

nomico, Franco Anscli, Milano I 990. 
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conseguenza, l'evoluzione della politica america e di quella britannica 
verso la Jugoslavia - dall'iniziale decisione di «tenere a galla Tito», 
fino al più tardo disegno di integrare la Jugoslavia nel sistema di si
curezza militare dell'Occidente - si accompagnò alla progressiva 
modifica dell'atteggiamento alleato su Trieste. Esemplare da questo 
punto di vista appare il documento redatto dal Dipartimento di Stato 
nel giugno del 1949, secondo il quale qualsiasi accordo sulla sorte 
del TLT avrebbe dovuto prioritariamente rispondere all'esigenza di 
«salvare la faccia» a Tito, senza il cui consenso gli Stati Uniti non 
sarebbero stati disponibile a retrocedere la zona A all'Italia nemeno . 

d. . . 38 ' ff . h 111 presenza I un consenso sov1et1co : un a ermaz1one questa c e 
rendeva evidente i I completo rovesciamento di posizioni rispetto alla 
logica che poco più di un anno prima aveva ispirato la Dichiarazione 
Tripartita. 

È stato più volte sottolineato in sede storiografica come il mutare 
delle coordinate internazionali della questione giuliana abbia condotto 
ad una lunga fase di staticità della vertenza. Da parte americana infatti 
non vi era un'eccessiva urgenza di comporre una contesa che in realtà 
non comprometteva né la ristrutturazione della politica di sicurezza 
europea, né il processo di avvicinamento - politico, ma poi anche 
militare - del governo di Belgrado all'Occidente, mentre anche le 
preoccupazioni britanniche per i costi della presenza alleata a Trieste 
non si accompagnavano alla delineazione di una strategia alternativa, 
che conducesse in tempi brevi al ritiro della guarnigione posta a pre
sidio della zona A. Ma il clima di attesa riguardava anche i soggetti 
statuali nazionali, Italia e Jugoslavia, che a cavaliere degli anni Cin
quanta recuperarono un ruolo di protagonismo nella gestione del con
flitto diplomatico per Trieste, dal momento che la marginalizazione 
della crisi giuliana rispetto alla conflittualità Est/Ovest aveva ricon
dotto in primo piano la dimensione bilaterale della vertenza. 

Per quanto riguarda l'Italia, la bilateralizzazione della crisi lasciò 
il governo di Roma senza una vera politica nei confronti del problema 

38 Cfr. il lei. del Scgrc1ario di s1a10 americano, Achcson, all'Ambascia1a americana di Londra, 

del 29 giugno 1949, in l'oreign Rcla1ions of Uni1ed S1a1cs (di seguilo FRUS), 1949, III, 
pp. 509-511. 
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giuliano: difatti, mentre per un verso la Nota Tripartita si rivelava 

sempre più inconsistente come ancoraggio diplomatico, il suo esplici

to abbandono, oltre a lasciare il governo italiano privo di qualsiasi 

carta negoziale, sarebbe suonato a clamorosa smentita di quella soli

darietà anglo-americana alle rivendicazioni italiane che aveva rappre

sentato una delle motivazioni per cui il 18 aprile 1948 all'elettorato 

italiano era stato chiesto di compiere la scelta per l'Occidente. Ulte

riori seri motivi di imbarazzo venivano inoltre dalla concomitanza 

dell'affievolirsi del!' appoggio alleato alle tesi italiane con lo stringersi 

invece di formali legami di alleanza fra l'Italia e le potenze occiden

tali: ne uscirono evidentemente incrinate le speranze italiane di col

legare la partecipazione al Patto Atlantico alla revisione delle clausole 

del Trattato di pace più lesive dell'orgoglio nazionale e, in prosieguo 

di tempo, la stessa valorizzazione di fronte al Paese dei benefici con

creti dell'alleanza risultò meno agevole. Non a caso, a partire dall'e

state del 1952 il tema del «broncio atlantico» cominciò a trovare dif

fusione all'interno degli ambienti diplomatici, anche se poi ovviamen

te, al di là dei mugugni, non se ne fece nulla, perché nulla del genere, 

e men che meno uno «scandalo nei rapporti italo-americani» si poteva 

fare, all'interno dei presupposti politici, economici e strategici su cui 

si reggeva il rapporto con gli Stati Uniti
39

.

Il processo di elaborazione di un nuovo approccio italiano alla 

questione di Trieste risultò quindi particolarmente lungo e tormentato, 

e trovò concretezza solo dopo l'esaurimento della fase politica avvia

tasi nell'aprile del I 948, la cui conclusione segnò anche il venir meno 

del tentativo - cui De Gasperi e Sforza rimasero fino in fondo fedeli 

- di riottenere almeno la retrocessione della fascia costiera della

zona B, a larga prevalenza italiana: un progetto rivelatosi nel corso

degli anni del tutto impraticabile, sia che venisse seguita la via delle

trattative dirette italo-jugoslave - come nel caso delle tornate nego

ziali del 1951-52 - sia che si facesse conto sulla mediazione alleata,

ed in particolare americana.

Sotto quest'ultimo profilo, un momento esemplare del vicolo cieco 

in cui aveva finito per ritrovarsi la politica italiana per Trieste è rap-

39 Vedi al riguardo M. De Leonardis. Lu ..-c/iplomazia a1/un1ica• e la soluzione del probfrma 

di T,i,.<r, (1952-1954). Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli 1992, pp. 506-508. 
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presentato dai tentativi di mediazione diretta operati da parte ameri
cana nell'imminenza delle elezioni del 1953, la cui rilevanza non va 
colta in termini di «occasione perduta» - come talvolta si è soste
nuto nella memorialistica - perché sta invece nel fatto che proprio 
il loro legame con il nuovo appuntamento elettorale sottolineava il 
completo rovesciamento dello schema che nel 1948 aveva portato alla 
Nota Tripartita. A differenza di cinque anni prima infatti, nel 1953 
l'interesse occidentale al so tegno delle forze di governo italiane -
fra l'altro limitato alla sola amministrazione americana, dal momento 
che il governo ingle e si era nettamente dissociato da qualsiasi inter
vento in periodo elettorale - non risultava tale da consentire una 
chiara affermazione diplomatica italiana. Al tempo stesso, i risultati 
diplomatici che effettivamente sembravano conseguibili, ed il cui nu
cleo di difficoltà era costituito, più ancora che dalle dimensioni dei 
recuperi territoriali in zona B. dall'ampiezza della presenza jugoslava 
a Trieste, apparivano di scarsa utilità, se non addirittura controprodu
centi, sul piano elettorale. Agli occhi soprattutto di De Gasperi, che 
evidentemente aveva sensibilità e responsabilità diverse rispetto a 
quelle del personale diplomatico, l'iniziativa americana finiva quindi 
per risultare in contraddizione troppo aperta con quella sviluppata cin
que anni prima ed il cui esito, vale a dire la Nota Tripartita. era sì 
divenuto del tutto privo di valore sul piano negoziale, ma non era mai 
stato rinnegato di fronte all'opinione pubblica italiana. 

Da ciò dunque la scelta di rinviare ogni decisione ad una succes
siva fase politica, nella quale in un modo o nell'altro vi sarebbe stata 
maggiore possibilità di manovra: un orientamento questo sostanzial
mente condiviso pure da parte jugoslava, anche se naturalmente con 
aspettative in gran parte opposte. Non stupisce quindi che l'apparente 
irrisolvibilità del problema triestino finisse per provocare crescenti in
sofferenze, particolarmente vive negli ambienti diplomatici, legate alla 
percezione che sul problema giuliano la politica estera italiana era di
venuta ostaggio degli anglo-americani - cui il controllo della zona 
A attribuiva un intollerabile potere di condizionamento, che andava 
anche al di là della materia confinaria - ed in un certo senso anche 
ostaggio di se stessa, vale a dire di una serie· di premesse la cui va
lidità appariva sempre più chiaramente esaurÙa. Ciò non significa pe
raltro, che la linea degasperiana, condivisa da Sforza, si riducesse ad 
una mera proiezione di esigenze politiche interne ed è anzi ricorrente 
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nella storiografia il confronto tra il rigore mostrato da De Gasperi nel 

privilegiare i contenuti sostanziali del problema giuliano, rispetto alla 

maggior disinvoltura mostrata invece dai suoi successori nella gestio

ne della crisi al confine orientale
40

. 

Del pari, è largamente riconosciuto nelle testimonianze e nelle ri

costruzioni dell'atteggiamento italiano a cavaliere degli anni Cinquan

ta, come al fondo dell'indisponibilità sempre mostrata dal leader de

mocristiano nei confronti della cosiddetta «soluzione de /acro» caldeg

giata dalla «carriera» di palazzo Chigi - vale a dire la richiesta di 

ottenere immediatamente dagli alleati l'amministrazione della zona A. 

che avrebbe verosimilmente prefigurato. attraverso una sequenza di 

reciproche annessioni, la spartizione del TLT fra Italia e Jugoslavia 

lungo la linea Morgan - non vi fossero tanto considerazioni di pre

stigio internazionale, quanto una forte preoccupazione per la sorte del

la popolazione italiana della zona B, che si temeva sarebbe stata co

stretta ad esodare in blocco, di modo che la conferma del cambio di 

appartenenza statuale dei residui lembi della penisola istriana non an

cora passati sotto la sovranità jugoslava avrebbe condotto alla cancel

lazione pressoché completa della fisionomia nazionale di un territorio 

a larga prevalenza italiana. 

Quest'ultimo nodo - quello relativo alla sorte della popolazione ita

liana dell'Istria - merita in ogni caso un discorso a parte, perché si 

tratta di rilevare come a distanza di un cinquantennio dal prodursi degli 

avvenimenti l'elaborazione storiografica in materia risulti ancora quasi 

inesistente: una circostanza questa che può legittimamente suscitare 

qualche sorpresa e che richiede perciò alcune parole di spiegazione. Il 

fatto è, che la prevalenza per un verso delle finalità polemiche contin

genti legate soprattutto alla nutrita presenza di profughi istriani a Trieste 

e nel goriziano, e, per l'altro, la pluridecennale disattenzione, anch'essa 

nutrita di motivazioni ideologico-politiche, da parte di larghi settori del

la storiografia italiana nei confronti di un fenomeno, come quello del-

40 G. Valdevi1. Trieste /945-1954 (<" 11n po· ultre/. cii .. pp. 13: assai più sfumalo. ma soSlan

zialmente critico sull'operato di Pella a paragone dcll"attcggiamcnto di Dc Gasperi. è pure 

il giudizio che emerge dall'ampio studio di D. Dc Casuo. La questinne di Trie.ue cit.; sulla 

condotta di Scclba. vedi in particolare A. Canavcro, La politicu e.ueru di un ministro degli 

interni: Scelbu, Piccioni, Martino e la politica estera italiana (1954-1955). in L'Italia e lu 

politicu di pnte11zu in E11ropu (1950-60). cit .. pp. 31-58. 
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l'esodo, che pure vide coinvolte centinaia di migliaia di persone in un 

processo di distruzione di un'identità collettiva, hanno quasi completa

mente impedito un approccio rigoroso all'argomento. E ciò, nonostante 

il problema dell'esodo si presti a venir esplorato non solo per ricostruir

ne puntualmente dinamiche ed articolazioni - e già questo sarebbe un 

risultato di non poco conto - ma anche per coglierne le profonde ri

percussioni sull'intera società istriana, per la quale la scomparsa pres

soché totale di un'intera componente nazionale - numericamente equi

valente alla metà circa dell'intera popolazione della penisola e tradizio

nalmente egemone sotto il profilo sociale, politico e culturale - ha co

stituito una cesura storica senza precedenti. 

Così, dopo il pionieristico ed affatto isolato tentativo compiuto alla 

fine degli anni Settanta con la prima ricerca a largo raggio promossa 

dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 

Friuli-Venezia Giulia, si è dovuto attendere più di vent'anni prima di 

ritrovare alcuni nuovi spunti interpretativi a carattere generale, che 

cercassero di riconnettere i diversi fili di cui è intessuto un fenomeno, 

come quello dell'esodo, dislocato su di un arco temporale più che de

cennale e la cui dinamica sembra difficilmente racchiudibile entro for

mule semplificatorie
41

.

Al fondo dunque delle nuove ipotesi si pone oggi la consapevolezza 

di quanto sia limitativo ridurre le radici dell'esodo alla sola dimensione 

del terrore (com'è tipico della pubblicistica e della stereotipizzazione 

della memoria), mentre invece l'esperienza della paura - frutto reale 

di una lunga sequenza di intimidazioni e violenze - appare quale punta 

emergente di un complesso di cambiamenti «rivoluzionari» della società 

istriana, avviati con grande determinazione da un regime di tipo stali

nista, che legava inscindibilmente le finalità annessionistiche con l'o

biettivo dell'edificazione del socialismo, ed al quale era completamente 

41 C. Colummi. L Ferrar,. G. Nassisi. G. Trani. Storic, di 1111 esodo. Istria 1945-/956, Istituto 

regionale per la storia del movimcn10 di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1980; 

R. Pupo. L 'euì cm11emporanea, in F. Salimbeni (a cura di). Istria. Storia di una regione di 
fro11tierc,, Morcelliana, Brescia 1994, pp. I I 9-148; esemplari invece del modo in cui il trau

ma dell'esodo si è sedimentato nella memoria degli istriani profughi in Italia sono gli scritti 

di F. Rocchi, cd in particolare l 'esndo dei 350.000 gi11/iani, fiumani e dalmati, Edizioni 

Difesa Adriatica, Roma 1990; e di G. Giuricin. fra i quali vedi Istria, mom,•mi dtll'esodo, 

Rcvcrdito, Trento 1985, Perché /'e.rndu, Edizioni Lista Civica, Trieste 1988; St questa Ì! 

liberaz.itme. Unt1 storia di genie disper.w e di silenzi. Edizioni Italo Svevo, Trieste 1993. 
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estranea la disponibilità a tollerare zone d'ombra e, tantomeno, di dis

senso. Cambiamenti tutti, ed è questo il nocciolo della questione, che 

si traducevano nel rovesciamento di consolidate gerarchie sociali ed et

niche, nell'eliminazione della classe dirigente di estrazione urbana, nella 

sovversione dei valori e nella dissoluzione del tessuto di rapporti tradi

zionali che cementavano le comunità italiane, fino a condurle - deci

mate, destrutturate e disorientate - a riconoscere l'impossibilità di 

mantenere all'interno dello Stato socialista jugoslavo quel complesso di 

modi di sentire e di vivere di cui l'affermazione nazionale rappresentava 

la sintesi più immediata. 

Nel dir questo peraltro, siamo di fronte ad una serie di indicazioni 

ancora tutte da approfondire, muovendosi in almeno due dire7.ioni. La 

prima, è quella di una ricostruzione del vissuto in cui la frattura del

l'esodo non venga letta unicamente nella sua dimensione ideologica 

e nazionale, pur esistente ed importante, ma si inserisca piuttosto al

l'interno di un più ampio excurs11s dì storia sociale, che prenda le 

mosse dall'analisi della realtà istriana degli anni Venti e Trenta per 

cogliere il senso del trauma provocato dalle trasformazioni radicali in

dotte dal regime comunista jugoslavo42 . Tuttavia, lo studio della sog

gettività e l'analisi dall'interno dello scompaginamento di equilibri 

tradizionali che preparò il terreno alla scelta dell'esodo, non bastano 

ancora a render ragione dei percorsi attraverso i quali le comunità ita

liane dell'Istria finirono l'una dopo l'altra per giudicare intollerabile 

la loro permanenza nella terra d'origine. Per arrivare a tale risultato 

bisogna perciò mettere in campo ancora un altro elemento, vale a dire 

- ed è l'altra delle possibili piste di ricerca - il tipo di strategia

concretamente attuato da parte delle autorità jugoslave nei confronti

della popolazione italiana. Si tratta di uno degli snodi centrali per la

comprensione dell'accaduto, ma proprio per questo, per ricostruirlo

non sembra sufficiente limitarsi alla querelle sull'esistenza o meno di

un piano preordinato di espulsione degli italiani, secondo l'imposta

zione ancor oggi massicciamente proposta dalla pubblicistica in Italia

come pure in Slovenia ed in Croazia, perché il problema se mai sta

nel mettere a fuoco due ordini di questioni.

42 In questo senso si muove ad esempio il progetto di costituzione di un archivio orale della 

memoria i�triana. promosso dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste (JRCI) e 

curato da M. Coslovich e G. Nemee; i risultati di una prima fase della ricerca. centri.Ila sul 

paese di Grisignana e condona da G. Nemee, sono in corso di pubblicazione. 
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In primo luogo, le scansioni secondo quali si precisò e si trasfor

mò nel tempo l'atteggiamento jugoslavo nei confronti degli italiani ri

masti sotto il controllo del governo di Belgrado. Si può ad esempio 

pensare che almeno in una prima fase l'obiettivo principale della po

litica jugoslava in Istria (a Fiume il processo fu assai più rapido) non 

consistesse tanto nell'eliminazione tout court della presenza italiana 

nella penisola, quanto nella distruzione accelerata e violenta del ruolo 

di predominio storicamente svolto dagli italiani nell'ambito della so

cietà istriana, e ciò nella convinzione che solo un totale ribaltamento 

nei rapporti di egemonia fra le etnie avrebbe consentito l'integrazione 

subordinata, e largamente aperta a prospettive assimilatrici, di una po

polazione italiana di cui si riconosceva in linea teorica la legittima 

esistenza, nel nuovo stato jugoslavo e socialista. Solo in un secondo 

momento, constatata l'indisponibilità della componente italiana ad ac

cettare un progetto di «jugoslavizzazione» percepito come catastrofico 

per il mantenimento della sua identità nazionale, e dopo che nel 1948 

la rottura politica ed ideologica con l'Unione Sovietica ebbe fatto de

finitivamente svanire la possibilità di trovare nei comunisti giuliani un 

nucleo consistente di consenso, o quantomeno di accettazione, del 

nuovo regi me ali' interno della popolazione italiana dell'Istria, la via 

dell'espulsione di massa sarebbe apparsa la più agevole e radicale per 

liberarsi di una componente largamente invisa al nazionalismo slove

no e croato e dimostratasi per ogni verso incompatibile con la logica 

del regime. Il ragionamento però va ulteriormente articolato, e non 

soltanto sul piano cronologico, perché i comportamenti non sem�re 

lineari tenuti dalle autorità jugoslave in Istria vanno messi in rapporto 

anche con le coincidenze e le sfasature esistenti tra gli indirizzi 

espressi dai diversi centri decisionali - federale, repubblicano e lo

cale - in riferimento ad una dialettica fra i diversi poteri del nuovo 

Stato jugoslavo ancora largamente da ricostruire e quindi alle diverse 

finalità e priorità attribuite alla politica nei confronti degli italiani. 

Tanto per capirsi, in momenti diversi poteva anche sussistere qual

che differenza non marginale di obiettivi fra l'interesse della politica 

estera del governo di Belgrado a non dimostrare platealmente, in una 

fase di negoziato ancora aperto con l'Italia o con gli anglo-americani, 

la propria incapacità di garantire condizioni minime di vivibilità alla 

popolazione italiana - come sembrò ad esempio indicare lo svuota-
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mento totale di Pola dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace -
e le spinte all'omogeneizzazione nazionale provenienti invece da Za
gabria e Lubiana, oppure ancora. le pulsioni nazionaliste assai vive 
presso i quadri locali dell'amministrazione e del partito comunista slo
veno e croato, ancora intrisi della carica di antagonismo accumulata 
durante gli anni dell'oppressione fascista e della guerra partigiana. Si 
tratta di specificità reali da ricomporre nel loro intreccio, anche se poi 
le diverse iniziative di volta in volta assunte dalle autorità. magari in 
contrasto fra loro, vennero tutte automaticamente percepite dalla po
polazione italiana oppressa come parte integrante di un unico disegno 
snazionalizzatore ed intimidatorio ed il loro cumularsi finì per raffor
zare quel nodo annessione/oppressione che motivò potentemente gli 
italiani ad andarsene in blocco ogni volta che la sorte delle diverse 
parti dell'Istria apparve irrimediabilmente segnata. 

Le considerazioni appena svolte in merito alla necessità di recu
perare le articolazioni del processo decisionale jugoslavo non limitano 
comunque la loro efficacia alla storia dell'esodo, ma trovano un cam
po di applicazione ben più vasto. Un caso tipico è quello riguardante 
il comportamento jugoslavo dopo il ritiro da Trieste, a proposito del 
quale si è opportunamente messa in risalto la contraddizione esistente 
fra una presunta consapevolezza da parte dei responsabili della poli
tica estera jugoslava in merito all'impossibilità di riconquistare il con
trollo della città giuliana. e la radicalità invece della linea di scontro 
fr<;>ntale nei confronti del GMA tenuta nella zona A da parte delle for
ze filo-jugoslave. Un'aggressività spinta al punto da ingenerare presso 
i comandi alleati nella Venezia Giulia la convinzione di trovarsi di 
fronte al preciso intento jugoslavo di ribaltare la situazione nella zona 
A, attraverso un piano combinato di destabilizzazione interna e di in
tervento armato dal!' esterno. 

Per superare tale contraddizione, difficilmente circoscrivibile a 
meri intenti propagandistici, non resta che mettere meglio a fuoco la 
dialettica esistente da parte jugoslava fra poteri locali ed autorità cen
trali, ed è questo un suggerimento che va al nocciolo di un problema 
interpretativo rispetto al quale non sono mancati gli equivoci. Soprat
tutto in sede locale infatti, sono state assai frequenti le oscillazioni 
- e talvolta anche le strane commistioni - fra una visione, per così
dire, Trieste-centrica, ed un'altra, speculare alla precedente, imperniata
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su di una lettura della realtà locale quale vittima incolpevole, sempli

ce oggetto in balia di forze esterne ed inesplicabili. Il rapporto, inve

ce, è assai più complesso. All'interno del contesto locale operavano 

diversi sogge1ti - il GMA e la VUJA, le forze filo-italiane e quelle 

filo-jugoslave, i partiti comunisti con le loro diverse anime, ecc. -

ognuno dei quali si rapportava variamente con i contesti generali di 

riferimento. Un e empio è la singolare non-capacità di percezione dei 

termini complessivi della realtà internazionale frequentemente mostra

ta da larghi settori dello schieramento filo-italiano. fonte di ripetute 

incomprensioni fra Trieste e Roma. 

Ma un altro esempio è dato invece dalla maturazione della scelta 

del direct rute. che avvenne prima a Trieste e solo più tardi venne 

organicamente in erita nella logica del co111ai11me111. Alcuni di questi 

intrecci sono stati già ben esplorati - come nel caso della politica 

anglo-americana a Trieste e per Trieste - su altri la ricostruzione è 

appena agli inizi - ed il discorso riguarda le articolazioni dello 

schieramento filo-italiano e le sue relazioni con il governo nazionale 

- su altri ancora vi è buio assoluto. Fra questi ultimi vi è anche il

problema del rapporto intercorrente tra i diversi livelli decisionali ju

goslavi, ma per e plorarlo è opportuno far ricorso ad un quadro in

terpretativo più ampio. Una questione centrale infatti - proprio per

poter rispondere compiutamente agli interrogativi prima ricordati sui

segnali divergenti provenienti da Belgrado e da Trieste - è senz'altro

quello attinente al il ruolo svolto dalla componente slovena nell'ela

borazione e nell'attuazione della politica jugoslava nei confronti della

questione giuliana - si pensi, se non altro, al ruolo di Kardelj -

come premessa per poter capire gli equilibri che di volta si crearono

attorno alle singole scelte e che produssero poi comportamenti diversi,

che sarebbe riduttivo considerare soltanto in termini di gioco delle
parti.

E quindi, più che di un semplice rapporto centro/periferia, in una 

realtà articolata come quella jugoslava bisognerebbe parlare, partendo 

da Trieste, del rapporto Lubiana/Belgrado. come peraltro - per quan

to riguarda l'Istria - del rapporto Zagabria/Belgrado. Avere un'atten

zione di questo tipo non significa naturalmente r,redere che la politica 

jugoslava per Trieste possa essere considerata semplicisticamente 

come la somma di una serie di spinte impresse da parte delle diverse 

componenti nazionali: e questo proprio perché - com'è stato oppor-
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tunamente sottolineato - si tratta di cogliere il significato della crisi 
giuliana come problema di interesse nazionale jugoslavo, vale a dire 
quale elemento importante di coesione per uno stato appena uscito da 
un'esperienza dilacerante e percorso da forti tensioni centrifughe43. 

L'altro caso in riferimento al quale la conoscenza del dibattiio in
terno al gruppo dirigente jugoslavo in merito alle linee di politica 
estera appare indispensabile per sciogliere gli interrogativi ancora esi
stenti su di alcuni passaggi centrali della vertenza giuliana, è quello 
relativo all'atteggiamento tenuto dal governo di Belgrado per tutto il 
corso della «fase statica» della contesa. Al di là infatti dell'ovvio in
tento di massimizzare la rendita di posizione legata alla nuova collo
cazione internazionale del Paese - un intento perseguito con ricono
sciuta sagacia da Tito e dai suoi collaboratori - rimangono ancora 
aperte alcune questioni tutt'altro che secondarie per ciò che riguarda 
il nesso fondamentale tra strategia e tattica ali' interno dell'iniziativa 
diplomatica jugoslava. In particolare, un nodo da chiarire è quello che 
concerne la gerarchia di obiettivi fra spartizione del Territorio Libero 
lungo la linea Morgan e tentativo invece di spuntare una presenza si
gnificativa all'interno della città di Trieste. L'alternarsi ed il sovrap
porsi delle diverse ipotesi nei contatti con le diplomazie alleate e so
prattutto negli scambi diretti con l'interlocutore italiano, sembrano in
fatti suggerire una possibile lettura non solo in termini di tecnica ne
goziale, ma anche quale espressione di una dialettica interna i cui ter
mini ci sfuggono, ma che si conferma essenziale anche per dar corpo 
ad immagini suggestive, come quelle che propongono «l'imperativo 
dell'eguaglianza» quale chiave dì lettura privilegiata della condotta 
del governo di Belgrado per Trieste nei primi anni Cinquanta. 

È in effetti quest'ultima un'indicazione che coglie bene una delle 
costanti della politica estera jugoslava anche al di là della contesa di 
frontiera con l'Italia; più specificatamente, non sembra dubbio che la 
ferma volontà del governo jugoslavo di opporsi a soluzioni che ap
parissero il frutto di imposizioni esterne, giuocò un ruolo chiave dap
prima nel mandare a vuoto i blandi tentativi di mediazione americana, 
e poi soprattutto nel condizionare il percorso finale della vertenza at
traverso la fase parossistica dell'estate-autunno 1953. Ciò non signi-

43 Vedi ad es. G. Valdevil. Triesu /945-1954 (e un po' o/tr,), cii.. pp. 4-5. 
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fica peraltro che - pur all'interno di una continuità di fondo - l'i

tinerario fosse sempre lineare: sotto questo profilo, varrebbe la pena 

di esplorare il retroterra dei messaggi lanciati da parte jugoslava in 

occasione della visita di Eden a Belgrado nel settembre 1952, sui qua

li si fondò in parte l'errata valutazione delle possibili reazioni jugo

slave compiuta da inglesi ed americani in occasione della Nota Bi

partita dell' 8 ottobre 1954
44

. 

La svolta finale 

La caduta di De Gasperi e la costituzione del governo Pella co

stituirono i I momento finale di svolta della vertenza per Trieste, se

condo una valutazione che trova concorde la storiografia, anche se poi 

i pareri divergono sensibilmente sia nell'analisi dei singoli passaggi 

delle vicende dell'estate-autunno del 1953, punteggiate di momenti 

drammatici - come le dimostrazioni militari suscettibili di precipitare 

in un connitto armato fra Italia e Jugoslavia e le sanguinose giornate 

triestine dei primi di novembre - sia in riferimento al giudizio sto

rico sull'opera di Pella, di volta in volta rimproverato di aver giuocato 

disinvoltamente le proprie fortune politiche sulla questione di Trieste, 

discostandosi così, in negativo, dalla linea degasperiana, ovvero ap

prezzato per il suo tentativo di «salvare il salvabile», nonostante la 

situazione fosse già largamente compromessa a danno dell'ltalia.45 

Ad ogni modo, ben chiara è la sostanza del cambio di politica rea

lizzato da Pella nella gestione della crisi e consistente nella scelta de

cisa per una conclusione della vertenza la più rapida possibile, sulla 

base della cosiddetta «soluzione de facto», che, come s'è detto, pri

vilegiava l'esigenza del recupero immediato di Trieste rispetto alle 

speranze di ottenere risultati significativi nella zona B, secondo un'o

rientamento di massima probabilmente maturato già nel giugno-luglio 

del 1953, ma divenuto pienamente operativo soltanto con l'avvio del 

44 La ricoslruzionc più complc1a della visila di Eden a Belgrado, condona sulle fonti bri1an

niche. è quella propoSla da M. Dc Leonardis nel suo la «cliplomaziu atlantica». cii., pp. 
119-134. 

45 Per le oppo<1c valu1azioni vedi G. Valdevil, Tritst, 1945-1954 (t un po' oltrt), cii., pp. 13 
e M. Dc Lconardis, Lu �diplomazia at/anticu•. cic., p. 498. 
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nuovo governo. Certamente, a monte di tale decisione stava in buona 

misura la volontà del presidente del consiglio di ottenere in politica 

estera una serie di dividendi immediatamente spendibili per consoli

dare la precaria maggioranza sui cui si reggeva il governo, ma una 

sottolineatura unilaterale delle spinte di politica interna non riesce a 

render compiutamente ragione del nuovo indirizzo della linea italiana 

per Trieste. li cambiamento di rotta impresso da Pella dava infatti sfo

go ad una serie di motivi che erano già emersi con sempre maggior 

forza negli anni precedenti. ma che fino alle elezioni erano stati tenuti 

sotto controllo da De Gasperi. 

Al fondo, stava l'intendimento di liberare la politica estera italiana 

dal peso paralizzante della questione giuliana. e a tale preoccupazione, 

ben viva negli ambienti diplomatici. nel corso dell'estate si era venuta 

ad aggiungere la netta percezione dell'indebolirsi della posizione nego

ziale italiana nei confronti della Jugoslavia come diretta conseguenza 

dell'instabilità post-elettorale: una condizione questa che poteva finire 

con il mettere a repentaglio anche le posizioni che sembravano esser 

state faticosamente acquisite nella zona A e che suscitò grave allarme 

al Ministero degli esteri. Ben nota al riguardo è la valutazione espressa 

dal segretario generale del Ministero, Zoppi. secondo il quale Trieste 

rischiava di fare la fine di Tangeri, balcanizzandosi in pochi anni
46

.

Giudizi non molto dissimili possono venir espressi anche nei con

fronti della crisi di fine agosto, in occasione della quale il colpo di 

barra assestato da Pella a contenuti e metodi della politica italiana per 

Trieste trovò clamorosa espressione. Infatti, che il ritmo vorticoso im

presso da Pella all'azione diplomatica italiana costituisse un'apertura 

diretta a consentire l'avvio della fase conclusiva della vertenza, è sta

to talvolta frainteso nella memoria storica. specialmente locale, ma era 

stato invece immediatamente colto dagli inglesi e dagli americani, e 

per la verità anche da qualche autorevole giuliano. Ciò non vuol dire 

naturalmente che la drammatizzazione della crisi compiuta dal presi

dente del consiglio italiano con gli spostamenti simbolici di truppe 

verso il confine avesse come obiettivo principale quello di convincere 

il governo britannico e quello degli Stati Uniti di un assunto di cui 

46 L'opinione di Zoppi è riportata sia da A. Savorgnan di BrJzzà. La veritiJ su Trieste. Lini. 

Trieste 1980. p. 146. che nel diario dell"allorJ Ministro della difesa italiano. Paolo Emilio 

Taviani. pubblicato con il titolo / ,.:iomi tli Trit•Stt!. 15 UJ:O!ito 1953 • 4 ,wvemhre 1954. 

Edizioni Civitas. Roma 1994. 
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erano da tempo persuasi, vale a dire la necessità di risolvere quanto 

prima la disputa italo-jugoslava per Trieste. Piuttosto, gli obiettivi tat

tici della scelta di includere anche le dimostrazioni militari fra gli 

strumenti di pressione cui l'Italia si mostrava disponibile a fare ricor

so, in netlo contrasto con la responsabile prudenza degasperiana, sem

brano da ricollegare - oltre che alle finalità propagandistiche cui Pel

la, fortemente condizionato a destra, era cerio assai sensibile - per 

un verso alla volontà del governo italiano di mostrare la propria ca

pacità di reazione cli fronte all'escalation delle rivendicazioni jugosla

ve, per l'altro ali' intenzione di inviare, soprattutto al governo di Wa

shington, un segnale che mostrasse quanto la situazione italiana si fos

se fa11a critica e necessitasse quindi di un deciso intervento di soste

gno. Ne segui va infatti la richie ta pressante di un forte appoggio an

glo-americano in prossimità della stre11a finale della contesa, in modo 

da rendere possibile una soluzione di compromesso che risultasse pre

sentabile come un'affermazione italiana, in quanto avrebbe consentito 

al governo di Roma di non rinunciare formalmente alle rivendicazioni 

oltre la linea Morgan e che. nella peggiore delle ipotesi - vale a dire 

l'annessione della zona B eia parte jugoslava - avrebbe legittimato 

l'Italia a fare altrettanto con la zona A, e chiudere così la partita. 

La sollecitazione di Pella venne raccolla con grande prontezza dal

la diplomazia americana, per almeno due buoni motivi. In primo luo

go, l'iniziativa italiana si muoveva nella medesima direzione lungo la 

quale anche l'amministrazione di Washington si stava già indirizzando 

per conto proprio, dal momento che il Dipartimento di Stato si ren

deva perfettamente conto che solo la chiusura della contesa per Trie

ste avrebbe reso possibile quel salto di qualità nelle relazioni militari 

con la Jugoslavia che il governo americano riteneva ormai improcra

stinabile. In secondo luogo, le condizioni sembravano ormai mature 

per un intervento alleato - senza il quale era evidente che la situa

zione non si sarebbe sbloccata - dal momento che sia il governo ita
liano che quello jugoslavo, seppur in diverso modo ed in tempi di

versi, sembravano aver manifestato una disponibilità di fondo alla 

spartizione del TLT lungo la linea Morgan. Infatti, né a Londra né a 

Washington si dubitava che la «provvisorietà» della soluzione prospet

tata da parte italiana non fosse altro che un mero espediente di poli

tica interna, mentre nel contempo trovava credito l'opinione, maturata 
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soprattutto da parte britannica, secondo la quale il governo di Belgra

do non sarebbe stato alieno dal l'accettare, seppur facendo le debite 

rimostranze, una spartizione imposta dall'esterno. 

Si trattava di motivazioni di per sé più che sufficienti ad innescare 

l'iniziativa del Dipartimento di Stato. anche senza mettere in conto 

l'azione di fiancheggiamento svolta dall'ambasciatore a Roma, Luce, 

la cui opera - decisamente sopravvalutata se considerata determinan

te per l'avvio del progetto americano47 - non mancò peraltro di la

sciare il segno sui caratteri del piano alleato. Sembra abbastanza evi

dente infatti che, per quanto nei suoi contenuti di fondo il progetto 

elaborato in poche settimane dalla diplomazia americana tentasse di 

rispondere a quelle che venivano percepite come le istanze ultime del

le due parti, nei termini in cui era formulato e nei modi della sua 

presentazione esso assumeva un• immagine ritagliata prevalentemente 

sulle esigenze italiane del momento: una scelta questa percepita da 

parte dell'amministrazione di Washington come non contraddittoria 

con quella che poteva apparire una soluzione accettabile del conten

zioso italo-jugoslavo, ma certamente influenzata dalle preoccupazioni 

per la tenuta del quadro politico italiano, riproposte con forza da Pella 

e dai suoi collaboratori ed amplificate dai martellanti appelli dell'am

basciatore. Da ciò dunque la decisione di lasciare nella formulazione 

del passo diplomatico che americani ed inglesi si sarebbero di lì a 

poco accinti a compiere come atto conclusivo della vertenza, quei 

margini di ambiguità che avrebbero consentito a Pella di mantenere 

in piedi, ad uso della propria opinione pubblica. la finzione della 

provvisorietà e di presentare al Paese la soluzione ottenuta come un 

successo o perlomeno come un risultato in linea con le finalità della 

politica italiana. 

Peraltro, è proprio all'esistenza di quei considerevoli margini di 

ambiguità, che viene correntemente fatto risalire il fallimento del pia

no alleato, conclusosi con il rigetto da parte jugoslava della Nota Bi

partita dell'8 ottobre 1953. Per evitare il più possibile equivoci inter

pretativi, tuttavia, può essere opportuno distinguere i due elementi il 

cui intreccio determinò lo scacco dell'iniziativa anglo-americana. Vi 

47 È questo il caso del saggio di O. Croci. Sturi Uniti, Italia � lugusla,1ia. LA deci.,·io11e di 
restituire all'halia la Zona A del Territorio Libero di TrieJte. in uStoria contcmporancan. 

ouobre I 991. pp. 763-806. 
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era certamente in primo luogo un problema di sostanza: il governo 
britannico e quello degli Stati Uniti avevano evitato di entrare espli
citamente nel merito del nodo cruciale provvisorietà/definitività, anche 
se poi in maniera riservata non avevano mancato di sottolineare la 
loro intenzione che la soluzione de facto divenisse permanente, e ciò 
poteva facilmente alimentare il sospetto jugoslavo che l'operazione 
potesse in qualche modo risolversi in una trappola ai danni del go
verno di Belgrado. È anche vero però, che meno di un anno dopo il 
nodo della solo apparente provvisorietà della soluzione de facto venne 
risolto senza eccessiva difficoltà ed in termini non molto diversi da 
quelli dell'autunno del 1953, per cui la differenza fra i due esiti sem
bra fondamentalmente da ricollegare alle modalità opposte seguite, 
nelle due occa ioni, per arrivare al compromesso finale. La procedura 
prevista dalla Nota Bipartita prevedeva infatti un'imposizione da parte 
delle due potenze firmatarie nei confronti di Italia e Jugoslavia, senza 
alcuna consultazione delle controparti, fino ad assumere, secondo la 
maggior parte dei commentatori, l'aspetto di un vero e proprio diktat. 
Tale interpretazione è stata di recente rimessa in discussione da Val
devit, che ha opportunamente sottolineato come il piano alleato, no
nostante la caduta - su improvvido suggerimento inglese - dei son
daggi preliminari originariamente previsti, contenesse comunque in sè 
sufficienti vie di fuga per Pella e per Tito48. 

L'osservazione è certamente vera, se circoscritta al piano della tec
nica negoziale, molto meno se riferita alla prospettiva politica. Il pun
to è, che l'accettazione del fatto compiuto non solo avrebbe impedito 
al governo di Belgrado di scandagliare esaurientemente i punti oscuri 
della proposta alleata in tema di provvisorietà, ma avrebbe anche va
nificato d'un colpo il capitale politico, spendibile negozialmente in ul
teriori vantaggi di sostanza e di prestigio, accumulato con il prolun
gato possesso della zona B, mai seriamente contestato da parte anglo
americana. Ben si capisce quindi, come la Nota Bipartita rappresen
tasse una sconfitta diplomatica per il governo di Belgrado, acuita dal
le trionfalistiche reazioni italiane che, per quanto in qualche misura 
implicite nella logica stessa del piano alleato, non potevano che raf
forzare l'immagine di una capitolazione jugoslava di fronte alle pres
sioni italiane: una prospettiva questa del tutto inaccettabile per il re-

48 G. Valdcvi1. Tri,.,.,, /953-1954. cii.. pp. 21-27. 
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gime di Tito, non solo alla luce del cattivo stato delle relazioni bila
terali, ma anche perché che andava direttamente a collidere con una 
delle costanti, non solo psicologiche. della politica estera della Jugo
slavia del dopoguerra, e cioè la ferma volontà di non farsi trattare 
come mero oggetto della politica delle grandi potenze. Un'osservazio
ne questa sulla quale si è già avuto modo di insistere, ma che anche 
in questo caso andrebbe corredata da un'analisi puntuale del dibattito 
interno al gruppo dirigente jugoslavo e delle relazioni esistenti fra i 
diversi centri di potere del regime. 

Dalla crisi dell'autunno 1953 usciva pertanto confermata l'urgenza 
di comporre un conflitto capace di indurre conseguenze devastanti su 
quell'edificio della sicurezza europea che invece era fermo intento 
dell'amministrazione americana rafforzare attraverso il coinvolgimento 
della Jugoslavia nella rete dei patti milirnri dell'Occidente; ma usciva 
anche la necessità di procedere verso il compromesso finale secondo 
un metodo che correggesse lo sbilanciamento verso le contingenti esi
genze italiane realizzato con la Nota Bipartita. È questo in fondo il 
senso del negoziato trilaterale condotto a Londra nei primi me i del 
1954, sul merito del quale, come pure sulle ultime battute della trat
tativa nel corso dell'estate, disponiamo oggi di ricostruzioni sufficien
temente precise e puntuali per quanto riguarda l'atteggiamento anglo-

. 
Il . 1· 

49 americano e que o Ila 1ano 
Così non è invece per la posizione jugoslava, rispetto alla quale 

permangono alcune zone d'ombra riguardanti sia la conduzione del 
negoziato in riferimento alle diverse spinte operanti all'interno della 
politica jugoslava per Trieste, sia e soprattutto il rapporto fra la trat
tativa in corso a Londra e le linee generali della strategia internazio
nale della Jugoslavia, in un periodo che vedeva il governo di Belgra
do fortemente impegnato dapprima a stringere i tempi per la conclu
sione del Patto Balcanico e subito dopo (o contemporaneamente?) a 
preparare la normalizzazione dei rapporti con l'Unione Sovietica ed 
il decollo della leadership jugoslava sui paesi «non allineati», obiettivi 
entrambi centrati meno di un anno dopo la stipula del trattato di Bled 
e a pochi mesi dalla chiusura della vertenza giuliana. Una sequenza 

49 Vedi in particolare R. Pupo Fru /,u/ia , Jugosluviu. cn .. pp.151-175 e M. Dc Lconardis. 
La ,.,Jiplomuz.ia mlunticui.,, cit.. pp. 415·439 
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questa davvero troppo serrata perché si possa realisticamente credere 

ad un inopinato succedersi di circostanze casuali e che suggerisce 

quantomeno di osservare come ancora una volta, similmente a quanto 

già accaduto nella primavera del 1948, la diplomazia americana si tro

vasse in piena controtendenza rispetto alla reale evoluzione della po

litica estera jugoslava e finisse pertanto per muoversi, nello specifico 

della questione di Trieste, in base ad una serie di presupposti generali 

ormai largamente privi di fondamento. 

11 suggerimento che ne viene per i futuri studi dunque, è quello 

di non limitarsi a proiettare le asperità dell'ultima maratona diploma

tica per Trieste ullo sfondo degli altri problemi internazionali al va

glio del governo di Belgrado nel medesimo torno di tempo, ma di 

rovesciare invece il discorso per analizzare la soluzione del conten

zioso con l'Italia come uno degli elementi di un processo globale di 

ridefinizione della politica estera jugoslava a cavallo degli anni Cin

quanta. Nella medesima direzione ciel resto, puntano anche le ipotesi 

di recente formulate in merito alla sostanziale prudenza con cui l'U
nione Sovietica accolse le ultime battute del negoziato per Trieste

50
.

Non è da escludere infatti, secondo tale linea interpretativa, che dal 

punto cli vista di Mosca la capacità jugoslava di accedere ad una so

luzione di compromesso sull'annosa questione giuliana potesse venir 

considerata come un test dell'inedita disponibilità del governo di Bel

grado ad abbandonare le rigidità nazionaliste che agli occhi del Crem

lino avevano ispirato la politica estera jugoslava del dopoguerra: un 

segnale dunque che poteva risultare di una certa importanza nel fa

vorire il processo di riavvicinamento alla Jugoslavia avviato dalla di

rigenza sovietica dopo la morte di Stalin. Nel dir questo, si capisce, 

ci muoviamo su di un terreno ancora largamente congetturale, e nel-

1' esplorarlo sarà bene guardarsi dalla tentazione ricorrente, specie a 

Trieste, di caricare la questione giuliana di significati epocali all'in

terno delle politiche espresse dai soggetti a vario titolo coinvolti nella 

vertenza: tuttavia l'indicazione ad allargare ancora una volta lo sguar

do per utilizzare la vicenda giuliana come chiave di accesso per la 

comprensione di problemi di più ampio respiro, segna un percorso di 
ricerca da compiere in parallelo ad eventuali nuove disponibilità ar

chivistiche. 

50 G. Valdcvit. Trie.,re /953-1954. cit., pp. 21-27. 
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Al di là comunque delle questioni ancora aperte, per quanto ri

guarda la dimensione più circoscritta della contesa per Trieste -

quella relativa alla definizione del compromesso finale italo-jugoslavo 

- il significato di fondo del negoziato tripartito di Londra risulta ab

bastanza limpido e sembra andare ben al di là della dimensione me

todologica in termini di apologia del negoziato segreto, su cui ha in

sistito il Campbell51
: e ciò in quanto il metodo seguito a Londra ri

sultava in primo luogo funzionale al ribaltamento, a favore della Ju

goslavia, dello squilibrio creatosi con la Nota Bipartita. Attraverso la

trattativa condotta su di un piede di parità con le altre due potenze

occupanti il TLT. il governo jugoslavo infatti passava da oggetto a

co-protagonista della soluzione e tale nuovo ruolo non solo gli con

sentiva di accertare oltre ogni ragionevole dubbio come dietro la fac

ciata convenuta non si celasse alcuna reale minaccia per la definitività

dell'intesa in materia di confini, ma gli permetteva anche di arricchire

la soluzione territoriale con ulteriori elementi tutt'altro che secondari,

come quelli relativi ad esempio agli interventi economici per la va

lorizzazione della zona B ed in particolare per la costruzione del porto

di Capodistria, ovvero alle garanzie per la comunità slovena destinata

a rimanere in Italia.

Seguendo tale procedura naturalmente non si evitava 1 · ambiguità 

della formulazione finale sul nodo della provvisorietà - ché anzi pro

prio su di essa si imperniava il compromesso risolutivo - ma si pas

sava da un'ambiguità imposta ad un'ambiguità concordata. Quanto ai 

modi ed ai tempi per scioglierla, quell'ambiguità, ciò sarebbe dipeso da 

molti elementi: le trasformazioni degli scenari internazionali, con parti

colare riferimento ai rapporti Est-Ovest, l'evoluzione dei rapporti bila

terali, la capacità dell'Italia di assorbire senza troppe scosse gli inevi

tabili fermenti che la formalizzazione della situazione fissata dal Me

morandum di Londra avrebbe suscitato a Trieste, l'interesse della Jugo

slavia ad evitare situazioni di fluidità ai confini nella prospettiva del 

dopo-Tito. Ma questa è una storia che attende ancora di essere scritta. 

SI J.C. Campbcll. Sucn·sfu/1 Ne1,:01ic.11im1: Trfr.ftc· /954, Princcton Univcrsity Prcss. Princcton 

1976 




