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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
Il panorama  

 

Numerose sono le motivazioni che, ormai alcuni anni or sono, mi hanno 

spinto a intraprendere lo studio della Democrazia cristiana e a concentrarmi in 

particolare sul contesto giuliano. Lo speciale interesse per la storia dei partiti si 

è accompagnato, in tale frangente, alla curiosità inevitabilmente suscitata da 

quello che può senz’altro definirsi un caso limite, nella pur variegata vicenda 

dell’impegno politico dei cattolici italiani nel dopoguerra. Seguire la parabola 

tracciata dalla DC di Trieste, vuol dire infatti prendere in esame il peculiare 

processo attraverso cui il ceto dirigente democristiano costruì la propria 

egemonia, giungendo a esercitare il «potere» nello spazio pubblico di una città, 

che vedeva in cui il cattolicesimo era privo di radicate tradizioni e del tutto 

mancante di un autentico movimento di massa alle proprie spalle. Porre sotto la 

lente d’ingrandimento lo scudo crociato al confine orientale, significa allora 

considerare una realtà al principio scarsamente incisiva, ma capace ben presto 

di divenire la più importante protagonista della difesa nazionale e del 

successivo ritorno alla normalità di un territorio gravemente segnato dalle 

conseguenze del conflitto. Simile dinamica si verificò inoltre all’interno di un 

sistema politico mutuato da quello italiano, ma sviluppatosi in una regione che, 

fino al 1954, risultava provvisoriamente sottratta alla sovranità dello Stato e 

sottoposta invece al controllo diretto di un governo militare anglo-americano.  



 

Su un piano generale, gli stimoli si sono peraltro ulteriormente irrobustiti 

nell’ultimo torno di tempo, davanti all’ormai sempre più logora condizione 

nella quale sembra essersi avvitato lo scenario politico italiano. L’auspicio è che 

una serie di indagini rigorose sulle origini dell’eredità raccolta dalle forze 

attualmente in campo – attraverso la riflessione sulle classi dirigenti 

repubblicane e sulle loro radici politico-culturali – possa concorrere alla 

chiarificazione di un quadro, i cui contorni appaiono probabilmente indefiniti e 

difficilmente decifrabili anche agli osservatori più accorti.  

L’intenzione di occuparsi dei cattolici di frontiera – cercando di suggerire 

un punto di vista non localistico e, si spera, innovativo – è nata davanti alla 

constatazione di un annoso quanto imbarazzante vuoto storiografico. 

Nonostante una variegata e laboriosa attività di ricerca sul dopoguerra al 

confine orientale, sono infatti ancora molte le lacune che rimangono da 

colmare. Gli storici hanno finora teso a privilegiare le questioni diplomatiche e 

alcuni fondamentali quanto ingombranti nodi (Foibe, Esodo, battaglia per 

l’italianità ecc.), lasciando fatalmente in secondo piano il momento politico e 

soprattutto l’importante tematica del governo della Venezia Giulia. Nuove 

strade e stimolanti prospettive sono state tuttavia recentemente tracciate per 

uscire dal vicolo cieco: il mio lavoro vuole inserirsi in questo solco, fornendo il 

proprio contributo all’analisi di una stagione cruciale, durante la quale fu data 

forma ad alcuni dei connotati che avrebbero disegnato in maniera duratura la 

fisionomia della città, caratterizzandone i lineamenti fino ai giorni nostri. 

In questa sede, ho scelto di soffermarmi con attenzione sulla fase della 

cosiddetta normalizzazione, lasciando quindi parzialmente sullo sfondo il 

primo decennio postbellico, ovvero il periodo in cui la DC si affermò a Trieste, 

traendo consenso non da una compatta e consolidata «subcultura bianca», ma 

dalla capacità di assicurare un sicuro collegamento con Roma e di condurre nel 

contempo la «difesa dell’italianità». L’opzione è dovuta a due ordini di ragioni. 

Da una parte, la necessità di adeguarsi alle fonti disponibili: quando la ricerca 

ha preso avvio, era infatti senza dubbio più agevole reperire informazioni 

sull’arco cronologico prescelto, anziché sull’immediato dopoguerra. I materiali 

rintracciabili negli archivi sugli anni del GMA erano viceversa ancora 
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estremamente frammentari e avrebbero impedito una ricostruzione organica e, 

soprattutto, la parallela possibilità di proporre i modelli analitici che il mio 

approccio intende avanzare. Sull’altro fronte, ha pesato il desiderio di 

affrontare la fase di transizione in cui la città cominciò ad assumere il profilo 

mantenuto fino ai tempi più recenti. Il ritorno all’Italia nel 1954 comportò 

inevitabili quanto urgenti mutamenti di impostazione, che stimolarono il 

confronto fra gruppi dirigenti diversi per età e disegno politico: in 

corrispondenza dello snodo a cavallo fra anni Cinquanta e Sessanta, 

l’emergenza dovette forzatamente lasciare spazio all’amministrazione del 

giorno per giorno, ai provvedimenti economici e alla politica intesa come 

strumento di integrazione e di controllo del territorio. A ciò si deve aggiungere 

un’ultima, ma non secondaria considerazione: lo scorcio finale degli anni 

Cinquanta fu quello in cui la DC giuliana avviò la costruzione del proprio 

«sistema di potere». Eliminate le strettoie imposte direct rule del Governo 

militare alleato e dalla priorità della battaglia politico-nazionale, lo scudo 

crociato coniugò la tensione verso il rinnovamento della propria linea con il 

rafforzamento delle sue posizioni nello spazio pubblico, governando la città 

fino alla fine degli anni Settanta. Riflettere sui meccanismi che furono alla base 

di questo processo, rappresenta una sfida stimolante per chi intenda indagare i 

partiti non soltanto secondo un’angolazione meramente politica. 

Lo studio presentato in queste pagine è incardinato appunto sulle 

modalità e sulle conseguenze del «cambio della guardia», verificatosi 

all’interno della Democrazia cristiana triestina, in occasione del XVI congresso 

provinciale dell’11-12 maggio 1957. Esso costituì un segnale inequivocabile 

della volontà di cambiamento manifestatasi all’interno del partito, davanti 

all’esigenza di un adeguamento rispetto al dibattito politico nazionale e ai 

bisogni di una città disorientata dalla definitiva annessione alla «madrepatria». 

Il risultato fu l’aprirsi di una nuova stagione. Il 1957 segnò infatti l’inizio 

dell’avvicendamento fra il ceto dirigente dei giovani cattolici democratici e il 

nucleo dei fondatori, attestati in maggioranza su una concezione clericale e 

conservatrice di intransigente chiusura a sinistra, collegata troppo rigidamente 

alla battaglia per l’italianità ormai alle spalle. Da una parte i più anziani, che 
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avevano trascorso il regime nell’impegno religioso-sociale dell’Azione cattolica, 

che avevano in diversi casi partecipato all’esperienza del Comitato di 

liberazione e che si erano quindi resi protagonisti della gestione del lungo 

dopoguerra, consentendo ai cattolici di lasciare alle spalle la subalternità 

politico-culturale, ma non riuscendo nell’elaborazione di una strategia 

marcatamente alternativa a quella di tendenza liberal-nazionale. Dall’altra le 

nuove leve, che si erano formate durante e dopo il conflitto, che erano portatrici 

di una visione più avanzata e che mutarono l’indirizzo dopo i critici anni del 

Governo militare alleato.  

Il ricambio al vertice del partito produsse inevitabili ricadute in termini 

politici e di «potere». L’innovazione comportò il superamento della precedente 

impostazione cattolico-liberale e il graduale approdo al centro-sinistra, che a 

Trieste significò anche volontà di costruire nuovi rapporti nazionali e di 

confine, lotta al municipalismo e tentativo di ottenere sviluppo senza 

assistenzialismo. Tali obiettivi furono perseguiti grazie all’«occupazione» da 

parte democristiana di importanti caselle all’interno delle istituzioni: se il 

controllo del Comune risaliva al 1949, l’elezione dei parlamentari (1958) e 

quella dei primi consiglieri regionali (1964) permisero alla nuova élite di 

interpretare il ruolo di «imprenditore politico» e di assumere decisioni che 

avrebbero inciso più o meno positivamente sull’assetto del territorio. Dopo 

l’affermazione, il 1957 segnò insomma l’avvio dell’egemonia, che sarebbe 

durata fino alla metà degli anni Settanta. 

Il presente approfondimento si affaccia su un panorama storiografico 

molto carente, soprattutto in relazione alla realtà del mondo cattolico fra guerra 

e dopoguerra. Ad oggi, non possiamo giovarci di ricostruzioni non 

agiografiche, che mettano in luce la fase in cui vennero poste le premesse per 

l’attestazione dei cattolici. Ancora troppo poco sappiamo sulle condizioni della 

vita associativa nella diocesi, sulle biografie dei vescovi, sulle delicate relazioni 

fra Curia, comunità ecclesiali e sacerdoti di diversa nazionalità, sulla sofferta 

convivenza con il regime fascista. Per comprendere le ragioni dell’affermazione 

democristiana, bisognerebbe ad esempio investigare i percorsi formativi 

intrapresi nell’associazionismo confessionale; il clima culturale e il dibattito che 
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il laicato sviluppò all’interno del movimento; l’azione di supplenza e 

legittimazione che la Chiesa svolse durante la guerra sul terreno civile, 

attraverso l’opera del vescovo Santin e di mons. Marzari. Resta infine del tutto 

inesplorato il processo di slittamento, che vide il cattolicesimo giuliano divenire 

punto di riferimento per una «zona grigia» d’estrazione borghese e di 

sentimenti italiani, trasportata così dall’appoggio al fascismo alla democrazia.  

Molto c’è quindi ancora da fare, ma la possibilità di accedere a nuovi corpi 

documentari pressoché inesplorati rende ora più agevole superare la cronica 

carenza di fonti del passato e colmare il vuoto con nuove ricerche. Proprio nel 

periodo in cui è stata svolta l’indagine che sta alla base di questa tesi di 

dottorato, si sono infatti resi disponibili i fondi archivistici che consentiranno in 

futuro un’analisi sistematica anche del periodo fondativo della Democrazia 

cristiana1. Dopo anni di contributi rari e disorganici, gli storici possono 

insomma finalmente contare su quanto necessario, per mettere in campo una 

riflessione sull’azione svolta dal movimento cattolico e in particolare dalla DC, 

nella fase della difesa dell’italianità e in quella della normalizzazione. Il partito 

governò ininterrottamente la città dal 1949 alla fine degli anni Settanta e il 

sistema da esso costruito rappresentò lo snodo, attraverso cui passavano i 

rapporti politici e istituzionali tra centro e periferia. Durante questo non breve 

periodo, il problema nazionale fu affrontato con criteri diversi: fino al 1954 gli 

uomini dello scudo crociato scelsero una strategia di difesa e netta chiusura, 

facendosi nel contempo garanti del raccordo con il governo di Roma; 

successivamente reimpostarono la questione e, assieme alle forze del centro-

sinistra, lavorarono in direzione del superamento definitivo delle 

contrapposizioni, tentando di gestire in modo propulsivo lo sviluppo di 

un’area periferica, attraverso la leva dell’autonomia amministrativa e 

                                                 
1 Da questo punto di vista bisogna ricordare (e ringraziare di cuore) l’Istituto «Luigi Sturzo», il 

quale ha reso disponibili numerosi archivi provinciali e regionali della Democrazia cristiana, incluso 
quello relativo a Trieste, che ha consentito l’avvio della presente ricerca. Ad esso si sono aggiunti nel 
frattempo altri importanti fondi di rilevanza nazionale, come quello di Giulio Andreotti e dell’Ufficio per 
le zone di confine, che permetteranno di comprendere meglio le relazioni intercorrenti tra i vari livelli 
della Democrazia cristiana e le modalità con cui lo Stato italiano si rapportò fino al 1954 alla questione di 
Trieste. Sul versante locale, non si possono infine dimenticare l’archivio di Gianni Bartoli e le fonti 
conservate presso l’Archivio diocesano e l’Archivio di Stato di Trieste, attraverso cui si potrà esaminare il 
coordinamento fra partiti triestini attuato dalla Giunta d’intesa e integrare la documentazione della DC 
triestina, lacunosa fino alla seconda metà degli anni Cinquanta. 
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dell’impiego dei flussi di risorse provenienti dalla capitale. L’importanza di 

lavorare su questi stimolanti aspetti sembra quindi spiegarsi agevolmente da 

sé.  

 
Il dialogo fra storia e scienze sociali 

 

Questa tesi non ha la presunzione di rispondere da sola alle tante 

domande, che inevitabilmente si sollevano nel considerare le vicende e le scelte 

del ceto politico-amministrativo democristiano, in un contesto peculiare come 

quello giuliano. Fin dal primo momento, ho infatti deciso di focalizzare 

l’attenzione su alcuni nodi specifici, nell’intento di apportare nuove e 

significative conoscenze grazie anche all’utilizzo di metodologie non 

particolarmente diffuse nella storiografia italiana. Quello presentato nelle 

pagine seguenti non si propone pertanto come uno studio complessivo, né si 

configura come un approccio tradizionale all’analisi della DC triestina e del suo 

progetto. Ho preferito invece battere una strada «alternativa» e seguire il filo 

rosso della classe dirigente, con lo scopo di superare le scarse conoscenze 

attuali – l’unica testimonianza esistente sul tema è il volume di Corrado Belci, 

Gli uomini di De Gasperi a Trieste – e di poggiare il primo necessario mattone per 

la creazione di un’articolata e documentata storia dell’impegno dei cattolici al 

confine orientale.  

Al centro dell’esposizione verrà posta di conseguenza non tanto la 

Democrazia cristiana, ma piuttosto i democratici cristiani, cioè gli uomini e le 

donne che, con il proprio bagaglio culturale e politico, costituirono la linfa dello 

scudo crociato e furono i fautori della linea disegnata nel dopoguerra. Il 

tentativo è quello di assumere una prospettiva interdisciplinare, in grado di 

coniugare storia dell’élite e storia amministrativa, storia sociale e storia politica, 

servendosi di un armamentario di cui solitamente gli studiosi italiani si 

avvalgono alquanto di rado. Sono così stati favoriti due filoni principali – 

l’indagine statistico-sociografica e l’esame delle biografie e delle carriere – nella 

convinzione che il dialogo fra storia e scienze sociali sia il mezzo più proficuo 

per descrivere le caratteristiche dei ceti dirigenti. A tal proposito, appare del 
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tutto condivisibile l’affermazione di Paolo Macry, secondo il quale «gli studi 

sull’età contemporanea hanno privilegiato (e privilegiano tuttora) la storia 

politica delle élites (partiti, ceto di governo ecc.), sottovalutando il problema di 

definire in termini sociologici le classi dirigenti»2. L’obiettivo è allora quello di 

ricostruire in concreto l’identità, i tratti fondamentali e i percorsi di un 

segmento importante della classe politica triestina del dopoguerra: i quadri 

della DC e le personalità che occuparono parallelamente gli incarichi 

istituzionali.  

La relazione tra discipline autonome, ma solo apparentemente distanti, 

aiuta a fondere due ottiche differenti: da una parte quella della storiografia, 

attenta all’elemento individuale e inserita in un ambito politico, geografico e 

cronologico definito; dall’altra quella delle scienze sociali, concentrate invece 

sul dato generale. La difficoltà sta nel mantenere il necessario equilibrio, poiché 

la riflessione politologica e quella statistico-sociologica hanno il merito di 

fornire spunti stimolanti e indicare angolazioni lungo le quali guardare3, ma la 

tendenza a originare teorie sistematiche cozza almeno in parte col mestiere 

dello storico, il quale deve inevitabilmente verificarle sul campo, occupandosi 

dei casi reali ed evitando così di cadere in un certo astrattismo.  

Proprio per prevenire simili pericoli, la ricerca combina il «quantitativo» 

della statistica al «qualitativo» della biografia personale e di gruppo. Il primo 

metodo, connesso a un uso circoscritto dello strumento sociologico, rende 

possibile la rappresentazione dell’insieme: ragionare cioè non sui singoli ma 

sulla loro somma, rilevandone stratificazioni, caratteristiche e differenze 

interne, affiancate comunque dalla capacità di presentarsi all’esterno con una 

certa compattezza. Sull’altro versante, grazie ad esempi tangibili, la biografia 

permette di «reificare» informazioni che rischierebbero altrimenti di risultare 

troppo generali, seguendo il percorso collettivo e individuale dei membri del 

ceto dirigente, cercando di raccontarne vita, carriera, mentalità, motivazioni e 
                                                 
2 P. Macry, La società contemporanea. Una introduzione storica, Il Mulino, Bologna 1995, p. 207. 
3 Cfr. ad esempio P. Farneti, Sistema politico e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica, 

Giappichelli, Torino 1971; Sociologia dei partiti politici, a c. di G. Sivini, Il Mulino, Bologna 1971; M. 
Duverger, I partiti politici, Comunità, Milano 1980; A. Panebianco, Modelli di partito. Organizzazione e potere 
nei partiti politici, Il Mulino, Bologna 1982; G. Sartori, Teoria dei partiti e caso italiano, SugarCo Edizioni, 
Milano 1982; P. Farneti, Il sistema dei partiti in Italia (1946-1976), Il Mulino, Bologna 1983; A. Mastropaolo, Il 
ceto politico. Teoria e pratiche, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993. 
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quant’altro aiuti a definirne storia e peculiarità. L’analisi qui proposta mira a 

costruire paradigmi – attraverso lo studio di casi tipici – ma non ignora 

l’esistenza di fattori particolari e non sovrapponibili. D’altro canto, il rischio 

insito nella biografia, ovvero la tendenza all’impressionismo, sarà a sua volta 

temperato dalla stretta interazione con il supporto quantitativo, in grado di 

fornire solidità all’esame dello sviluppo e dell’organizzazione del partito. 

L’osmosi tra i due piani si dimostra insomma fondamentale: come scrive 

Lawrence Stone,  

 
la funzione della prosopografia consiste nel dare un senso preciso all’azione politica, 

contribuendo a spiegare i cambiamenti ideologici o culturali, a identificare la realtà sociale, a 

descrivere e analizzare con precisione la struttura della società, nonché l’intensità e la natura 

dei movimenti al suo interno. […] La prosopografia ha in sé la possibilità di contribuire a 

ricostruire un campo di ricerca unificato da quella disarticolata confederazione di argomenti 

e tecniche gelosamente indipendenti che costituisce oggigiorno l’impero dello storico. […] 

Potrebbe fondere la capacità umanistica di ricostruire la storia attraverso un’attenzione 

meticolosa al dettaglio significante e all’esempio particolare con gli interessi statistici e 

teoretici degli scienziati sociali; potrebbe costituire il collegamento mancante tra la storia 

politica e quella sociale, oggi troppo spesso rinchiuse in compartimenti stagni4. 

 

Nel corso di questo lavoro, le righe appena riportate sono state auspicio e 

punto cardinale d’orientamento. Il dialogo tra generale e particolare può far 

emergere alcuni degli aspetti salienti della biografia collettiva di una compagine 

di «attori storici», segnalando gli elementi comuni e le dissonanze, le 

correlazioni interne e le variabili, ovvero i differenti sviluppi dei percorsi di 

ciascuno. Numerosi sono i tasselli che compongono il mosaico: anno di nascita, 

luogo di provenienza, origini familiari, carriera professionale e politica, mobilità 

sociale di una élite di «nuovi arrivati», legami interni ed esterni al ceto dirigente, 

collocazione correntizia e collateralismo, rapporto di mutuo scambio e 

influenza tra vertice e base di riferimento, confronto tra i connotati dei quadri e 

quelli dell’elettorato, ambito della formazione (scolastica, religiosa e prepolitica) 

e retroterra ideologico-culturale, nel quale i democristiani triestini affondavano 

le radici della propria azione e che non possono essere in alcun modo separati 
                                                 
4 L. Stone, La prosopografia, in Viaggio nella storia, Editori Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 48-80, pp. 48-

50.  
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dalle motivazioni politiche e dalle successive realizzazioni. 

 

Costruire le basi per una biografia collettiva 

 

Utilizzare come perno della prospettiva il congresso del 1957, fornisce 

l’occasione per delineare il ritratto degli esponenti che costituirono l’asse 

centrale dell’élite politico-amministrativa del dopoguerra triestino: quattro 

generazioni di democristiani5, di cui sono stati precisati i tratti sopra illustrati e 

una serie di connessioni tra generazione, provenienza, estrazione sociale, 

posizioni politiche, tempi e modi con cui si realizzò il cursus honorum di 

ciascuno. I risultati ottenuti sono uno strumento importante per comprendere 

come singoli elementi – molto spesso accomunati dal medesimo reticolo 

culturale e associativo – seppero aggregarsi tra loro, diedero vita a un sistema 

complesso e fornirono letture diverse della politica e dell’amministrazione, 

cercando di contrastare la tradizionale fragilità della «subcultura bianca» a 

Trieste, prima attraverso la difesa nazionale e poi attraverso la normalizzazione 

della regione.  

Per centrare l’obiettivo, è stata necessaria una laboriosa operazione 

preliminare di raccolta dei dati, basata su fonti di diversa natura, al fine di 

disporre di informazioni quantitative e qualitative adeguate6. Sul fronte 

quantitativo, si è trattato innanzitutto di reperire le notizie utili a tracciare su un 

piano sociografico la fisionomia collettiva del ceto dirigente democristiano 

locale, composto all’incirca da duecento personalità. Il primo passo è stato la 

ricostruzione delle presenze negli organi della DC (essenzialmente comitato ed 

esecutivo provinciale) e l’individuazione dei titolari delle cariche elettive e di 

nomina politica: da una parte i detentori dei ruoli direttivi nel partito, dall’altra 

la piramide dei parlamentari, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e 

dei componenti dei consigli d’amministrazione degli enti economici, 

assistenziali e culturali, cioè di gangli di evidente importanza per il governo del 

                                                 
5 Sul tema della generazioni cfr. G. Bettin Lattes, Sul concetto di generazione politica, in «Rivista 

italiana di scienza politica», n. 1, aprile 1999. 
6 Una disamina più approfondita del metodo seguito e delle fonti utilizzate è reperibile all’inizio 

dell’appendice statistica e di quella biografica, collocate alla fine del volume. 
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territorio. La definizione di un parallelo fra organizzazione politica e «spazio 

pubblico» ha richiesto poi una seconda fase: a essere posti sotto la lente 

d’ingrandimento sono stati i dettagli socio-anagrafici (anno e luogo di nascita, 

titolo di studio e professione), le preferenze elettorali e gli eventuali legami con 

il tessuto collaterale, composto sostanzialmente da Azione cattolica, ACLI, 

corrente sindacale cristiana e associazionismo istriano. L’ultima operazione è 

stata la determinazione della geografia degli schieramenti correntizi, che dalla 

metà degli anni Cinquanta coinvolse la stragrande maggioranza dei militanti 

della Democrazia cristiana. Non considerare l’esistenza di un sistema basato 

anche rigidamente sulle correnti, avrebbe significato perdere di vista uno dei 

meccanismi principali di funzionamento di un partito come la DC. 

Le conclusioni della ricerca di tipo statistico hanno consentito di passare al 

livello qualitativo, mirante a realizzare le biografie personali e politiche delle 

figure di maggior rilievo. Il campo circoscritto dopo la prima mappatura è stato 

ristretto a circa settanta unità, le quali racchiudono gli esponenti in grado di 

esercitare una qualche influenza reale grazie al proprio ruolo nel partito o nelle 

istituzioni. Tra essi vanno annoverati parlamentari (destinati a una funzione 

gregaria a Roma, ma ad ogni modo il raccordo più alto della mediazione tra 

centro e periferia), segretari e massimi dirigenti politici, sindaci, assessori, 

presidenti di enti di secondo grado, consiglieri regionali, comunali e provinciali 

di lungo corso. Isolare il nucleo di vertice dentro il campione più ampio e 

confrontare i due insiemi è servito a scongiurare il rischio di finire fuori strada, 

distorcendo magari verso l’alto la collocazione sociale, l’istruzione e la mobilità 

del ceto dirigente democristiano. All’interno di esso esistono invece differenze 

sensibili in quanto a visibilità e prestigio: al di là di questa valutazione, emerge 

comunque con nettezza l’esistenza di un’area piuttosto estesa – un’élite politico-

amministrativa, appunto – i cui membri partecipavano al momento decisionale 

nel partito e nelle realtà elettive, seppur con capacità d’indirizzo anche molto 

diversa, ma godendo tuttavia di un’autorità riconosciuta anche al di fuori del 

proprio stesso ambiente. Ho tentato di realizzare una biografia per ognuno di 

loro, ma ci sono riuscito soltanto per quaranta casi e non sempre con gli stessi 

esiti, a riprova del calibro e dell’esposizione pubblica differenti. Le vite e le 
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carriere meglio documentate sono ovviamente quelle dei democristiani più in 

vista.  

Poter usufruire di questa ingente messe di informazioni permette ora di 

sovrapporre la storia della DC al profilo socio-anagrafico dei singoli e del 

gruppo, di illustrare le dinamiche e il significato dell’«occupazione del potere», 

di approfondire le conseguenze dell’avvicendamento tra elementi diversi dal 

punto di vista della generazione d’appartenenza, della formazione e della 

visione complessiva: sia nel partito (dove si elaborava la linea politica), che 

nelle istituzioni (dove si compivano le scelte concrete necessarie a dar corpo alle 

idee).  

Sono questi gli aspetti su cui si riflette nella prima sezione della tesi. Le 

linee interpretative tracciate in questa sede sono sostanziate dai risultati 

illustrati nella seconda parte, dedicata all’analisi statistica e sociografica. I dati 

raccolti vengono presentati attraverso una ventina di tabelle, da cui emerge 

concretamente la fisionomia della classe politica (attraverso l’esame degli 

organi di partito e delle varie correnti) e il profilo del ceto dirigente impegnato 

in Comune, Provincia, Regione, Camera ed enti di nomina politica. 

L’elaborazione delle informazioni consente inoltre di sviluppare una rigorosa 

analisi delle biografie e del cursus honorum, in grado di dipanare numerosi nodi 

tematici: la parte giocata dalle quattro generazioni attive nell’arco cronologico 

considerato, il rapporto fra età e schieramento correntizio, la suddivisione delle 

responsabilità politiche e amministrative, il ruolo della componente istriana, la 

centralità dei legami collaterali personali e di gruppo, la corrispondenza fra 

competenze e mansioni svolte, l’andamento delle carriere, i meccanismi e i 

tempi del turn over.  

Particolare attenzione viene prestata al dato generazionale, che appare 

quello in grado di motivare le differenze nella formazione politico-culturale e di 

giustificare così la distinzione più evidente tra conservatori e aperturisti, 

sebbene si debba sottolineare come una minoranza dei fondatori si spese ad 

ogni modo per il cambiamento. L’aspetto forse più innovativo è invece quello 

connesso all’indagine sulle correnti, attraverso il quale ho cercato di 

evidenziare i processi di ricollocamento in occasione delle svolte politiche, il 
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peso specifico delle varie tendenze nello scudo crociato e la loro 

corrispondenza negli enti elettivi. Si tratta di un approccio generalmente non 

utilizzato in lavori simili a questo, ma allo stesso tempo fondamentale: senza 

considerare la geografia politica interna e il funzionamento del «Manuale 

Cencelli», la fisionomia di un partito come la DC sfugge infatti completamente. 

L’esame ha cercato di non abbandonare mai l’osservazione del contesto 

nazionale e di illustrare così comunanze e difformità, andando soprattutto a 

comprendere come il ritardo di Trieste si riverberò anche sulla Democrazia 

cristiana, dove le posizioni maggiormente conservatrici ebbero cittadinanza più 

a lungo che altrove e il compattamento causato dalla difesa nazionale si 

tradusse nel rallentamento del processo politico d’articolazione interna.  

Ricostruire la sociologia del ceto politico serve a delineare con chiarezza le 

caratteristiche di un partito, all’interno del quale si muovevano figure diverse 

per età, formazione ed estrazione sociale. Una simile analisi contribuisce a 

spiegare compiutamente il funzionamento dell’organizzazione: linea politica, 

fisionomia dell’élite dirigente, confronto interno e assetto organizzativo sono 

infatti aspetti in stretta connessione. Procedere ad un esame concreto di questo 

genere, garantisce insomma l’opportunità di andare oltre la trita questione della 

lotta ideologica e nazionale, superando disamine basate su assi portanti ormai 

ben noti e riducendo nel contempo la portata del problema 

dell’autorappresentazione, sempre in agguato quando si studia 

un’organizzazione tramite il suo archivio, la sua stampa e la memoria dei suoi 

protagonisti.  

La sovrapposizione tra militanza e spazio pubblico mette così in luce una 

serie di aspetti strutturali e funzionali nella vicenda di un partito: risultati 

elettorali e flussi di voto, formazione politica e culturale, canali di reclutamento 

e selezione del personale, composizione e gestione degli organismi politici e 

amministrativi, profilo anagrafico e sociale di dirigenti e amministratori, 

presenza femminile, ruolo degli intellettuali e delle categorie economiche, 

seguito dei singoli candidati, riconferme e bocciature, parallelo tra ruolo nel 

partito e incarichi istituzionali, rapporto osmotico tra i vari livelli sui quali si 

articolava la vita del movimento cattolico, dialettica politica interna ed esterna, 
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fisionomia delle correnti, modalità e tempi del ricambio generazionale, fattori 

di legittimazione e capacità di offrire rappresentanza, snodi ed elementi in 

grado di favorire o meno le carriere, creazione della leadership, ascesa sociale 

attraverso l’impegno pubblico, subentro ad una élite precedente in fase di 

declino, influenza di variabili peculiari come, ad esempio, la presenza di 

popolazione istriana.  

Ho scelto di concentrarmi sul decennio compreso tra il ritorno all’Italia e la 

metà degli anni Sessanta ed è su quest’arco cronologico che è avvenuta la 

raccolta sistematica dei dati. Il metodo è tuttavia valido anche per periodi 

diversi e potrà in futuro essere tanto applicato con facilità al primo decennio 

postbellico (su cui esiste comunque già una prima mappatura), quanto esteso 

fino alla metà degli anni Settanta e oltre: una prospettiva di ricerca suggestiva, 

in grado di costruire un quadro completo, che abbracci il momento fondativo, 

l’affermazione, l’egemonia e il declino della Democrazia cristiana, in seguito al 

trattato di Osimo7. 

Quella appena illustrata è ovviamente solo una delle chiavi necessarie a 

esaminare la DC e il suo ceto dirigente. È infatti del tutto evidente che la 

costruzione di una vera e propria biografia collettiva richieda un’analisi attenta 

delle politiche e delle realizzazioni. Pur nella consapevolezza di un evidente 

intreccio tra la fisionomia dei democristiani e il loro reale impatto sulla società, 

il piano delle scelte dovrà essere affrontato in seguito, per privilegiare ora 

l’attenzione specifica alle caratteristiche costitutive del ceto dirigente, ai 

meccanismi dell’occupazione dello spazio pubblico e alla loro interazione con il 

ricambio politico e generazionale. Il lettore va comunque avvertito che già 

parecchio si conosce riguardo all’articolato progetto perseguito dalla terza 

generazione, grazie all’attività pubblicistica dei suoi maggiori esponenti e ad 

alcuni contributi storiografici che, pur non avendo scavato a fondo, hanno 

tuttavia delineato efficacemente le linee guida che orientarono l’iniziativa 

democristiana a Trieste. Ciò non esime tuttavia dall’esprimere la speranza che 
                                                 
7 Al proposito cfr. in particolare R. Pupo, Una città di frontiera. Profilo storico del dopoguerra triestino, 

in Id. Guerra e dopoguerra al confine orientale d’Italia (1938-1956), Del Bianco, Udine 1999; G. Valdevit, Trieste. 
Storia di una periferia insicura, Bruno Mondadori, Milano 2004; R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste; 
Dopoguerra di confine, a c. di T. Catalan et al., Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel FVG - Università di Trieste, Trieste 2007, pp. 45-50. 

 21 
 



 

altre ricerche possano essere messe in campo nel prossimo futuro: si tratta in 

particolare di esaminare il fronte confessionale ed ecclesiale – ambito 

preminente di formazione per la stragrande maggioranza dell’élite 

democristiana – e quello delle linee politiche e amministrative. Le fonti non 

mancano: gli archivi dell’Azione cattolica e della DC, quelli degli enti locali, il 

settimanale diocesano «Vita nuova», l’organo di partito «La Prora», la rivista 

d’approfondimento «Trieste» e infine il ricorso alla memoria dei protagonisti, 

attraverso la pubblicistica, una campagna di interviste e il pur difficile tentativo 

di reperire e valorizzare una serie di archivi privati. 

L’opportunità di affiancare le indagini sul piano politico a quelle sul 

contesto ecclesiale consentirebbe di chiudere il cerchio. Gli aspetti quantitativi e 

biografici contenuti nel presente lavoro, si sommerebbero infatti ad un più 

accorto discorso sulla formazione, sulle motivazioni e sulle finalità perseguite. 

Sarebbe possibile ricostruire con puntualità il dibattito e le posizioni espresse 

all’interno del partito; la visione del futuro della città e la conseguente azione 

amministrativa e di stimolo al governo centrale; le forme di propaganda e di 

autorappresentazione, comprendendo così come i protagonisti presentassero e 

concepissero la propria azione e quali furono i punti di maggiore divergenza 

rispetto alle risultanze della ricerca. Si renderebbero in tal modo disponibili 

tutti gli elementi necessari alla costruzione di una rigorosa biografia collettiva, 

capace di illustrare il percorso politico-culturale del gruppo dirigente dei 

cattolici triestini, la sua fisionomia anagrafica e sociale, il funzionamento di una 

serie di aspetti organizzativi di assoluta rilevanza, la qualità e l’efficienza di 

una classe dirigente priva di esperienza, le scelte assunte dapprima per la 

difesa dell’italianità e, successivamente, per la pacificazione e il definitivo 

inserimento della regione nel tessuto connettivo italiano. 

 

Le motivazioni di una proposta metodologica 

 

L’ambizione di questa ricerca è offrire un pur modesto contributo al 

fiorire, anche nel nostro paese, di una stagione d’approfondimento sulle élites 

nazionali e periferiche protagoniste del secondo dopoguerra. L’adozione di tale 
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punto di vista non è infatti mai decollata realmente, sebbene non manchino 

tentativi di tematizzazione su un piano generale8 e proposte metodologiche 

specifiche9, puntualmente riprese negli anni più recenti anche da alcuni 

studiosi triestini, la cui opera non ha tuttavia avuto il seguito sperato10. 

                                                

Diverse sono le ipotesi che si sovrappongono e che possono essere 

avanzate per motivare una lacuna così profonda. Tra esse va citata con ogni 

probabilità una malintesa applicazione della teoria delle élites11, che ha 

 
8 Per un’impostazione generale del tema cfr. G. Perticone, La formazione della classe politica nell’Italia 

contemporanea, Sansoni, Firenze 1954; P. Farneti, Classe politica (voce), in Il mondo contemporaneo, IX, La 
Nuova Italia, Firenze 1979; A. Missiroli, Dove nascono le élites, Reset, Milano 1997; Formazione e ruolo delle 
élites nell’età contemporanea, a c. di G. Aliberti, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1998; Le élites in Francia 
e in Italia negli anni Quaranta, Ècole francaise de Rome, Roma 1983; La formazione della classe politica in 
Europa (1945-1956), a c. di G. Orsina, G. Quagliarello, Piero Laicata Editore, Manduria-Bari-Roma 2000; Le 
classi dirigenti nella storia d’Italia, a c. di B. Bongiovanni e N. Tranfaglia, Editori Laterza, Roma-Bari 2006.  

9 Il presente contributo sul ceto democristiano di Trieste ha tratto ampia ispirazione da Le élites 
politiche locali e la fondazione della Repubblica, a c. di A. Mastropaolo, Franco Angeli, Milano 1991. Per alcuni 
validi esempi di biografie collettive dedicate a ceti dirigenti locali e supportate anche dallo strumento 
statistico, cfr. F. Piro, Comunisti al potere. Economia, società e sistema politico in Emilia Romagna, 1945-1965, 
Marsilio, Venezia 1983; Èlites politiche nella Sardegna contemporanea, a c. di G. Ortu, Franco Angeli, Milano 
1987; Il PNF in Emilia Romagna. Personale politico, quadri sindacali, cooperazione, a c. di M. Degl’Innocenti et 
al., Franco Angeli, Milano 1988; Società civile e società politica. Gli amministratori elettivi nell’Italia 
repubblicana, in «Italia contemporanea», n. 176, 1989, pp. 49-140; La Toscana nel secondo dopoguerra, a c. di P. 
L. Ballini et al., Franco Angeli, Milano 1991; Amministratori di provincia. Consiglieri, assessori e sindaci 
bolognesi dal 1946 al 1970. Riflessioni e materiali, a c. di L. Baldissara, S. Magagnoli, Istituto storico 
provinciale della Resistenza, Bologna 1992; L. Baldissara, Per una città più bella e più grande. Il governo 
municipale di Bologna negli anni della Ricostruzione (1945-1956), Il Mulino, Bologna 1994; R. Camurri, I 
moderati veneti. Storia di un’élite regionale-nazionale (1866-1897), Marsilio, Venezia 1997; S. Magagnoli, Èlites e 
municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell’Emilia del primo ‘900, Bulzoni Editore, Roma 
1999; M. Fioravanzo, Èlites e generazioni politiche. Democristiani e comunisti veneti (1945-1962), Franco Angeli, 
Milano 2003. Per contributi d’estensione più circoscritta cfr. M. Zangarini, La composizione sociale della classe 
politica dirigente nel regime fascista. Il caso di Verona, in «Italia contemporanea», n. 132, luglio-settembre 1978, 
pp. 27-47; Id., La composizione sociale del ceto politico veronese. 1946-1956, in «Italia contemporanea», n. 148, 
settembre 1982, pp. 41-59; S. Minolfi, R. Vigilante, Il ceto politico locale in Campania in età repubblicana, in 
«Italia contemporanea», n. 167, giugno 1987, pp. 85-101; E. Tonizzi, Il ceto politico locale a Genova e provincia 
e Elezioni, amministratori e amministrazione locale a Genova tra ricostruzione e anni Cinquanta, in «Storia e 
memoria», n. 4, 1995, pp. 13-71. 

10 Cfr. F. Stacul, La classe politico-amministrativa a Trieste nel secondo dopoguerra (1945-1956), in 
«Quaderni del Centro studi economico-politici Ezio Vanoni», n. 1-2, gennaio-giugno 2000; A. Verrocchio, 
Elezioni, eletti, rappresentanza politica a Trieste nel secondo dopoguerra, in Trieste tra ricostruzione e ritorno 
all’Italia (1945-1954), a c. di Id., Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, 
Comune di Trieste, Trieste 2004, pp. 76-97; Id., La costruzione del sistema politico a Trieste nel secondo 
dopoguerra. Le anomalie del caso locale, in Dopoguerra di confine, a c. di T. Catalan et al., Istituto regionale per 
la storia del movimento di liberazione nel FVG - Università di Trieste, Trieste 2007, pp. 23-33; R. Pupo, 
Tempi nuovi, uomini nuovi. La classe dirigente amministrativa a Trieste 1945-1956, in Id., Il confine scomparso. 
Saggi sulla storia dell’Adriatico orientale nel Novecento, Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione nel FVG, Trieste 2007, pp. 129-180. Per una biografia della classe dirigente politica ed 
economica triestina a cavallo tra Otto e Novecento cfr. invece A. Millo, L’elite del potere a Trieste. Una 
biografia collettiva (1891-1938), Franco Angeli, Milano 1989; Id., La formazione delle élites dirigenti, in La città 
dei gruppi (1719-1918), a c. di R. Finzi, G. Panjek, LINT, Trieste 2001.  

11 Sulle teorie elitarie cfr. C. W. Mills, Le élite del potere, Feltrinelli, Milano 1973; Sociologia dei partiti 
politici, a c. di G. Sivini, cit.; G. Sola, La teoria delle élites, Il Mulino, Bologna 2000; M. Stoppino, Potere ed 
élites politiche. Saggi sulle teorie, Giuffrè, Milano 2000. Cfr. inoltre la voce «teoria delle élites», scritta da 
Norberto Bobbio in Dizionario di politica, a c. di Id. et al, UTET, Milano 2004.  
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stimolato elaborazioni su nuclei assai ristretti12 – inevitabilmente condotte su 

campioni contenuti e con tratti distintivi appiattiti verso l’alto, non assimilabili 

a ben più compositi «ceti dirigenti» – continuando sostanzialmente a inserirsi 

nel solco della storia politica tout court. Il perdurare di questa situazione va 

attribuito alla ritrosia di molti storici a interagire con le scienze sociali e 

all’ingombrante presenza di una «storiografia di partito», spesso interessata più 

a finalità apologetiche che a disegnare un rigoroso identikit sulle origini e la 

fisionomia della «propria» classe dirigente. Tutto questo ha pesato 

sensibilmente sull’assenza di un confronto maturo con le problematiche 

politologiche e sociologiche: ciò ha relegato sullo sfondo sia l’impostazione 

quantitativa che quella biografica, impedendo di apportare pur desiderabili 

elementi di novità, in nome della preferenza per più tradizionali (quanto 

abusati) lavori di storia politica. Dal canto suo, la storiografia di matrice 

cattolica ha dedicato diversi contributi all’analisi delle radici politico-culturali 

del ceto democristiano – con particolare attenzione al rapporto tra sfera politica 

e religiosa – attraverso l’esame dei legami con le istituzioni ecclesiastiche e le 

associazioni laicali, mettendo quindi in primo piano l’ambito dei processi di 

formazione, ma trascurando però ogni forma di concreto dialogo con le scienze 

socia

                                                

li13. 

Il difetto si riscontra anche quando si guarda agli studi sulle realtà 

periferiche: proprio quelli che, dovendo maneggiare un più ampio numero di 

soggetti, hanno la tendenza quasi naturale a servirsi della metodologia 
 

12 Sulla classe dirigente al vertice delle istituzioni cfr. ad esempio S. Somogyi et al., Il Parlamento 
italiano (1946-1963), ESI, Napoli 1963; A. Spreafico, Il senato della Repubblica, in M. Dogan, O. M. Petracca, 
Partiti politici e strutture sociali in Italia, Edizioni di comunità, Milano 1968, pp. 609-643; M. Cotta, Classe 
politica e Parlamento in Italia (1946-1976), Il Mulino, Bologna 1978; 50° della Costituzione italiana. I veneti nella 
Costituente, a c. del Consiglio regionale del Veneto, Venezia 1998; I deputati piemontesi all’Assemblea 
costituente, a c. di C. Simiand, Franco Angeli, Milano 1999. Diversi sono i contributi sulle classi dirigenti 
dei partiti nazionali, non di rado caratterizzati dal limite dell’affinità ideologica tra autori e oggetto 
dell’analisi. Per il PCI cfr. ad esempio P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del partito comunista 
italiano nel 1923-1924, Editori Riuniti, Roma 1969; S. Bertelli, Il gruppo. La formazione del gruppo dirigente del 
PCI 1936-1948, Rizzoli, Milano 1980; Il Partito comunista italiano. Struttura e storia dell’organizzazione 1921-
1979, a c. di M. Ilardi, A. Accornero, Annali Feltrinelli, Milano 1981. Per la DC cfr. invece nota 13. 

13 R. Moro, Afascismo e antifascismo nei movimenti intellettuali di Azione cattolica dopo il 1931, in «Storia 
contemporanea», n. 4, dicembre 1975, pp. 733-799; Id., La formazione della classe dirigente cattolica (1929-
1937), Il Mulino, Bologna 1979; P. Pombeni, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana 
(1938-1948), Il Mulino, Bologna 1979; A. Giovagnoli, Le premesse della ricostruzione. Tradizione e modernità 
nella classe dirigente cattolica del dopoguerra, Nuovo Istituto Editoriale Italiano, Milano 1982; R. Moro, Il 
«modernismo buono». La «modernizzazione» cattolica tra fascismo e postfascismo come problema storiografico, in 
«Storia contemporanea», n. 4, agosto 1988, pp. 625-718; A. Giovagnoli, La cultura democristiana. Tra Chiesa 
cattolica e identità italiana (1918-1948), Laterza, Roma-Bari 1991. 
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comunemente adottata dalle «discipline ausiliarie» e che possono quindi 

andare oltre il proprio specifico e costituire utili proposte metodologiche, per di 

più valide anche per confrontarsi con i leader. Il pur tardivo raffronto con la 

storiografia anglosassone e il crollo di schemi ideologici e interpretativi 

tradizionali, hanno fatto sì che lavori del genere non manchino in verità del 

tutto, ma non è raro che essi finiscano per prestare attenzione quasi esclusiva ai 

protagonisti della mediazione centro-periferia – i parlamentari – trascurando 

l’amb

di legittimazione dal basso e di rappresentanza nei partiti e nelle 

istitu

                                                

ito amministrativo e le classi politiche locali14.  

Ciò che maggiormente colpisce è che questo spoglio scenario si mantenga 

pressoché inalterato, nonostante sia lampante l’impossibilità di approfondire la 

vicenda di un partito, qualunque esso sia, arrestandosi davanti alle sue 

politiche generali e alle scelte di coloro i quali occuparono i gradini più alti 

della scala delle responsabilità, sebbene sia indubbiamente qui che si 

concentrino le porzioni di potere effettivo maggiormente significative. Per 

descrivere il funzionamento, le finalità e l’evoluzione di un’organizzazione 

complessa e distribuita su più livelli in tutto il territorio nazionale, bisogna 

certo comprendere a pieno le caratteristiche, le basi ideologico-culturali e il 

progetto delle sue massime autorità. Ma anche valutare attentamente i 

lineamenti di coloro i quali, agendo lontano dal centro, impostarono la politica 

e l’amministrazione, adattandole con una certa dose di autonomia e influenza 

alla peculiarità dei contesti specifici, garantendo così il funzionamento dei 

meccanismi 

zioni.  

Lo stato dell’arte degli studi sui ceti dirigenti italiani si dimostra quindi 

ben altro che avanzato. Si tratta di un limite grave, in quanto tali analisi 

partecipano a ricostruire la storia dei gruppi che indirizzarono i vari gradi della 

vita del nostro paese, ponendosi come interpreti della mediazione fra vertice e 

base. Il vuoto storiografico – particolarmente evidente per il secondo 

dopoguerra – non facilita la riflessione sulla classe politica italiana, lasciando 

nell’ombra il profilo e gli elementi di innovazione degli uomini e delle donne, 

che consolidarono la politica e le istituzioni del nuovo Stato repubblicano. Il 
 

14 Cfr. nota 9. 
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problema peggiora davanti all’urgente necessità di comprendere la natura dei 

radicali processi di ridefinizione ideologica e organizzativa, che stanno 

investendo i partiti nell’attuale fase storica, tanto più che essi sono condotti da 

personalità che sembrano assistere impotenti (o incuranti?) al proprio stesso 

lento

ed economico nello 

Stato

 posti di lavoro, l’erogazione d’assistenza 

e il dialogo con il mondo economico. 

                                                

 e apparentemente inarrestabile declino culturale. 

Il presente contributo intende seguire l’esempio pionieristico di alcuni 

studiosi che hanno cercato e cercano di invertire la tendenza, partendo dalle 

élites locali per illuminare la complessa parabola dei partiti, che costruirono lo 

Stato democratico in discontinuità con il regime fascista. Una simile opzione 

appare senz’altro indicata per affrontare la storia di un’organizzazione 

articolata sul territorio come la Democrazia cristiana, dotata di notevole 

malleabilità rispetto alle diverse situazioni15 e i cui leader trassero favore e forza 

proprio dal radicamento nelle rispettive regioni di provenienza. Si è pertanto 

scelto di esaminare uno dei tanti volti che lo scudo crociato seppe incarnare 

lontano da Roma, per rispondere alle sfide di un ambiente determinato. 

L’attenzione è ricaduta su una realtà particolare, dove la DC si legittimò sulla 

base della difesa dell’italianità e non di una tradizione cattolica radicata, 

dovendo successivamente provvedere all’esigenza di normalizzare una 

«periferia insicura», attraverso l’inserimento istituzionale 

 e l’ideazione di una nuova immagine della frontiera.  

La speranza è che la ricerca possa inoltre fornire alcuni spunti 

metodologici utili, più in generale, per l’esame delle dinamiche riguardanti i 

partiti politici: dal ricambio del personale, alla lottizzazione degli incarichi, alla 

stretta connessione tra potere politico e potere amministrativo, descrivendo ad 

esempio le modalità d’accesso alle «risorse pubbliche», cioè alla possibilità 

effettiva di compiere scelte, di controllare gli enti e stendere così una rete 

clientelare capace di rafforzare le ragioni del consenso e creare un’egemonia, 

non soltanto intercettando i bisogni dell’elettorato, ma anche utilizzando a 

proprio vantaggio la distribuzione di

 
15 Sulla capacità d’adattamento della DC, cfr. A. Giovagnoli, Il partito italiano. La Democrazia cristiana 

dal 1942 al 1994, Laterza, Roma-Bari 1996; R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit. 
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Questo genere d’impostazione – accorta ovviamente agli aspetti specifici, 

ma anche desiderosa di fornire appigli per futuri paragoni – consentirà di 

cominciare a delineare similitudini e difformità con quanto accadeva in altre 

aree. La possibilità di una prospettiva comparativa non dipende tuttavia da un 

singolo lavoro, ma dall’opportunità di disporre di una quantità di informazioni 

ben superiore a quella attuale. Solo così sarà praticabile l’istituzione, ad 

esempio, di fruttuosi confronti tra gruppi dirigenti alternativi operanti nella 

stessa città oppure tra élite amministrative espresse dalla DC in varie zone 

d’Italia16. La moltiplicazione dei punti d’osservazione permetterebbe di 

coniugare fenomeni territorialmente circoscritti a vicende di più ampio respiro, 

in cui la dimensione locale interagì strettamente con quella generale: rottura e 

continuità tra vecchie e nuove classi dirigenti davanti alla svolta repubblicana, 

ruolo dei partiti nella costruzione dell’ordine democratico, progetto politico e 

scelte effettive, dinamiche di potere e rapporto con agenti esterni come la 

Chiesa e la galassia del collateralismo.  

Rivolgere l’attenzione alla «provincia» significa insomma tenere a mente 

la complessità territoriale, sociale, politica e culturale del paese: utilizzare casi 

specifici per ricostruire efficacemente le tante declinazioni dei rapporti tra 

centro e periferia, il dialogo verticale tra istituzioni e quello fra i vari livelli del 

partito, il margine d’autonomia di un ceto dirigente e la sua capacità di 

coniugare le decisioni locali con i provvedimenti strategici presi a Roma, la 

forma che un’organizzazione – in questo caso la DC – seppe assumere nelle 

specifiche situazioni, il dibattito interno e le eventuali differenze rispetto alla 

linea nazionale, la capacità di assicurare una transizione alla democrazia e di 

svolgere poi un ruolo d’integrazione tra Stato e comunità, l’interazione fra 

tradizioni politiche diverse, la connessione tra la costruzione dell’egemonia e le 

                                                 
16 Per un’analisi quantitativa generale di grande rigore cfr. ad esempio L’organizzazione partitica del 

PCI e della DC, a c. di G. Poggi, Il Mulino, Bologna 1968. Per avviare alcune riflessioni tra il contesto 
triestino e quello Veneto cfr. M. Reberschak, I cattolici veneti tra fascismo e antifascismo, in Movimento 
cattolico e sviluppo capitalistico, a c. di S. Lanaro, Marsilio, Venezia-Padova, 1974, pp. 145-183; La Democrazia 
cristiana dal fascismo al 18 aprile. Movimento cattolico e Democrazia cristiana nel Veneto 1945-1948, a c. di M. 
Isnenghi, S. Lanaro, Marsilio, Venezia-Padova 1978. I lavori citati non sono tuttavia sovrapponibili alla 
ricerca in corso, in quanto non incentrati prettamente sul ceto politico, ma pensati per trattare la questione 
politica del movimento cattolico veneto su un più generale piano interpretativo. Per un paragone con 
l’Italia meridionale cfr. G. Gribaudi, Mediatori. Antropologia del potere democristiano nel mezzogiorno, 
Rosenberg & Sellier, Torino 1991.  
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subculture politiche preesistenti, delle quali si potrà verificare consistenza, 

influenza e compattezza in aree geografiche determinate. Lo studio della storia 

locale diventa così un modo per individuare il funzionamento (e la 

trasformazione) dei processi di rappresentanza e per verificare il meccanismo 

di mediazione finalizzato ad affermare gli interessi di una città – nel caso 

triestino: difesa dell’italianità prima e normalizzazione poi – attraverso i 

rapporti di tipo politico e quelli di carattere istituzionale. 
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SEZIONE 1 
 
 

DIFESA NAZIONALE E «NORMALIZZAZIONE».  
IL CETO DIRIGENTE CATTOLICO NEL DOPOGUERRA TRIESTINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 1 
 
 

ANTONIO SANTIN, EDOARDO MARZARI E LA «VECCHIA GUARDIA»: 
LA PREPARAZIONE DEL DOMANI 

 
 
 
 
 
Davanti al vuoto di potere e di rappresentanza venutosi a creare a Trieste 

nel dopoguerra, il movimento cattolico seppe ritagliarsi un posto di primo 

piano nella vita politica e civile della città1. Il fascismo era crollato di schianto 

nell’estate del 1943, sebbene un primo distacco da parte dell’opinione pubblica 

locale avesse cominciato a prendere forma dopo il varo delle leggi razziali e 

l’entrata in guerra al fianco dell’alleato nazista. La successiva occupazione 

tedesca si era accompagnata al disorientamento della popolazione, alla 

completa subalternità delle classi dirigenti e alla triste pagina del 

collaborazionismo. La conclusione del conflitto portò con sé l’instaurazione dei 

poteri popolari jugoslavi, con un pesante quanto indelebile carico di violenza 

politica. Dopo quaranta giorni, il capoluogo giuliano fu affidato 

all’amministrazione diretta di un governo militare anglo-americano, che 

avrebbe amministrato la «Zona A» fino al 1954. Il doloroso distacco dall’Italia, 

                                                 
1 Per un inquadramento della storia del movimento cattolico in Italia nel Novecento e in particolare 

nel dopoguerra, cfr. G. Miccoli, Chiesa e società in Italia dal Concilio Vaticano I (1870) al pontificato di Giovanni 
XXIII, in Storia d’Italia, vol. 5, Torino, Einaudi 1973, pp. 1494-1548; F. Fonzi, I cattolici e la società italiana 
dopo l’unità, Edizioni Studium, Roma 1977; G. Martina, La Chiesa in Italia negli ultimi trent’anni, Edizioni 
Studium, Roma 1977; S. Magister, La politica vaticana e l’Italia (1943-1978), Editori Riuniti, Roma 1979; F. 
Malgeri, Storia del movimento cattolico in Italia, Il Poligono, Roma 1980; L. Ferrari, L’Azione Cattolica in Italia 
dalle origini al pontificato di Paolo VI, Editrice Queriniana, Brescia 1982; G. Miccoli, Chiesa, partito cattolico e 
società civile (1945-1975), in Id., Fra mito della cristianità e secolarizzazione, Editrice Marietti, Casale 
Monferrato 1985, pp. 371-427; Id., La Chiesa e il fascismo, in Id., Fra mito della cristianità e secolarizzazione, cit., 
pp. 112-130; G. de Antonellis, Storia dell’Azione cattolica, Rizzoli, Milano 1987; G. Verucci, La Chiesa nella 
società contemporanea. Dal primo dopoguerra al Concilio vaticano II, Editori Laterza, Roma-Bari 1988; L. Ferrari, 
Una storia dell’Azione cattolica. Gli ordinamenti statutari da Pio 11. a Pio 12., Editrice Marietti, Genova 1989; G. 
Campanini, Cattolici e società. Fra dopoguerra e postconcilio, Anonima Veritas Editrice, Roma 1990; A. C. 
Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1990; G. Miccoli, La Chiesa di Pio XII 
nella società italiana del dopoguerra, in Storia dell’Italia repubblicana. La costruzione della democrazia, a c. di F. 
Barbagallo et al., vol. 1, Einaudi, Torino 1994, pp. 535-613; G. Battelli, Cattolici. Chiesa, laicato e società in 
Italia (1796-1996), Società editrice internazionale, Torino 1997. 
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la perdita del tradizionale retroterra istriano per effetto del trattato di pace, le 

pretese annessionistiche della Jugoslavia sul resto della Venezia Giulia, fecero sì 

che la difesa nazionale divenisse nel dopoguerra la più urgente delle priorità 

per i partiti italiani2.  

Sono questi gli snodi principali che stanno alle spalle dell’affermazione 

politica dei cattolici triestini. In tale complesso scenario, complice anche 

l’assenza di forze democratiche alternative, mature e dotate di un seguito 

sufficiente, la Democrazia cristiana assunse un ruolo centrale nella conduzione 

della battaglia per l’italianità, nella contrapposizione al comunismo e nella 

guida del processo di ricostruzione materiale e morale del capoluogo. Forte del 

consenso elettorale raccolto in Italia il 18 aprile 1948, il cattolicesimo politico 

abbandonò così la marginalità che ne aveva caratterizzato la presenza a Trieste 

nella prima metà del Novecento, in un contesto laico per tradizione e 

contraddistinto dall’assenza di una significativa «subcultura bianca»3.  

Il processo di formazione di un gruppo dirigente attivo al di là della sfera 

più strettamente religiosa, era cominciato nella seconda metà degli anni Trenta 

ed era andato consolidandosi davanti al precipitare della sciagurata avventura 

                                                 
2 Per l’approfondimento di alcuni aspetti del Novecento triestino cfr. B. Novak, Trieste 1941-1954. La 

lotta politica, etnica e ideologica, Mursia, Milano 1973; D. De Castro, La questione di Trieste. L’azione politica e 
diplomatica italiana dal 1943 al 1954, LINT, Trieste 1981; G. Valdevit, La questione di Trieste (1941-1954), 
Franco Angeli, Milano 1987; E. Apih, Trieste, Editori Laterza, Roma-Bari 1988; Trieste in guerra. Gli anni 
1938-1943, a c. di A. Vinci, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 
1992; P. Purini, Trieste 1954-1963. Dal Governo militare alleato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, Circolo per 
gli studi sociali Virgil Šček, Trieste 1995; G. Fogar, Trieste in guerra 1940-1945. Società e Resistenza, Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 1999; R. Pupo, Guerra e dopoguerra al 
confine orientale, cit.; Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi. Il Friuli Venezia Giulia, a c. di R. Finzi et al., 
Einaudi, Torino 2002; G. Valdevit, Trieste. Storia di una periferia insicura, cit.; Trieste tra ricostruzione e ritorno 
all’Italia (1945-1954), cit.; La città reale. Economia, società e vita quotidiana a Trieste 1945-1954, Catalogo della 
mostra e contributi di numerosi storici, Edizioni Comune di Trieste, Trieste 2004; M. Kacin-Wohinz, Vivere 
al confine. Sloveni e italiani negli anni 1918-1941, Goriška Mohorjeva družba, Gorizia 2004; R. Spazzali, 
Trieste di fine secolo (1955-2004), Edizioni Italo Svevo, Trieste 2006; Dopoguerra di confine, cit.; R. Pupo, Il 
confine scomparso, cit.; N. Troha, Chi avrà Trieste? Sloveni e italiani tra due stati, Istituto regionale per la storia 
del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 2009; R. Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 
1915 al 1955, Il Mulino, Bologna 2009; R. Pupo, Trieste ‘45, Laterza, Roma-Bari 2010; A. Vinci, Sentinelle 
della patria. Il fascismo al confine orientale (1918-1941), Laterza, Roma-Bari 2011. 

3 Per la ricostruzione delle principali vicende che interessarono la diocesi di Trieste-Capodistria a 
cavallo tra Otto e Novecento cfr. F. Belci, La Chiesa di fronte alla politica di snazionalizzazione nella diocesi di 
Trieste. Le contraddizioni di un’alleanza, in «Italia contemporanea», n. 130, gennaio-marzo 1978; G. Valdevit, 
Chiesa e lotte nazionali. Il caso di Trieste (1850-1919), Aries, Udine 1979; P. Zovatto, Cattolicesimo a Trieste, 
Centro studi storico-cristiani, Trieste 1980; F. Belci, Chiesa e fascismo a Trieste: storia di un vescovo solo, in 
«Qualestoria», n. 3, 1985, pp. 43-97; P. Zovatto, La stampa cattolica italiana e slovena a Trieste, Del Bianco, 
Udine 1987; G. Botteri, Luigi Fogàr, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1995; Associazionismo cattolico a Trieste 
nel Novecento, a c. di L. Silvi, Catalogo della mostra, Trieste 1996; L. Ferrari, Le chiese e l’emporio, in Storia 
d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi, cit., pp. 237-288; Id., Il giornale cattolico triestino «Vita nuova» (1920-1943), 
in «Storia e problemi contemporanei», n. 33, maggio-agosto 2003, pp. 21-52. Cfr. inoltre note 3 e 4. 
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bellica. Furono la guida carismatica del vescovo Antonio Santin4 e 

l’insostituibile apporto formativo e organizzativo del sacerdote Edoardo 

Marzari5 a dare corpo alla pattuglia, che costituì il primo nucleo del movimento 

cattolico. La supplenza della gerarchia ecclesiastica consentì al laicato di uscire 

dalle sacrestie, riannodare fili spezzati dalla dittatura, tessere nuove relazioni e 

prepararsi alle incombenze, che sarebbero derivate dall’implosione – 

progressivamente sempre più prevedibile – del totalitarismo in camicia nera.  

Mons. Santin e don Marzari, entrambi istriani, si sobbarcarono un compito 

per nulla agevole, dal momento che fino ad allora i cattolici non si erano 

dimostrati capaci di incidere significativamente sulla vita sociale, culturale e 

politica di Trieste. Le cause di tale fenomeno vanno ricercate nel retaggio di una 

città, il cui elevato tasso di secolarizzazione connotava generalmente tanto i ceti 

colti e l’élite economica, quanto gli strati popolari6. La vita religiosa languente e 

irregolare del centro urbano – abitato in prevalenza da italiani – diventava 
                                                 
4 La bibliografia sul vescovo Santin è decisamente cospicua, sebbene ad oggi manchi ancora 

un’analisi storiografica complessiva sulla figura del presule e sul ruolo che seppe assumere – tanto sul 
terreno propriamente ecclesiale, quanto su quello civile – nel corso del suo episcopato a Trieste (1938-
1975). Cfr. Antonio Santin. Trieste 1943-1945, a c. di G. Botteri, Del Bianco, Udine 1963; Id., Antonio Santin, 
Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1992; A. Rebula, Jakob Ukmar, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1992; P. 
Blasina, Vescovo e clero nella diocesi di Trieste-Capodistria 1938-1945, Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel FVG, Trieste 1993; Id., Chiesa e fascismo nella Venezia Giulia, in Friuli Venezia 
Giulia. Storia del Novecento, a c. dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, 
Libreria Editrice Goriziana, Trieste 1997, pp. 285-296; A. Bartolomasi et al., Cattolici a Trieste. Nell’Impero 
austro-ungarico; nell’Italia monarchica e fascista, sotto i nazisti; nel secondo dopoguerra e nell’Italia democratica, 
LINT, Trieste 2003; L. Pelaschiar, Nazione e nazionalismo nella vita e nel pensiero di mons. Antonio Santin e 
mons. Edoardo Marzari, in «Qualestoria», n. 1, giugno 2009, pp. 37-62. Mi permetto di rimandare anche al 
mio D. D’Amelio, Una storia nella storia: monsignor Libero Pelaschiar. Intervista biografica e considerazioni sulla 
storia del movimento cattolico triestino nel secondo dopoguerra, ivi, pp. 97-115. Su mons. Santin esistono inoltre 
numerose opere di carattere agiografico: P. Zovatto, L’opera di mons. Antonio Santin a favore degli ebrei a 
Trieste (1939-1945), Vita e pensiero, Milano 1979; S. Galimberti, Santin. Testimonianze dall’archivio privato, 
MGS Press, Trieste 1996; Id., Santin. Un vescovo solidale. Testimonianze dall’archivio privato, MGS Press, 
Trieste 2000; E. Malnati, Antonio Santin. Un vescovo tra profezia e tradizione (1938-1975), MGS Press, Trieste 
2001; S. Galimberti, La Chiesa, Santin e gli ebrei a Trieste, MGS Press, Trieste 2001; Id., Antonio Santin. Un 
vescovo del Concilio vaticano II, MGS Press, Trieste 2004; Id., E. Malnati, Antonio Santin. Lettere pastorali 
(1939-1975), MGS Press, Trieste 2006. Per un autobiografia cfr. A. Santin, Al tramonto. Ricordi autobiografici 
di un vescovo, LINT, Trieste 1978. Spunti polemici sul rapporto che intercorse tra il vescovo e il movimento 
cattolico di lingua slava sono reperibili in L. Cermelj, Il vescovo Antonio Santin e gli sloveni e croati delle 
diocesi di Fiume e Trieste-Capodistria, Istituto per problemi nazionali presso l’Università Ljubljana, Lubiana 
1953. 

5 Per un’esaustiva biografia di mons. Marzari cfr. L. Pelaschiar, Edoardo Marzari. Sacerdote in terra di 
confine, Editrice Morcelliana, Brescia 2003. Esistono inoltre diversi contributi meno organici e completi: N. 
Stopper et al., Monsignor Edoardo Marzari, Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, Trieste 1976; 
Per una ricerca su Don Edoardo Marzari, testimonianze di G. Botteri et al., Circolo di cultura istro-veneta, 
Trieste 1987; R. Spazzali, Don Edoardo Marzari: un sacerdote civile, in «Quaderni giuliani di storia», n. 1, 
1995, pp. 65-89; L. Pelaschiar, Attualità del pensiero e dell’opera di mons. Edoardo Marzari, in «Vita Nuova», 
supplemento al n. 4286, 28 ottobre 2005, Id., Nazione e nazionalismo, cit.; D. D’Amelio, Una storia nella storia, 
cit. 

6 G. Botteri, Luigi Fogàr, cit., p. 51. Nel 1926 il vescovo Luigi Fogar rilevava a questo proposito un 
«indifferentismo religioso, così grande e vasto da non riscontrarsi l’eguale in nessuna altra città d’Italia».  
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invece attiva e partecipata nei sobborghi rurali, che si estendevano per ampi 

tratti in territori a predominante insediamento sloveno e croato7. Il movimento 

cattolico era decisamente più radicato in quest’area, ma si caratterizzava ad 

ogni modo per un’irrimediabile spaccatura sul crinale della lingua materna: il 

clima di montante rivalità fra gruppi nazionali si trasferì infatti, quasi per 

osmosi, anche all’interno del cattolicesimo giuliano, minando seriamente la sua 

possibilità di crescita e penetrazione, attraverso l’instaurazione di forme 

organizzative unitarie che generassero esperienze di rilievo nel campo sociale8.  

Trieste era quindi ben lontana dall’esperienza delle aree come il Friuli o il 

Veneto, dove una robusta struttura ecclesiale si affiancava a un solido reticolo 

politico, sindacale e cooperativo9. La situazione non aiutava certo a erodere la 

già consolidata presenza di subculture alternative – quella liberal-nazionale e 

quella socialista – che i cattolici non riuscirono mai seriamente a contrastare fino 

al secondo dopoguerra. L’incomunicabilità fra gruppi nazionali riguardava 

tanto il laicato quanto il clero; l’Azione cattolica nacque appena nel 1919 (dopo 

l’annessione all’Italia), inquadrando soltanto una minoranza della componente 

                                                 
7 Ivi, p. 47. A cavallo fra anni Venti e anni Trenta, la diocesi di Trieste-Capodistria – composta in 

tutto da 425.000 anime – era costituita per il 70% dagli abitanti di Trieste e del suo comprensorio. Se si 
considera la superficie del territorio, il rapporto tuttavia si invertiva: il 70% di esso comprendeva infatti 
l’area delle piccole città di Capodistria, Umago, Pirano, Cittanova, Pinguente, Portole e Pisino. Dopo la 
firma del Memorandum di Londra, mons. Santin annunciò la cessazione della sua giurisdizione vescovile 
sui territori dell’ormai ex Zona B. Il distretto di Capodistria venne affidato donec aliter provideatur – una 
formula che sembra accodarsi alla provvisorietà attribuita al Memorandum stesso – agli amministratori 
apostolici di Capodistria, mentre il distretto di Buie passò agli amministratori di Parenzo, Pola e Pisino. La 
diocesi triestina si ridusse da 215 parrocchie a 30, anche se Santin continuò a fregiarsi fino alla fine del suo 
episcopato del titolo di vescovo delle diocesi di Trieste e Capodistria. La diocesi di Capodistria fu 
formalmente separata da Trieste nel 1977. 

8 La frattura è riconosciuta nella recente pubblicistica dagli stessi cattolici triestini. Cfr. A. 
Bartolomasi et al., Cattolici a Trieste, cit., pp. 9-10. «A Trieste, quella religiosa si è per molti versi rivelata 
come un’identità «debole», se paragonata al ruolo svolto da altri agenti di identificazione collettiva, come 
ad esempio le «religioni laiche» tardo-ottocentesche e novecentesche […]. È questo sicuramente il caso 
della «religione della patria», il cui richiamo nel secolo scorso riuscì molto spesso a piegare entro le 
proprie coordinate – inevitabilmente conflittuali – i valori religiosi tradizionali ed i comportamenti dei 
fedeli e delle stesse gerarchie ecclesiastiche. Così, una delle funzioni principali cui – in momenti e con 
riferimenti diversi – la Chiesa locale si trovò a venir chiamata, fu proprio quella della «difesa nazionale» 
(prima contro i fascisti italiani, poi contro i comunisti slavi) e ciò non poteva che generare strutturalmente 
tensioni fortissime. […] La costruzione di un’identità cattolica è avvenuta per molti aspetti non in 
alternativa, bensì all’interno di culture nazionali non comunicanti e autorappresentantisi come alternative. 
La conseguenza è, che a prender corpo sono state «identità cattoliche» differenziate secondo lo spartiacque 
nazionale, e che il carattere dominante dei rapporti interni alla comunità ecclesiale è stato a lungo, sotto 
questo profilo, quello dell’incomprensione». Cfr. inoltre A. Vinci, Il fascismo al confine orientale, in Storia 
d’Italia, cit., pp. 377-513, pp. 478-479, La questione interessò da vicino anche il personale religioso: «È lo 
stesso corpo del clero a frantumarsi, secondo una linea (non sempre nettissima) di opposizione nazionale 
tra sacerdoti italiani da una parte e sloveni e croati dall’altra». 

9 Cfr. S. Lanaro, Società civile, mondo cattolico e DC nel Veneto tra fascismo e postfascismo, in La 
Democrazia cristiana dak fascismo al 18 aprile, a c. di M. Isnenghi, S. Lanaro, Marsilio, Venezia 1978. 
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italiana; il Partito popolare si rivelò una creatura gracile ed effimera già dai suoi 

primi passi, finendo ben presto per essere attratto nell’orbita di un blocco 

d’ordine trainato da nazionalisti e fascisti. Fra gli italiani, il movimento cattolico 

risultò pertanto una realtà fragile e residuale, soprattutto se paragonato 

all’indiscusso consenso che veniva invece parallelamente tributato a un ceto 

dirigente liberale e nazionalista, di estrazione borghese, laico quando non 

anticlericale, che considerava i cattolici una forza «nazionalmente sospetta», 

nonostante la sensibilità pur dimostrata da questi ultimi verso la tematica 

irredentista negli anni a ridosso della Grande guerra.  

Il rapido avvento del fascismo aggravò e rese irreversibile la frattura del 

mondo cattolico giuliano. Dure misure prevaricatrici furono rapidamente messe 

in campo verso gli alloglotti, accompagnate da odiose repressioni dell’utilizzo 

della lingua slava nella predicazione e nel catechismo. La Chiesa fu chiamata a 

una gravosa mediazione, in difesa dei più elementari diritti civili delle 

popolazioni sloveno-croate. I sofferti accomodamenti – ricercati dalla Curia per 

proteggere la componente peraltro più vitale della diocesi – non ottennero 

effetto e, anzi, i distinguo sulle strategie del regime attirarono sulla gerarchia gli 

strali della propaganda: Angelo Bartolomasi e Luigi Fogar, i primi vescovi 

italiani dopo lunghissimo tempo, furono messi così nella condizione di lasciare 

in anticipo la cattedra di San Giusto.  

Ancor prima della messa al bando del PPI10, privi di tradizione e di solidi 

punti di riferimento, i cattolici di lingua italiana si erano nel frattempo 

avvicinati in maggioranza al fascismo, a volte per convinzione, altre per rispetto 

verso l’autorità11. Come abbiamo visto, i pochi elementi più impegnati e 

preparati – cresciuti peraltro in un contesto ben diverso, com’era quello 

asburgico – non potevano contare su un retaggio a cui richiamarsi e non 

seppero farsi trovare pronti, davanti alla necessità di elaborare un’immagine 

dell’italianità di frontiera, che fosse alternativa a quella proposta dalle camicie 

                                                 
10 S. Jacini, Storia del Partito popolare italiano, La nuova cultura, Napoli 1971; G. De Rosa, Il Partito 

popolare italiano, Laterza, Roma-Bari 1988. 
11 G. Botteri, Luigi Fogàr, cit., pp. 49-50. Alle elezioni del 1921 i popolari si presentarono in blocco 

con fascisti e liberal-nazionali, ma a essere designati furono due fascisti e un nazionalista. Nel 1924 il PPI 
andò invece autonomamente alle urne e raccolse 521 voti, corrispondenti all’1,8% dei suffragi, contro il 
60% del blocco fascista, il 15% dei comunisti e l’8% della lista nazionale slovena. 
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nere. Forme di dissenso sono riscontrabili sulle pagine del settimanale 

diocesano «Vita Nuova», dove appare evidente la presenza di un’anima 

favorevole al regime e di un’area distante da esso, che poté tuttavia far sentire 

la propria voce soltanto fino ai primi anni Venti12. Il consolidamento del 

fascismo e la politica concordataria inaugurata con la Chiesa nel 1929 chiusero 

la partita in modo irrimediabile: la gran parte dei cattolici triestini finì per 

ritrovarsi politicamente gregaria a Benito Mussolini. Soltanto una piccola 

frazione più consapevole – quella probabilmente più legata alla figura e 

all’esempio del vescovo Fogar13 – optò per una forma di larvata dissidenza, 

attraverso il ritiro nell’ambito assistenziale e nella dimensione spirituale e di 

studio dell’associazionismo confessionale. Come nel resto d’Italia, l’Azione 

cattolica, la Federazione universitari, il Movimento laureati e le Conferenze di 

San Vincenzo furono le incubatrici dei quadri dirigenti, che sarebbero emersi a 

ridosso della Seconda guerra e che avrebbero poi costituito il nerbo della 

«vecchia guardia» degasperiana. Tra essi si possono senz’altro citare i nomi di 

Gianni Bartoli, Ester Bastiani, Giusto Carra, Luigi Cividin, Teodoro de 

Rinaldini, Fausto Faraguna, Marcello Franceschini, Luigia Furlan, Ettore 

Gregoretti, Giorgio Jaut, Guglielmo Lipossi, Gino Palutan, Fausto Pecorari, 

Redento Romano, Narciso Sciolis, Marcello Spaccini, Giovanni Tanasco, Paolo 

Venier, Raimondo Visintin e Lodovico Zanetti14. 

Dopo gli anni difficili dell’episcopato Fogar, i rapporti fra Curia e autorità 

civile vennero ricuciti da mons. Santin, nominato ordinario della diocesi di 

Trieste-Capodistria nel 1938, dopo due anni di amministrazione apostolica della 

sede rimasta vacante. Il nuovo vescovo si mosse nel solco dei Patti Lateranensi e 

costruì rapporti di buon vicinato con il fascismo, cercando di conciliarne la 

politica totalitaria e snazionalizzatrice con la pur ferma volontà di difendere i 

valori cristiani e l’inalienabile diritto all’espressione (e all’esistenza) di una 

                                                 
12 L. Ferrari, Il giornale cattolico triestino «Vita nuova» (1920-1943), cit. 
13 Cfr. nota 3. 
14 Associazionismo cattolico a Trieste, cit., p. 16. Molte delle personalità elencate facevano riferimento 

alle Conferenze di San Vincenzo, definite dal futuro sindaco Bartoli «un centro morale di resistenza al 
fascismo»: ad esse aderirono quasi tutti i cattolici triestini, che avrebbero ricoperto ruoli di primo piano 
nel dopoguerra. L’autore attribuisce la frequentazione delle Conferenze a Giacomo Bartoli, Gianni Bartoli, 
Teodoro de Rinaldini, Fausto Faraguna, Marcello Franceschini, Giorgio Jaut, Guglielmo Lipossi, Gino 
Palutan, Narciso Sciolis, Guido Trani, Paolo Venier e Raimondo Visintin.  
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porzione importante della popolazione e del clero15. Il presule tenne salda la 

barra del timone e tentò di evitare, per quanto possibile, che la tempesta 

travolgesse in modo irreparabile la Chiesa: da una parte si adoperò affinché i 

sacerdoti sloveni limitassero il ricorso alla propria lingua nella predicazione e 

nel catechismo, dall’altra chiese moderazione e comprensione al fascismo 

locale16. La gerarchia ben ricordava il travaglio degli anni precedenti e agì con 

estrema prudenza: non abbandonò la linea pastorale di Fogar, ma adottò un 

profilo più basso, anche per scongiurare più pesanti accanimenti sulla comunità 

slovena e croata, già martoriata e inevitabilmente ripiegata su sé stessa17. Ciò 

non fu tuttavia sufficiente a evitare il sorgere della malcelata diffidenza, che 

caratterizzò il complesso rapporto tra Santin e la componente di lingua slovena 

e croata della diocesi18: se quest’ultima si sentiva poco protetta e considerata, 

                                                 
15 G. Botteri, Antonio Santin, cit., pp. 18-19. Santin si misurò per la prima con la questione slava negli 

anni in cui resse la cattedra di Fiume (1933-1938). I contrasti sorsero in particolare con la componente 
croata, a causa dell’utilizzo della liturgia paleoslava in glacolitico in alcune parrocchie. Il vescovo difese 
l’utilizzo della lingua materna nella predicazione e nel catechismo, ma si attenne alle direttive della Santa 
Sede, che pretendeva il ricorso esclusivo al latino e non allo slavo antico durante la funzione. Santin fu 
aspramente criticato per la risolutezza con cui si oppose a una pratica che, sebbene non ammessa 
ufficialmente, era stata tollerata dai presuli che lo avevano preceduto. 

16 Ivi, pp. 27-28. La visione di Santin è probabilmente tutta racchiusa nella lettera che questi scrisse 
al segretario di Stato della Santa Sede Luigi Maglione, lamentando la richiesta del prefetto fascista di 
abolire le prediche in lingua slava: «Una pazzia! Ho moltissime parrocchie prettamente slave (slovene e 
croate); sarebbe un rovinare religiosamente questa povera popolazione. Risposi che non l’avrei fatto né 
oggi né mai; che egli poteva gettare in prigione me e i miei preti. […] Si tratta di un’azione generale intesa 
ad abolire la lingua slava nelle chiese. Ai sacerdoti che mi interrogavano risposi che dovevano continuare 
come avevano fatto finora. [...] Il Governo conosce i miei sentimenti italiani. Se parlo così, non parlo solo 
da vescovo che non vuole tradire la sua missione religiosa, ma anche da italiano al quale, non solo 
ripugnano le ingiustizie, ma fa pena che si danneggi il buon nome d’Italia fra le popolazioni alloglotte. [...] 
In questo momento mentre le nostre truppe occupano tanta parte della Slovenia e della Croazia ritengo la 
cosa più insensata riprendere una politica, che allontanerebbe sempre più e irrimediabilmente le 
popolazioni slave di qua e di là del confine». 

17 T. Sala, La seconda guerra mondiale, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi, cit., pp. 515-579, p. 
539. «L’opera pastorale di Santin si svolgeva in un difficile equilibrio tra la difesa e lo sviluppo dei valori 
della cattolicità in una terra considerata quasi di missione (specialmente nei reticoli urbani fortemente 
laicizzati di Trieste), l’intervento mediatore – fiducioso ma anche fermo nei propri principi – rivolto agli 
organi di regime, e la diffusa riottosità di un clero sloveno e croato custode dell’identità nazionale delle 
proprie comunità». 

18 L. Pelaschiar, Nazione e nazionalismo, cit. Il testo richiama alcuni memoriali preparati prima e dopo 
la guerra da mons. Jackob Ukmar, considerato da Pelaschiar come la figura più rappresentativa della 
minoranza di clero sloveno vicina al vescovo Santin. Nonostante la posizione di Ukmar, la 
documentazione lamentava le discriminazioni linguistiche subite nei seminari da sacerdoti sloveni e croati 
e il divieto dell’utilizzo dello sloveno nelle riunioni dell’Azione cattolica, che rendeva di fatto impossibile 
l’esistenza di un associazionismo confessionale non italiano. Nel 1946 un memoriale accusò Santin di 
essere parziale davanti alla questione nazionale, di aver avuto comportamenti di favore nei confronti del 
clero e dei seminaristi italiani e di aver deciso di non stampare il bollettino diocesano anche in versione 
slovena. Nella causa per diffamazione che contrappose l’ordinario a Gaetano Salvemini – il quale lo aveva 
accusato d’essere fascista – Santin domandò all’ex vescovo Fogar di scrivere una lettera in sua difesa. 
Questi rifiutò garbatamente e spiegò al suo successore che, pur non considerandolo «uno strumento del 
fascismo però, pur antifascista in buona fede ha dato fondato motivo al clero e ai fedeli slavi di giudicare 
che avesse voluto snazionalizzarli proprio come voleva il regime fascista». 

 38



 

dal canto suo il vescovo «patriottico» non accettava la simpatia che clero e 

laicato dimostravano generalmente per la causa nazionale jugoslava19. 

                                                

Nonostante simili controversi passaggi, negli anni più bui del conflitto, il 

presule seppe ad ogni modo assumere su di sé, senza alcuna possibilità di 

dubbio, il gravoso ruolo di pastore di una comunità sbandata e rimasta priva di 

istituzioni realmente rappresentative20. Il legame fra Curia e potere politico era 

andato via via incrinandosi, davanti all’alleanza con il nazismo, alla campagna 

antiebraica, all’entrata in guerra e all’inasprirsi dei provvedimenti diretti a 

colpire il personale religioso non italiano. Come molti altri vescovi della 

penisola, pur senza clamorosi gesti di rottura, Santin divenne allora un punto di 

riferimento unico e insostituibile per una parte consistente della cittadinanza. 

Fu soprattutto durante l’occupazione tedesca, cominciata dopo l’8 settembre 

1943, che il defensor civitatis si spese in prima persona: per difendere i propri 

sacerdoti, allo scopo di salvaguardare il tessuto ecclesiale e arginare la 

penetrazione del materialismo marxista; per limitare spargimenti di sangue e 

deportazioni fra gli internati per ragioni politiche e razziali21; per mettere a 

 
19 N. Maganja, La Slovenska Kršèanško Socialna Zveza, in A. Bartolomasi et al., Cattolici a Trieste, cit., 

pp. 184-190. L’autrice afferma «che tutto il clero sloveno era su posizioni antifasciste» e che l’Osvobodilna 
front era percepito anche come un movimento di riscossa nazionale. In una nota del 1943, i sacerdoti 
sloveni riconobbero la legittimità delle sue rivendicazioni su Trieste e Klagenfurt, a patto che la proprietà 
privata e i diritti della Chiesa fossero rispettati. Queste posizioni vennero ribadite il 20 febbraio 1946, in 
occasione del sopralluogo della commissione interalleata: «L’esperienza di cent’anni sotto l’Italia ha 
dimostrato che gli italiani non sono capaci di risolvere la questione nazionale con spirito cristiano, perché 
sono per natura portati ad una assimilazione violenta o artificiosa. Perciò hanno perso il diritto di 
amministrare ancora queste terre». 

20 R. Pupo, L’Italia e la presa del potere jugoslava nella Venezia Giulia, in Id., Guerra e dopoguerra al 
confine orientale, cit., pp. 67-106, p. 68. «Sul territorio giuliano l’Italia non c’era più. Con tutta l’area a 
cavaliere delle Alpi orientali controllata e governata direttamente dai tedeschi, le autorità della RSI 
estromesse dalla gestione della Zona di operazioni «Litorale Adriatico», le poche unità militari 
repubblichine strettamente dipendenti dai comandi germanici, precari i rapporti con il lontano governo di 
Roma come pure con il CLNAI, minoritaria e travagliata da profonde divergenze la resistenza italiana 
nella regione, non esisteva alcun soggetto riferibile allo Stato italiano che disponesse sul territorio di forze 
capaci di concorrere efficacemente, in modo collaborativo o competitivo, alla determinazione della sorte 
della Venezia Giulia». 

21 Antonio Santin. Trieste 1943-1945, cit., p. 47. Santin scrisse al sottosegretario al ministero degli 
Interni nel marzo 1943: «È da tempo che si sente che coloro che vengono fermati, vengono violentemente 
percossi perché parlino. Queste voci in questi ultimi tempi si sono fatte più insistenti e più forti. […] In un 
primo tempo non volevo credere a simili voci, le ritenevo delle esagerazioni. Ma ora non più. Me ne 
parlano persone serie, degne di fiducia […] per cui posso dire con certezza che le voci rispondono a verità. 
Uomini e donne vengono seviziati nel modo più brutale. Vi sono dei particolari che fanno inorridire. 
Giovani donne e persino minorenni vengono denudate completamente e si abusa di loro in modo osceno e 
crudele. Pieni di lividure uomini e donne sentono il più vivo disprezzo per coloro che così li martirizzano. 
Questi fatti sono inoppugnabili e per l’onore dell’umanità e per il buon nome dell’Italia, per il rispetto 
della legge e dell’autorità, devono cessare. La verità che sotto i tormenti viene alla luce è la più incerta, 
perché fra le sevizie è facile dire anche quello che non è vero, pur di liberarsi dalla sofferenza. Senza 
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disposizione della Resistenza italiana sedi e alcune forme di copertura; per 

attenuare le condizioni del lavoro obbligatorio e salvaguardare dalla 

distruzione strutture economiche importanti come il porto; per mediare tra 

nazi-fascisti, anglo-americani e jugoslavi nelle convulse giornate della 

liberazione.  

Per proteggere la città e i suoi abitanti, l’ordinario diocesano dialogò con 

tutte le forze in campo: i nazisti e il fascismo repubblicano, il collaborazionismo 

del prefetto e del podestà, il Comitato di liberazione giuliano e perfino i 

comandi titini. L’esposizione pubblica di Santin, la sua strenua difesa 

dell’italianità di Trieste e dell’Istria, il tentativo di separare e tenere distinti 

fascismo e patriottismo democratico, l’accesa contrapposizione spirituale e 

ideologica nei confronti del comunismo, il ruolo di unico oppositore durante 

l’occupazione jugoslava e la grande visibilità che ne conseguì, favorirono il 

passaggio di ampi strati della popolazione italiana verso un rapporto di 

simpatia – quando non di piena adesione – nei confronti delle tesi espresse dal 

movimento cattolico22. Davanti all’invasione nazista, ai cedimenti delle vecchie 

classi dirigenti triestine, all’imperversare dello scontro senza esclusione di colpi 

tra fascismo e antifascismo e, infine, alla frattura nazionale che divideva 

irrimediabilmente la Resistenza, il vescovo si rivolse con particolare attenzione 

all’ampia e sfiduciata «zona grigia», che aveva scelto di non scegliere e che era 

rimasta attonita in balia degli eventi. Si trattava di un settore tradizionalmente 

lontano dalla religione, composto in prevalenza da un ceto piccolo e medio 

borghese, italiano per lingua e cultura, ma ormai sprovvisto di una precisa 

identità e rimasto orfano di un qualsivoglia progetto politico: l’obiettivo 

divenne quello di fornire un nuovo orientamento, facendo valere la solidità 

dell’istituzione ecclesiastica e la conseguente capacità di supplire alla mancanza 

                                                                                                                                      
contare che quando, contro la legge, da chi rappresenta la legge viene usata violenza o ingiustizia, tutto 
crolla».  

22 R. Pupo, Il lungo esodo, Rizzoli, Milano 2005, pp. 67-68. «Alla frontiera orientale la crisi assunse 
anche un’altra dimensione, dal momento che la scomparsa del fascismo privò di riferimento immediato 
tutte quelle realtà che percepivano come prioritaria la difesa dell’identità nazionale. Non si trattava 
soltanto di piccoli gruppi di potere e di segmenti di classe dirigente, ma di gran parte della popolazione di 
lingua italiana residente nelle aree rivendicate da parte slovena e croata. Di conseguenza tutta la lunga 
fase successiva al 25 luglio e, più ancora, all’8 settembre, venne attraversata dalla ricerca di un nuovo 
punto di riferimento, di un nuovo difensore di un’identità nazionale italiana che si vedeva 
pericolosamente esposta a una minaccia mortale». 

 40



 

di uno Stato dissoltosi come neve al sole. La condotta di Santin spianò la strada 

all’integrazione della Chiesa nella società italiana, avviando il superamento di 

decenni di contrasti con l’anticlericalismo dei liberal-nazionali. La guerra fu 

pertanto capace di innescare una sorta di smottamento di una non piccola parte 

del blocco irredentista e liberale, come risultato dell’indiscutibile autorità del 

presule e del suo impegno per la difesa dell’italianità, cui si aggiunse il 

contemporaneo e forse momentaneo aumento del fervore religioso prodottosi 

per reazione al dramma del conflitto. Nel pieno dell’emergenza, in un territorio 

stretto tra la morsa di totalitarismi rivali, Santin riuscì insomma a riconciliare 

Trieste e il cattolicesimo23. 

Il vescovo occupò la scena pubblica per fronteggiare l’emergenza, ma era 

ben consapevole dell’urgente necessità di lavorare sottotraccia, affinché il 

movimento cattolico si preparasse in vista di un domani sempre più prossimo24. 

L’incombenza venne affidata di fatto a don Marzari, che la portò avanti con 

un’alacre ed efficace opera formativa condotta «dal basso». Il sacerdote – una 

figura ricca e complessa sia sul piano religioso che su quello culturale – si mise 

in gioco in prima persona, impegnandosi nell’educazione delle coscienze e nella 

lotta di liberazione. Il suo profilo è in qualche modo emblematico del percorso 

compiuto da numerosi coetanei triestini e istriani, successivamente approdati 

alla DC. Nacque all’inizio del Novecento, crebbe nel clima irredentista della 

Grande guerra e condivise l’aspirazione all’italianità di Trieste e dell’Istria; 

partecipò ai movimenti giovanili dell’Azione cattolica e alla FUCI degli anni 

Venti, ancora animati da personalità provenienti dal PPI, legandosi al clero più 

vicino al popolarismo 

Dopo l’ordinazione, Marzari divenne forse il principale animatore – 

quantomeno dal punto di vista intellettuale – dell’ACI istriana e triestina. La 

sua azione si rivolse contemporaneamente ad adulti e ragazzi: al presente e al 

                                                 
23 P. Blasina, Vescovo e clero, cit., p. 134. L’episcopato di Santin «segna un momento chiave 

nell’accostamento all’istituzione ecclesiastica di larga parte dei ceti medi di nazionalità italiana. […] La 
guerra avrebbe innescato e favorito questi processi per il ruolo di supplenza civile e istituzionale che la 
Chiesa avrebbe svolto». 

24 Il sacerdote cattolico nel momento presente, in «Vita Nuova», 4 novembre 1944. «Dobbiamo 
innanzitutto prepararci al domani». Queste parole – che ricalcavano in tutta evidenza il senso dei celebri 
radiomessaggi natalizi di Pio XII – furono usate da mons. Santin in una conversazione con i propri 
sacerdoti, il cui testo fu puntualmente pubblicato sul periodico diocesano.  
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futuro. Fra anni Trenta e Quaranta, divenne assieme a Santin il punto di 

riferimento dell’élite cattolica locale: fu assistente ecclesiastico della FUCI e del 

Movimento laureati di Trieste e, come afferma Elio Apih, spostò «sensibilmente 

il cattolicesimo dal tradizionale conservatorismo verso posizioni più 

democratiche e popolari […] e prefigurò la nuova Democrazia cristiana»25. Lo 

strumento privilegiato furono le conferenze d’argomento religioso-sociale, 

tenute dal 1937 nell’ambito del Coenaculum di via Battisti sotto l’egida 

dell’Istituto cattolico di attività sociali: da tale contesto sarebbe uscita la classe 

dirigente democristiana di prima e seconda generazione. La strategia fu 

indirizzata nel medesimo tempo agli studenti liceali di Capodistria e Trieste, 

che il sacerdote avvicinò sia attraverso la GIAC sia servendosi di iniziative 

esterne al tessuto strettamente ecclesiale. In quella fase di acuta emergenza, 

condusse pertanto fra i più giovani una fondamentale opera di apostolato 

d’ambiente e di approfondimento, di cui si beneficiarono molti degli esponenti 

di terza generazione, i quali avrebbero trovato in lui un maestro anche negli 

anni successivi al conflitto26.  

La gravità del momento richiedeva tuttavia soprattutto la rapida 

mobilitazione degli elementi più adulti. Gli incontri del Coenaculum servirono a 

consolidare la formazione dei cattolici impegnati e a prepararli alla discesa sul 

terreno civile, superando così l’impostazione meramente religiosa, pietistica e 

devozionale che, negli anni Trenta, aveva connotato l’ACI e anche il movimento 

degli universitari e dei laureati. La strategia del sacerdote fu inoltre finalizzata a 

creare i presupposti per la fondazione del pur fragile Comitato di liberazione 
                                                 
25 E. Apih, Trieste, cit., p. 153. Dall’intervista a Corrado Belci, registrazione in mio possesso: «La 

FUCI e il Movimento laureati costituirono importanti realtà di carattere formativo, che non si limitavano 
al solo apostolato - come nel caso della Gioventù cattolica - ma che raccoglievano elementi più maturi dal 
punto di vista culturale: erano veri e propri bacini per la preparazione della classe dirigente cattolica, 
l’anticamera di una politica salvaguardata dal soffocamento attuato dal regime fascista. Non si può dire 
che fossero ambienti di coltivazione antifascista, ma la cultura ed i valori preservati in quegli ambiti sono 
serviti poi nel dopoguerra a produrre una classe dirigente ed una piattaforma democratica cui quegli 
uomini si sono ispirati». 

26 Dall’intervista a Paolo Barbi, registrazione in mio possesso. «Don Edoardo non si sovrappose al 
processo di formazione dell’Azione cattolica, né tanto meno vi si sostituì. Egli operava all’interno di essa, 
in continuità ed armonia con quelli che la avevano avviata. La sua opera ha avuto l’essenziale funzione di 
farmi passare dalla fase che potrei definire «catechistica» - negli aspiranti della GIAC - alla fase di 
maturazione culturale nella Gioventù studentesca. È stato Marzari a prepararmi al passaggio alla FUCI e 
ad avviarmi allo studio presso l’Università cattolica di Milano». Cfr. inoltre l’intervista a Libero Pelaschiar, 
registrazione in mio possesso: «Paragonata alla realtà istriana, l’Azione cattolica di Trieste era un gruppo 
assolutamente minoritario seppur compatto e abbastanza vivace: il rispetto per il regime era completo, 
mentre a Capodistria la figura di Marzari ci spingeva a diffidare dal fascismo». 

 42



 

giuliano27. Il collegamento avvenne innanzitutto con le figure di primo piano 

del movimento cattolico locale, ma le conferenze videro il coinvolgimento anche 

di personalità appartenenti ad altre tradizioni politiche, al fine di creare 

nell’antifascismo italiano un tessuto connettivo ispirato ad alcuni principi 

chiave: democrazia, difesa nazionale e convivenza civile. Marzari scriveva in un 

appunto: 

 
Gli italiani a Trieste [che] non ritenevano di distinguere le loro responsabilità dal 

nazifascismo, sarebbero stati fatalmente travolti con esso. D’altra parte mancavano i capi 

laici: qui in terra di confine, il fascismo aveva agito più drasticamente che altrove contro i 

suoi avversari, quanto ai cattolici, il popolarismo a Trieste era stata ben poca cosa. Unica 

forza spiritualmente autonoma e non compromessa nel fascismo sono il clero e i cattolici. Ne 

concluse che la nostra ora scoccava in quel momento, anche per carità di Patria28. 

 

Dopo gli anni del consenso, il distacco dal regime da parte di cattolici, ceti 

medi e alcuni settori della classe dirigente era cominciato da tempo, prendendo 

cautamente le mosse dalle leggi razziali e concretandosi definitivamente 

davanti agli insuccessi sul campo di battaglia. La guerra e l’occupazione tedesca 

ebbero l’effetto di accrescere lo iato, ampliandolo a più ampi strati dell’opinione 

pubblica. Per quanto riguarda il mondo cattolico, l’insofferenza aveva 

riguardato dapprincipio i nuclei più consapevoli, cioè il ristretto gruppo 

proveniente dalla FUCI e dai Laureati, realtà maggiormente elitarie e protette 

dall’esterno29. L’attuale panorama storiografico e l’indisponibilità di fonti non 

permettono di ricostruire in modo rigoroso il rapporto, che venne instaurato a 

Trieste tra movimento cattolico e fascismo. Diverse testimonianze orali 

                                                 
27 Sul Comitato di liberazione giuliano e sull’impegno resistenziale dei cattolici triestini cfr. I 

cattolici triestini nella Resistenza, a c. di G. Botteri, Del Bianco, Udine 1960. Riguardo alle motivazioni che 
spinsero don Marzari a partecipare alla Resistenza cfr. E. Marzari, La nostra lotta, in A. Bartolomasi et al., 
Cattolici a Trieste, cit., pp. 133-142, p. 136. Per la storia dell’antifascismo democratico triestino cfr. L’altra 
Resistenza. La guerra di liberazione a Trieste e nella Venezia Giulia, a c. di R. Spazzali, P. Spirito, Il Piccolo, 
Trieste 1995; G. Fogar, Trieste in guerra 1940-1945, cit.; T. Sala, La seconda guerra mondiale, cit.; R. Spazzali, 
…l’Italia chiamò. Resistenza politica e militare italiana a Trieste (1943-1947), Libreria Editrice Goriziana, 
Gorizia 2003; G. Paladin, La lotta clandestina di Trieste nelle drammatiche vicende del CLN della Venezia Giulia, 
Del Bianco, Udine 2004.  

28 R. Spazzali, Don Edoardo Marzari: un sacerdote civile, cit., p. 67. 
29 G. Fogar, p. 80. L’opposizione dei cattolici al nazi-fascismo fu inizialmente condotta da una 

piccola avanguardia di laici impegnati soprattutto sul versante dell’approfondimento culturale. 
Successivamente, «la distinzione tra dovere verso la patria e adesione agli obiettivi della guerra fascista 
cominciò ad assumere un significato politico con le crisi militari dell’Asse, sospingendo altri uomini e 
gruppi del mondo cattolico sulla via del dissenso e dell’opposizione antifascista».  
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sostengono tuttavia che, attorno alla metà degli anni Trenta, una certa 

consonanza si produsse in tutti i rami dell’ACI, sebbene l’associazionismo di 

matrice intellettuale dimostrasse una distanza più marcata30. Sembra quindi di 

poter affermare che la situazione locale ricalcasse quella del resto d’Italia, dove 

l’avvicinamento riguardò tutti i livelli dell’Azione cattolica, non escludendo le 

associazioni intellettuali. La formazione popolare ricevuta prima della crisi del 

1931 sembrerebbe comunque aver tenuto distante praticamente tutto il gruppo 

dirigente dei fondatori dall’adesione al fascismo. Maggiore coinvolgimento 

ideale riguardò probabilmente gli esponenti più giovani della seconda 

generazione e quelli più anziani della terza, ovvero coloro i quali giunsero a 

maturità nel pieno del clima di conciliazione fra Chiesa e regime31. I primi erano 

cresciuti durante il Ventennio, i secondi vi erano nati e vissuti: anche in questo 

caso, «consenso» e simpatia non sembrano però mai corrispondere a una 

partecipazione attiva, che andasse oltre manifestazioni esteriori come ad 

esempio le adunate. Il periodo fra il varo della politica razzista e l’ingresso in 

guerra segnò ad ogni buon conto il passaggio del nucleo maggiormente 

                                                 
30 R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit. In questa fase, la dirigenza 

delle organizzazioni dell’ACI era ormai maggioritariamente su posizioni di favore al regime. La gerarchia 
ecclesiastica tendeva inoltre a sconfessare il riserbo assunto dalle specializzazioni intellettuali, 
dimostrando un sempre più cordiale appoggio alla politica imperiale del fascismo. La FUCI rischiò 
addirittura di essere assorbita nella GIAC, guidata da Gedda e apertamente schierata a fianco del 
fascismo. Gli anni del consenso segnarono per la Federazione universitaria l’abbandono della posizione di 
astensione che l’aveva caratterizzata fino al principio degli anni Trenta: l’impresa di Etiopia segnò 
probabilmente il momento di massimo avvicinamento al regime. Le scelte della Santa Sede rendevano 
inammissibile ogni atteggiamento di neutralità e, anche nella FUCI, prevalsero posizioni conformiste. 
Linee più autonome vennero nel frattempo espresse all’interno del Movimento laureati, sebbene anche in 
questo caso la rottura col popolarismo e il clima generale rendessero impossibile il prevalere di forme di 
aperta ostilità.  

31 M. Fioravanzo, Élites e generazioni politiche, cit., p. 288. «Sono stati gli stessi protagonisti a 
riconoscere in seguito la loro giovanile infatuazione per il fascismo, peraltro comprensibile in chi era nato 
e cresciuto sotto il regime». Rumor, ad esempio, datava il suo passaggio all’antifascismo al 1944 facendo 
trasparire i segni di una precedente simpatia verso le adunate e l’impresa imperiale. Cfr. inoltre R. Moro, 
La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit. La gerarchia ecclesiastica obbligò la FUCI a 
mantenere posizioni di carattere rigidamente apolitico, per non compromettere i rapporti con il regime. Il 
consolidamento di quest’ultimo condusse a sofferti compromessi: circa metà degli associati alla 
Federazione universitari era contemporaneamente iscritta al GUF e la FUCI cominciò a dividersi fra 
sostenitori e detrattori del fascismo, anche per via dell’ingresso di elementi più giovani, del tutto estranei 
all’influenza del popolarismo. L’autore afferma ad ogni modo che i dirigenti centrali e una parte di quelli 
periferici – i quali non potevano essere iscritti al PNF per dettato statutario – mantennero un 
atteggiamento anticonformista, continuando a intrattenere rapporti con esponenti popolari di tendenza 
antifascista. Le testimonianze orali relative a Trieste – ovviamente di seconda mano – tendono a negare 
ogni simpatia verso il regime da parte dei fucini della seconda generazione, ma conclusioni più solide 
potranno essere tratte soltanto dall’analisi dei documenti dell’Azione cattolica, dal momento che sono 
ancora del tutto irreperibili archivi privati, se si eccettua quello del sindaco Bartoli.  
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preparato dall’impegno meramente ecclesiale alla formazione politico-civile32. 

La mancanza di reduci del PPI impose un certo ritardo sul manifestarsi della 

militanza antifascista, la quale prese corpo a ridosso dell’armistizio, dopo che 

certe convinzioni erano state rafforzate soprattutto dal noto radiomessaggio 

natalizio di Pio XII. Fu una sorta di emersione, dopo anni di preparazione e di 

marginalità rispetto alla vita politica, civile e finanche professionale33.  

Nel 1944, mosso da «preoccupazioni umanitarie, religiose e patriottiche»34, 

fu lo stesso Marzari a porsi a capo della Resistenza italiana – caso 

probabilmente unico per un religioso – interpretando il suo ruolo innanzitutto 

come un presidio politico e di «salute pubblica» e pagando con l’arresto e la 

tortura. Dopo l’uscita dei comunisti dal CLN, questo si attestò sulla linea 

risorgimentale e liberal-democratica di riscatto nazionale – protesa a saldare 

l’antifascismo con la salvaguardia dell’italianità delle terre poste al confine 

orientale – portata avanti da azionisti, cattolici, liberali, repubblicani e 

socialdemocratici. Tra le personalità del mondo cattolico coinvolte attivamente 

nella Resistenza e nella fondazione della DC clandestina, si possono ricordare: 

Paolo Barbi, Giacomo Bartoli, Gianni Bartoli, Paolo Blasi, Ernesto Carra, 

Antonino Cella, Luigi Cividin, Luigi Colautti (nel CLN di Genova), Gennaro 

Degano, Carlo Dell’Antonio (deportato dagli jugoslavi e disperso), Giuliano 

Dell’Antonio, Bruno De Mori, Teodoro de Rinaldini, Sergio Gasparo, Dario 

Groppi (arrestato e torturato), Giorgio Jaut, Giulio Intiglietta, Luigi Masutto 

(operante in Friuli), Gino Palutan, Fausto Pecorari (deportato a Buchenwald), 

Paolo Reti (caduto nella Risiera di San Sabba), Redento Romano, Alberto 

Savona, Marcello Spaccini, Ettore Stecchina, Bortolo Tamburini, Giovanni 

Tanasco (deportato a Dachau), Raimondo Visintin (arrestato e torturato) e 

Lodovico Zanetti. Altri uomini si impegnarono invece in Istria: Corrado Belci, 

Giacomo Bologna, Mario Delconte, Ettore Gregoretti e Olinto Parma. Al laicato 

si aggiungeva il fiancheggiamento di sacerdoti come don Giorgio Beari, don 

                                                 
32 L. Pelaschiar, Edoardo Marzari, cit., p. 123. Marzari scrive: «I quadri regionali della FUCI e dei 

Laureati, come pure della GIAC, divennero in poche settimane parte integrante, e sovente preminente, 
della resistenza democratica, le loro sedi divennero centri cospirativi, del CLN e dei comandi partigiani». 

33 Come si può apprendere dai loro profili biografici, de Rinaldini, Pecorari e Venier ebbero ad 
esempio diversi problemi in ambito lavorativo a causa della mancata esplicita adesione al fascismo.  

34 E. Marzari, La nostra lotta, cit., pp. 136-137.  
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Luigi Carra, mons. Giovanni Grego, don Mario Schirza e don Ubaldini35. Il 

grado di adesione non fu uguale per tutti: da un lato, i membri più anziani 

dell’élite si inserirono spesso organicamente nel CLN, sebbene solo una 

minoranza partecipò ad azioni armate all’interno della divisione «Domenico 

Rossetti» o della brigata «Ferrovieri» (Carra, Cella, Dell’Antonio, Romano, 

Spaccini e Zanetti); dall’altro, giovani e studenti – non di rado irreggimentati 

nella Todt – diedero il proprio contributo attraverso forme meno rischiose di 

supporto, collegamento e propaganda, anche se fra essi non mancarono 

partigiani combattenti come Gasparo, Groppi, Intiglietta e Savona. L’impegno 

militare e i sabotaggi furono comunque scarsamente incisivi e ridotti al minimo: 

gli scontri veri e propri furono circoscritti quasi esclusivamente all’insurrezione 

finale, decretata con un giorno d’anticipo rispetto all’ingresso in città delle 

truppe jugoslave. La prudenza fu dettata non soltanto da limiti di carattere 

organizzativo, ma anche dalla scelta di Marzari di contenere il più possibile le 

perdite umane, in vista delle tante incombenze che si sarebbero presentate nel 

dopoguerra.  

Le personalità operanti nel CLN appartenevano in maggioranza alla 

seconda generazione e ciò costituisce una parziale eccezione rispetto a quanto 

avvenne in altre zone del paese, dove furono gli ex popolari a prendere in mano 

le redini dell’antifascismo cattolico e a ripristinare i legami politici con il livello 

nazionale, spezzati dalla dittatura. La mancanza di un numero sufficiente di 

uomini provenienti dal PPI pose subito alla ribalta elementi più giovani, che 

altrove ebbero un ruolo meno rilevante nella Resistenza, data la propria 

sostanziale estraneità alla sfera politica36. Tale lacuna non facilitò di certo la 

rottura dell’isolamento della DC triestina dopo la guerra, dal momento che solo 

                                                 
35 I cattolici triestini nella Resistenza, cit.  
36 M. Fioravanzo, Élites e generazioni politiche, cit., pp. 279-280. Il quadro tracciato per il Veneto 

indica che la seconda generazione fu coinvolta in modo assai relativo nell’esperienza resistenziale. 
Secondo l’autrice, ciò avvenne perché essa aveva agito fino al crollo del fascismo «in un ambiente 
completamente separato dall’orizzonte politico, e senza che alcuno di loro, per la giovane età, possedesse 
il bagaglio della precedente tradizione politica, né l’esperienza del cattolicesimo sociale: ed anzi la loro 
formazione risentiva dell’impoverimento delle stesse opere sociali cattoliche, che nel loro insieme avevano 
invece costituito un tirocinio fondamentale per i popolari». La situazione triestina era senza dubbio 
aggravata dall’assenza di una tradizione cattolica consolidata: la mancanza di una leva ex popolare fece sì 
che l’impegno della seconda generazione finisse per essere anticipato rispetto ad altri contesti. 
L’immaturità politica e la preparazione lacunosa richiesero perciò la supplenza del vescovo Santin e di 
Marzari. 
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pochi elementi della seconda generazione avevano costruito rapporti con 

esponenti attivi nel resto d’Italia, attraverso relazioni con gli organismi centrali 

dell’Azione cattolica ed esperienze di studio fuori città. I contatti sarebbero sorti 

perlopiù dopo la guerra, davanti all’esigenza di coordinare la battaglia per 

l’italianità dal punto di vista politico e istituzionale. Messo dietro le spalle il 

conflitto, quasi tutti i cattolici coinvolti nel Comitato di liberazione ricoprirono 

incarichi di primo piano all’interno della Democrazia cristiana, delle varie realtà 

collaterali al partito e degli enti locali37. A essi si affiancarono i pochi esponenti 

dell’élite che avevano optato per rimanere estranei al Comitato di liberazione, 

continuando a dare il proprio apporto soltanto in ambito confessionale: Sciolis e 

Venier sono probabilmente i due casi più noti. Pur trattandosi di un nucleo 

inesperto e numericamente poco nutrito, esso riuscì tuttavia ad accreditarsi 

come la principale forza chiamata alla responsabilità della ricostruzione e della 

difesa nazionale. I semi gettati fra anni Trenta e Quaranta furono coltivati 

subito dopo la fine dell’occupazione jugoslava e il movimento cattolico 

intensificò lo sforzo organizzativo per non dilapidare la visibilità acquisita in 

precedenza. L’ACI fu rimessa in moto e fecero la loro comparsa diverse 

ramificazioni costituite su base professionale; la DC uscì dalla clandestinità e 

cominciò a estendere la sua influenza, grazie soprattutto alle possibilità di 

radicamento offerte dal tessuto parrocchiale38; furono fondate le ACLI39 e venne 

creata la corrente sindacale cristiana; gli aiuti italiani e dell’episcopato 

americano permisero infine alla Curia di sostenere economicamente le attività 

socio-assistenziali rivolte ad alleviare le conseguenze della guerra, come il 

problema degli sfollati e dei primi profughi istriani40.  

I laici impegnati si ripartirono le responsabilità in base alle proprie 
                                                 
37 Ivi, p. 56. Secondo l’autrice, il 75% dei democristiani veneti eletti all’Assemblea costituente 

provenivano dalle file della Resistenza. 
38 In tutta Italia, gerarchia e clero sostennero attivamente la nascita della Democrazia cristiana, 

invitando gli associati dell’Azione cattolica a iscriversi al partito, suggerendo nominativi da inserire nelle 
liste elettorali e lavorando attivamente alla mobilitazione della base attraverso l’ACI, i Comitati civici e le 
altre strutture diocesane. 

39 Per una ricostruzione dei primi vent’anni di storia delle Associazioni cristiane dei lavoratori 
italiani, mi permetto di rinviare al mio D. D’Amelio, Progettare il futuro. Le ACLI di Trieste e dell’Istria (1945-
1966), Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 2009 

40 L’arrivo dei primi istriani in seguito alla stipula del trattato di pace del 1947 fu il primo capitolo 
dell’Esodo, che registrò il suo apice attorno alla metà degli anni Cinquanta, come conseguenza della 
cessione della Zona B alla Jugoslavia. Su questo tema cfr. C. Colummi et al., Storia di un esodo, Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 1980; R. Pupo, Il lungo esodo, cit.  
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inclinazioni, alle competenze professionali e all’esperienza accumulata 

nell’associazionismo. Deus ex machina di tale strategia fu in molti casi ancora 

una volta Marzari che, d’intesa con Santin, lavorò febbrilmente per incoraggiare 

la nascita delle principali articolazioni del movimento. Il sacerdote indirizzò 

l’azione di un gruppo dirigente ristretto, si pose come ponte fra gli uomini 

emersi davanti alla crisi del fascismo e i più giovani, supplì alle inevitabili 

carenze nella preparazione ideologica e culturale, ottenne l’appoggio 

economico del governo italiano e rivolse ai ragazzi dei ceti popolari – triestini, 

istriani e friulani – un ampio progetto assistenziale e formativo, che ebbe 

indubbie ricadute sociali e che costituì la fucina di una parte rilevante della 

nuova generazione di cattolici democratici, salita alla ribalta nella seconda metà 

degli anni Cinquanta41.  

La lunga frequentazione dell’ACI e la stretta interazione con la gerarchia 

ecclesiastica costituirono senza dubbio la fonte principale di reclutamento del 

personale politico protagonista della Resistenza e del primo decennio 

postbellico. Molti anni sarebbero dovuti passare per assistere alla comparsa di 

elementi selezionati attraverso l’esclusiva militanza di partito. Se si eccettuano 

pochi giovanissimi – posti comunque in ruoli subordinati – le responsabilità del 

dopoguerra vennero assunte in larga misura dal gruppo dirigente cresciuto 

nell’Azione cattolica fra anni Venti e Trenta e accostatosi poi a Marzari nei 

movimenti intellettuali dell’ACI, nel Coenaculum e nel CLN. Il cattolicesimo 

triestino mancava invece quasi del tutto della prima generazione ex popolare, 

l’unica formatasi compiutamente prima del fascismo. Furono pochissimi coloro 

i quali avevano partecipato attivamente al PPI: fra essi, le sole figure di spicco 

erano i due ex segretari provinciali Gregoretti e Tanasco – quest’ultimo anche 

                                                 
41 R. Spazzali, Una città cosmopolita e semipagana, in «Il Piccolo», 20 maggio 1993. In un appunto 

Marzari scrisse: «A Trieste, per merito nostro, sono stati liquidati i due più scottanti problemi: quello della 
paura e quello della configurazione politico-amministrativa; solo noi cattolici […] potevamo risolverli. 
Bisognava osare, e non abbiamo tremato, come altri, dinanzi al rischio […]. Restavano due altri problemi: 
l’uno contingente, se anche capitale: l’orientamento del mondo del lavoro; l’altro storicamente risolutivo 
per l’inserimento di Trieste, città di mentalità cosmopolita e semipagana, nella vita nazionale italiana: la 
promozione dei cattolici triestini da minoranza egemonica solo per congiuntura e per virtù d’individui, a 
«forma mentis» di tutta quanta la città e il territorio. […] Creare la città in centro d’italianità e di cattolicità. 
«Le Termopili orientali d’Italia». Questo, solo questo, il problema nazionale di Trieste, oggi […]. Ma io non 
sono un politico. Lo ero finché si trattava di lanciare […] le dimostrazioni di piazza sotto il terrore slavo-
comunista. Oggi invece […] dico: badate ch’è giunto il momento di raccoglierci e di lavorare in profondità 
per dare a Trieste una sua anima, ed è questa l’occasione forse unica nella storia». 
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candidato alla Camera nel 1924 – e Cividin, cui si affiancava una ristretta area di 

simpatizzanti nati alla fine dell’Ottocento. La DC triestina non poté quindi 

contare sulla componente che in molte altre zone d’Italia avrebbe dato il 

contributo più rilevante alla stagione degasperiana, attraverso il recupero di un 

importante patrimonio di cultura politica, amministrativa e di impegno sociale, 

che a Trieste mancava praticamente del tutto. Il movimento cattolico giuliano 

dovette allora far leva fin da subito sulla seconda generazione, ovvero sui nati 

nei primi due decenni del Novecento, che divennero immediatamente gli attori 

principali sia nella gestione del partito che nell’amministrazione locale42. Alcuni 

di essi erano stati a propria volta coinvolti nel Partito popolare, ma la loro 

militanza si era prodotta negli anni giovanili – quasi sempre durante 

l’università – e non può quindi essere considerata come un punto del tutto 

caratterizzante43: è questo il caso di Bartoli, de Rinaldini, Franceschini, Jaut, 

Palutan, Pecorari, Venier e Zoppolato. Bisogna tuttavia evidenziare che 

successivamente tali figure continuarono quantomeno a respirare il clima 

culturale del popolarismo nei ranghi dell’Azione cattolica, dove fu costruita 

l’educazione prepolitica di tutti i futuri leader della seconda generazione.  

                                                 
42 M. Fioravanzo, Élites e generazioni politiche, cit., p. 210. In Veneto la situazione si presentava 

diversa da quella giuliana: gli ex popolari si ritagliarono uno spazio rilevante nel dopoguerra, mentre 
l’ascesa della seconda generazione va collocata attorno al 1953. Le elezioni politiche di quell’anno 
segnarono un ricambio del personale tanto a livello centrale quanto periferico. I principali esponenti della 
seconda generazione – Rumor, Gui, Gonella e Oracalli – erano tutti vicini a Iniziativa democratica: la 
seconda generazione triestina fu invece attestata in maggioranza sulle posizioni centriste di Andreotti e 
Scelba. 

43 Ibidem. Nonostante l’influenza esercitata in parte sulla seconda generazione, gli stessi popolari 
rivendicavano la propria distanza culturale da essa. Lo si può desumere da una lettera di De Gasperi a 
Stefano Jacini, scritta probabilmente nel 1944: «Il seme della rinascita del partito e dei sindacati cristiani 
sarebbe stato custodito dalla A.C.? Forse tu volevi esprimere che la formazione religiosa della gioventù 
cattolica rappresenta un humus fecondo per la rinascita del seme, ed è una speranza che ho manifestato 
pubblicamente anch’io. Ma custodia del seme no! Storicamente non è vero […]. L’azione politica e l’azione 
economico sociale, per rinascere, hanno dovuto rifarsi di questi giorni a quegli ex-popolari ed ex-
sindacalisti bianchi che in un altro momento erano stati invitati o a uscire dall’A.C. o a farvi da palo». 
Dopo l’8 settembre, in molte zone del paese, erano stati proprio gli ex popolari a ricostruire i legami 
interrotti dal fascismo e a prendere i contatti con gli esponenti di livello nazionale. Scrive l’autrice a pp. 
211-212: «Alla caduta del fascismo, soltanto gli ex popolari possedevano, in campo cattolico, il bagaglio di 
una vivace militanza e di una solida preparazione politica, radicata in quella complessa prospettiva 
culturale e ideologica che avevano sviluppato nel primo dopoguerra. […] Era un profilo culturale e 
politico differente rispetto a quello della generazione successiva, e che naturalmente avrebbe inciso sugli 
orientamenti e sulle scelte politiche in età repubblicana. La coesistenza nella DC veneta di questi due 
gruppi, e quindi di due «mentalità molto diverse» avrebbe generato incomprensioni e conflittualità, 
avviando un duro confronto dal quale, a partire dalla seconda legislatura, sarebbe prevalsa la più giovane 
generazione». Trieste non visse questo passaggio, dal momento che la seconda generazione fu 
immediatamente preponderante, a causa dell’assenza di una tradizione popolare di qualche consistenza.  
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Il tessuto ecclesiale, alcune fugaci (e non generalizzate) apparizioni 

giovanili nel PPI e l’esperienza resistenziale al fianco di Marzari furono quindi 

sostanzialmente le uniche reali fonti di formazione del ceto dirigente 

democristiano impegnato nella difesa dell’italianità. L’insieme era composto 

quasi soltanto dalla seconda generazione ed era compattato dalla comune 

frequentazione dell’ACI: FUCI, Movimento laureati e Conferenze di San 

Vincenzo. Queste realtà misero a disposizione l’humus in cui affondavano le 

radici dell’azione condotta dai fondatori dello scudo crociato. Come nel resto 

d’Italia, essi erano uniti dal medesimo corpo di valori religiosi e civili, dalla 

subordinazione gerarchica al clero, dalla stessa impronta culturale e 

affrontarono quindi generalmente con la stessa visione i problemi del lungo 

dopoguerra al confine orientale. L’ACI svolse un ruolo fondamentale anche 

sotto l’aspetto organizzativo, dal momento che la rete di relazioni e conoscenze 

si cementò durante il regime proprio al suo interno, consentendo anche 

l’instaurazione di rapporti con il mondo cattolico istriano. Gli elementi di 

maggior spicco dell’Azione cattolica prebellica – quasi tutti confluiti 

successivamente nella DC – erano affiancati da numerosi altri coetanei dell’élite 

democristiana, iscritti all’associazionismo confessionale, ma detentori al suo 

interno di responsabilità meno rilevanti. La base di questa piramide ideale era 

composta dai semplici tesserati del movimento, i quali furono a loro volta 

fondamentali per garantire supporto organizzativo collaterale e sostegno 

elettorale, sebbene un più generale radicamento si realizzò in nome della difesa 

dell’italianità e non espressamente su una base identitaria cattolica. Questo 

genere di valutazioni permette comunque di apprezzare la grande solidità della 

connessione fra ACI e «vecchia guardia» della Democrazia cristiana44. Il 

ragionamento è valido soprattutto per la seconda generazione: non bisogna al 
                                                 
44 Ivi, p. 98. L’autrice si riferisce al caso veneto, ma il ragionamento vale anche per Trieste: 

«L’intervento della gerarchia ecclesiastica veneta e delle associazioni cattoliche, nella vasta offerta di 
«personale politico», come nella selezione e nel sostegno dei candidati, era stato elettoralmente decisivo, 
poiché aveva permesso ad un partito nuovo, carente di propri quadri e inizialmente pressoché privo di 
strutture, di arruolare un personale politico omogeneo e affidabile, e di radicarsi capillarmente nel 
territorio attraverso i canali privilegiati delle parrocchie, dei patronati, delle associazioni e delle scuole 
cattoliche». In Veneto, come d’altra parte stabilito dalla presidenza nazionale, l’ACI sostenne con impegno 
i candidati democristiani provenienti dal suo seno. Si trattava quasi esclusivamente di personalità di 
seconda generazione: gli ex popolari erano decisamente più autonomi. In molte occasioni furono i parroci 
stessi a esercitare la propria influenza, indicando ai fedeli le personalità a cui tributare la propria 
preferenza.  
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proposito dimenticare che l’Azione cattolica italiana fu fondata a Trieste solo 

nel 1919 e che molti dei nati nell’Ottocento non la frequentarono attivamente 

negli anni giovanili. Non si può certo paragonare questo contesto alla militanza 

clandestina che caratterizzò nello stesso periodo numerosi dirigenti comunisti, 

ma è indubbio che determinati legami – prontamente consolidati dal lavoro di 

Santin e Marzari – furono fondamentali per passare all’impegno già durante la 

Resistenza.  

Dopo la messa al bando del Partito popolare, la rappresentanza dei 

cattolici italiani era divenuta strettamente confessionale: l’ACI costituì l’unico 

vero centro di gravità per i laici impegnati, fu per diversi anni una sorta di 

riserva dei reduci del PPI e rappresentò il solo spazio a disposizione per la 

formazione civile – almeno in parte estranea al fascismo – della generazione 

successiva. L’Azione cattolica diventò lo strumento privilegiato per tentare di 

affermare una presenza di massa, che trasformasse il connubio con il regime 

nell’avvento di una società ordinata secondo i principi cristiani. La situazione 

peggiorò ulteriormente in seguito alla grave crisi del 1931: dopo quei fatti l’ACI 

si era improntata alla convivenza con la dittatura, si era dedicata totalmente 

all’aspetto spirituale, aveva visto l’allontanamento dal proprio seno degli ex 

popolari e le sue organizzazioni giovanili avevano dimostrato aperta simpatia 

per il fascismo e abbracciato in toto il programma geddiano di conquista della 

società. In questo clima di tensione, la FUCI e il Movimento laureati optarono 

per un iniziale riserbo, ripiegando su una linea di approfondimento culturale, 

scevra da ogni forma di impegno politico e sociale. Marzari pose probabilmente 

parziale rimedio alla «normalizzazione» del tessuto associativo ecclesiale. 

Anche le specializzazioni intellettuali registrarono l’ascesa di una nutrita 

componente favorevole al regime, ma al loro interno permasero quantomeno gli 

anticorpi che avrebbero portato numerosi cattolici al distacco e all’impegno 

successivo45. Nel caso triestino, le testimonianze orali escludono per i fucini 

                                                 
45 Dall’intervista a Paolo Barbi, registrazione in mio possesso. «Nell’Azione cattolica Studenti a 

Trieste e poi nella FUCI a Milano non si percepiva l’esistenza di «due anime» […], di cui una favorevole al 
fascismo e l’altra maggiormente intransigente verso di esso. Non si parlava nemmeno esplicitamente di 
politica. In entrambe le città l’atmosfera era impregnata di nazional-fascismo ed il regime godeva di 
generale consenso, specie dopo la «conquista dell’Impero». I dirigenti ecclesiastici e laici con cui sono 
venuto a contatto io - sia Trieste sia soprattutto a Milano - ci davano tuttavia una formazione culturale, 
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locali qualsiasi forma di reale commistione con le idee totalitarie. Diversa si 

presentava invece la situazione delle leve più giovani, cioè di coloro i quali 

ebbero il tempo per conoscere soltanto la GIAC di Luigi Gedda e che solo in rari 

casi si accostarono alla FUCI durante il conflitto46. L’inserimento 

nell’associazionismo ecclesiale avvenne in questo caso dopo il 1931, cioè dopo 

l’epurazione degli ex popolari: la terza generazione venne alla luce sotto il 

fascismo e maturò in un’Azione cattolica decisamente subordinata al clima del 

consenso. La sua formazione democratica poté cominciare solo nella Resistenza 

o, nella maggior parte dei casi, attraverso l’impegno politico e associativo nel 

dopoguerra.  

Come nel resto d’Italia, dopo il 1931, anche gli aderenti triestini all’ACI 

furono educati alla non politica, crebbero nelle pratiche di devozione e carità e 

non si giovarono di alcun apprendistato alla democrazia. Mancavano infatti di 

un pieno coinvolgimento sul piano pubblico nel corso dell’età liberale e del 

regime, non potendo giovarsi dell’estesa e multiforme rete associativa «bianca» 

paragonabile a quelle del Veneto e del Friuli47. Ciò rendeva i cattolici una forza 

non compromessa con liberal-nazionali e fascisti, ma anche priva di un bagaglio 

politico e organizzativo consistente: la necessità di un accorto sostegno da parte 

del clero si rese perciò del tutto indispensabile anche a conflitto finito.  

Davanti all’assenza di altri terreni di coltura, l’influenza dell’ACI e della 

gerarchia ecclesiastica (Fogar, Santin e Marzari) fornirono allora all’élite dei 

fondatori – quasi sempre provenienti da famiglie d’estrazione cattolica, 

perlopiù estranee ad ogni forma di impegno politico – l’orientamento civile e 

prepolitico, che sarebbe stato alla base della strategia condotta dopo la guerra. 
                                                                                                                                      

che costituiva una sostanziale critica alle idee del regime: libertà responsabile, negazione dell’onnipotenza 
dello Stato, ubbidienza a Dio più che gli uomini, convivenza sociale fondata sulla giustizia e sulla carità 
anziché sulla forza, uguaglianza di tutti gli uomini «figli di Dio». Ciò costituì la base essenziale per la 
scelta dei cattolici militanti all'inizio della crisi del fascismo […]. Naturalmente ci furono tanti cattolici che 
rimasero fascisti - e taluni anche molto impegnati - fino alla fine». 

46 R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit. Il riserbo politico scelto 
inizialmente dalla FUCI davanti al regime, mise il movimento in contrasto con la maggioranza del mondo 
cattolico italiano. Gli anni del consenso strinsero l’associazione nella morsa del rapporto fra Chiesa e 
fascismo: alle pressioni esterne si sommarono quelle interne, dovuto all’ingresso della generazione 
cresciuta nella GIAC dopo il 1931. Questa non era venuta a contatto con il popolarismo e si muoveva 
generalmente nella prospettiva di una trasformazione del regime o più semplicemente di un incontro con 
esso. 

47 Ivi, p. 9. Riferendosi alla seconda generazione, l’autore scrive: «Era nata cioè, durante il fascismo, 
una componente del tutto nuova e originale del movimento cattolico italiano, indipendente dal 
popolarismo e con una propria autonoma matrice». 
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L’altra parte della propria formazione giovanile venne costruita ovviamente 

nelle scuole austriache di lingua italiana e, dopo il 1918, negli istituti del nuovo 

Stato. Buona parte della «vecchia guardia» era laureata: la maggioranza scelse 

l’ateneo triestino – fondato però solo nel 1924 – ma furono diversi quelli che 

seguirono i propri corsi a Padova48 o comunque nelle altre città italiane. 

Decisamente circoscritta fu invece la presenza giuliana presso l’Università 

Cattolica di Milano, vera fucina della classe dirigente democristiana nazionale 

di seconda e terza generazione49. Da notare, infine, il caso degli ex popolari 

Gregoretti e Tanasco: essi andarono all’università in anni lontani 

dall’annessione all’Italia e scelsero pertanto di studiare fra Vienna e Praga. 

Questi uomini erano nati in maggioranza a Trieste, ma ad essi si univano 

diversi elementi istriani, trasferitisi da tempo nel capoluogo giuliano. 

Provenivano generalmente da famiglie appartenenti alla piccola e media 

borghesia urbana, sebbene non manchino casi di estrazione popolare. I nuclei 

familiari d’origine – così come quelli a cui avrebbero dato vita molti 

democristiani – erano spesso caratterizzati da prole numerosa, ma riuscirono 

comunque ad assicurare ai propri figli la continuazione del percorso di studi 

fino alla laurea. Ciò permise agli esponenti di prima e seconda generazione di 

costruire buone posizioni lavorative, come attestano i mestieri maggiormente 

diffusi nel gruppo: insegnanti, avvocati, liberi professionisti, medici, impiegati e 

dirigenti presso aziende, assicurazioni ed enti pubblici. Si noti al proposito la 

completa mancanza di un apparato di funzionari e dirigenti politici di 

professione, come avveniva invece ad esempio nel Partito comunista e nel 

Partito socialista: si tratta di un aspetto tipico di tutti i livelli locali della DC. In 

alcuni casi ci fu anche chi cominciò a lavorare fuori Trieste, accumulando così 

una dose d’esperienza, che si sarebbe certo rivelata utile nel passaggio alla 

                                                 
48 Fu questo il caso di de Rinaldini, Novelli, Pecorari, Romano, Sciolis e Venier. 
49 Bartoli studiò a Torino, Colautti a Roma, Visintin a Milano. Le lezioni della Cattolica vennero 

seguite soltanto da Barbi, Feliciani e Ramani, quest’ultimo appartenente alla terza generazione. 
L’Università del Sacro cuore fu l’ambito privilegiato per la formazione di molti elementi di seconda 
generazione, a cominciare da alcuni degli esponenti più noti a livello nazionale. La frequenza dei corsi 
significava essere partecipi di un particolare clima culturale, religioso e ideologico, che influenzò i percorsi 
di maturazione politica e antifascista di molti giovani cattolici, la loro visione del nodo economico e 
l’estendersi delle loro relazioni anche con elementi ex popolari. Sul ruolo dell’Università Cattolica cfr. R. 
Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit.; A. Giovagnoli, Le premesse della 
ricostruzione. Tradizione e modernità nella classe dirigente cattolica, cit. 
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politica e all’amministrazione: simili scelte riguardano comunque un numero 

esiguo di persone50. È importante sottolineare fin da subito che questa breve 

disamina permette di stabilire una sensibile differenza rispetto alla terza e alla 

quarta generazione dello scudo crociato. Come vedremo, esse si 

caratterizzavano infatti per un’estrazione sociale di partenza solitamente 

inferiore – tanto più nel caso dei profughi istriani – ed ebbero generalmente 

accesso a minori opportunità di formazione, anche perché la componente più 

anziana delle nuove leve visse la guerra proprio negli anni del passaggio dalle 

scuole superiori all’università, con ciò che ne conseguì in termini di possibilità 

di continuare gli studi. 

I leader più noti della DC triestina trassero dall’associazionismo ecclesiale 

la notorietà e la credibilità per porsi come protagonisti delle iniziative messe 

successivamente in campo. Era tuttavia un insieme ristretto di persone, che 

dovettero pertanto contemporaneamente mobilitarsi nella promozione delle 

tante attività scaturite nell’immediato dopoguerra, provocando un notevole 

travaso di classe dirigente dai ranghi dell’ACI. Bartoli fu ad esempio il primo 

segretario della DC, guidò il coordinamento dei partiti eredi del CLN, svolse un 

importante ruolo di collegamento con il governo italiano nell’ambito della 

difesa nazionale e venne infine eletto sindaco di Trieste alle prime elezioni 

democratiche del 194951; de Rinaldini fu inserito nei primi consigli comunali di 

nomina alleata, fu segretario della corrente sindacale cristiana della Camera del 

lavoro e fu allo stesso tempo molto attivo nel partito; Franzil fu un dirigente 

politico di punta e sostituì Bartoli alla guida del Comune, all’interno del quale 

operò come assessore dal 1949; Gregoretti, presidente diocesano dal 1936, fu 

presente con ruoli direttivi in tutte le principali articolazioni del movimento 

cattolico del dopoguerra; Jaut, prima presidente della FUCI e poi presidente 

diocesano durante la guerra, divenne per breve tempo segretario provinciale e 

rimase attivo nell’ACI con l’incarico di coordinare l’importante azione dei 

Comitati civici; Palutan, presidente della FUCI e quindi presidente diocesano 

                                                 
50 Bartoli lavorò in Istria, Colautti all’estero, de Rinaldini fra Praga, l’Istria e Bressanone, Franzil a 

Pavia e Roma, Reti a Londra e Genova, Pecorari a Bologna e Parigi. 
51 Per una biografia di Gianni Bartoli cfr. C. Belci, Gianni Bartoli, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 

1992; Gianni Bartoli. I ricordi, gli anni, a c. di B. Bartoli, F. Foscarini, Edizioni Italo Svevo, Trieste 2007. 
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dal 1928 al 1936, non fu impegnato direttamente nello scudo crociato, ma venne 

designato alla Presidenza di zona nel 1948, primo cattolico a occupare un 

incarico di rilievo nel sistema di gestione del GMA; Pecorari fu eletto 

all’Assemblea costituente, operò nel municipio sottoposto agli anglo-americani 

e divenne uno dei più influenti esponenti dell’associazionismo istriano a livello 

nazionale; Romano fu attivo nel CLN dell’Istria fu segretario dal 1951 al 1957; 

Sciolis venne scelto per rappresentare la Democrazia cristiana nel primo 

consiglio comunale di nomina alleata e fu un importante dirigente del partito; 

Spaccini collaborò con Marzari nella Camera del lavoro e creò assieme a Bartoli 

l’agenzia di informazioni «Astra» nell’ambito della propaganda d’italianità 

coordinata da Roma; Vistintin e Venier (futuro presidente diocesano dal 1946 al 

1954) parteciparono alla nascita della DC, dei Sindacati giuliani e delle ACLI, 

sedendo nel medesimo tempo nel consiglio comunale di investitura anglo-

americana. Percorsi non dissimili distinsero – con le dovute proporzioni – 

buona parte dei membri meno in vista dell’élite democristiana. Quasi tutti erano 

presenti nelle varie articolazioni del mondo cattolico triestino, con ruoli 

dirigenti o quantomeno come iscritti. Come vedremo successivamente, la 

centralità di molti di questi personaggi sarebbe rimasta immutata anche fino 

alla metà degli anni Sessanta, a dimostrazione della tenuta di un ceto dirigente 

compattato da un percorso comune. 
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CAPITOLO 2 
 
 

LA DIFESA DELL’ITALIANITA’ E LA COSTRUZIONE DEL CONSENSO 
 
 
 
 

 

Alla fine del conflitto, Trieste non riuscì a trovare la pace52: fu infatti 

occupata per quaranta giorni dall’esercito jugoslavo e dovette sopportare il 

carico di violenze e deportazioni perpetrate ai danni non soltanto del 

collaborazionismo, ma anche degli antifascisti democratici italiani, costretti a 

tornare in clandestinità per salvarsi la vita. L’assetto definitivo della Venezia 

Giulia rimase un’incognita fino al 1954, dopo la divisione in Zona A e Zona B 

sancita dal trattato del 1947 e la non breve fase di tutela del Governo militare 

alleato. Il dopoguerra si allungò a dismisura e la città fu pesantemente solcata 

dallo scontro di natura ideologica e nazionale, che monopolizzò il dibattito e 

divenne da subito fonte primaria di consenso e identificazione per partiti e 

associazioni. In assenza di un momento «costituente» unitario, paragonabile a 

quello che aveva accompagnato i primi passi della neonata democrazia italiana, 

nemmeno le impellenti necessità della ricostruzione materiale, civile e morale 

poterono affievolire il clima da guerra fredda e la contrapposizione frontale tra 

fautori di soluzioni ideologiche e statuali in stridente alternativa53. La dialettica 

non fu solo politica – i partiti fra loro avversari e i rispettivi vertici – ma 

coinvolse in prima persona le istituzioni italiane e jugoslave, che scesero in 

campo cercando di esercitare un controllo sul terreno e foraggiando 

                                                 
52 Per una ricostruzione dell’immediato dopoguerra triestino cfr. N. Troha, Chi avrà Trieste?, cit.; R. 

Pupo, Trieste ’45, cit. 
53 R. Pupo, L’Italia e la presa del potere jugoslava, cit., p. 106. «La coincidenza della linee di frattura 

legate alla volontà di appartenenza statuale con quelle di ordine ideologico, sociale e religioso, avrebbe 
proposto con largo anticipo una logica di divisione fra blocchi contrapposti, portatori ciascuno di una 
risposta globale e non negoziabile alle aspettative della società locale, che il sistema politico italiano 
avrebbe conosciuto solo in anni successivi. Nell’estate del 1945 per i giuliani la guerra fredda era già una 
realtà». 
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copiosamente le organizzazioni amiche e ogni strumento di propaganda a 

disposizione54.  

Il ripristino delle prime forme di democrazia fu garantito dalla presenza – 

a volte decisamente ingombrante – dei militari anglo-americani, che 

subentrarono ai poteri popolari jugoslavi, optando per porre sotto il proprio 

controllo tutte le competenze del governo: amministrazione, economia e 

impiego dei fondi del Piano Marshall. Il GMA – un organismo esterno e 

difficilmente influenzabile – si caratterizzò per una gestione complessa del 

dialogo con le forze locali: difficile e improntato a reciproca diffidenza rispetto 

allo schieramento italiano, assolutamente conflittuale con il Partito comunista, 

che aveva scelto comunque con i fatti di autoemarginarsi dalla ricostruzione, 

ma verso cui fu ad ogni modo applicata la strategia del contenimento. Il 

«governo diretto» impose nella sostanza una situazione di sovranità limitata: la 

priorità era quella di mantenere l’ordine pubblico e scongiurare una possibile 

escalation verso la guerra civile, tanto più che molte armi erano ancora in 

circolazione e i comunisti perseguivano il proprio progetto di destabilizzazione, 

mobilitando di continuo i lavoratori attraverso il sindacato. La prassi 

democratica non rappresentava certo il primo punto nell’agenda del GMA, cui 

interessava invece salvaguardare anzitutto la legalità: il timore di 

un’affermazione delle sinistre fece sì che i partiti fossero privati della possibilità 

di misurare il proprio seguito tramite libere consultazioni e i rappresentanti 

negli enti locali furono nominati dall’alto fino al 1949, data in cui si tennero le 

prime elezioni comunali. Successivamente, pur davanti a una progressiva 

quanto relativa attenuazione del direct rule, essi ebbero in sorte competenze 

marginali e non poterono manovrare in proprio le leve fondamentali 

dell’autogoverno fino al 1954: persero così l’opportunità di garantirsi visibilità e 

                                                 
54 Il governo italiano attivò ad esempio l’Ufficio zone di confine, sottoposto al controllo politico di 

Giulio Andreotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’UZC rimase in attività fino 
al 1954, con la finalità di coordinare l’azione dello Stato nella Venezia Giulia e nell’Alto Adige. Per quanto 
riguarda il confine orientale, l’Ufficio servì essenzialmente a monitorare capillarmente la situazione, 
elaborare strategie complessive per le forze politiche pro Italia presenti sul territorio e finanziare le 
organizzazioni e le forme di propaganda tese in direzione della difesa dell’italianità. L’archivio dell’UZC è 
stato aperto agli studiosi in tempi recentissimi e rappresenta senza dubbio una fonte di grande rilevanza 
per lo studio del primo decennio postbellico. Le possibilità aperte dalla ricerca sono presentate in UZC. 
Ufficio per le zone di confine, a c. di R. Pupo, in «Qualestoria», n. 2, dicembre 2010. 
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radicamento e, per evitare di venire completamente delegittimati, cercarono 

nella piazza la ragione principale del consenso.  

Il futuro incerto e il deficit democratico che lo accompagnò anche dopo il 

ritorno all’Italia – le elezioni politiche si tennero soltanto nel 1958 per la Camera 

e cinque anni più tardi per il Senato – non poterono non avere riflessi sul 

movimento cattolico giuliano. Quest’ultimo, il partito che ne era espressione, la 

gerarchia ecclesiastica e il settimanale diocesano «Vita Nuova»55 si presentarono 

così fin dal primo momento come alfieri della difesa nazionale. Mons. Santin e 

la Curia seguitarono a giocare un ruolo centrale e, sebbene in un clima mutato, 

il vescovo continuò per certi versi a incarnare il ruolo del defensor civitatis ben 

oltre gli anni della guerra, consolidando ulteriormente il «rovesciamento nel 

rapporto fra la società locale e la Chiesa», la quale si pose inequivocabilmente 

come effettivo baluardo dell’italianità e dell’anticomunismo, vedendosi 

riconosciuta in questa funzione dalla stessa opinione pubblica56.  

La Democrazia cristiana dovette adattarsi alle peculiarità di tale scenario: 

si mosse in una città sganciata dallo Stato italiano e fece fronte all’assenza di 

tradizione e di un reticolo organizzativo consolidato. Lo scudo crociato assunse 

forzatamente una fisionomia specifica, che ne marcò la diversità non soltanto 

rispetto alle esperienze compiute in altre aree del paese, ma anche al vicino 

Friuli57. La supplenza e la legittimazione esterna giocate dalla gerarchia 

ecclesiastica durante gli anni più bui del conflitto furono centrali nel processo, 

che consentì alla DC di diventare la pietra di volta del sistema politico triestino 

postbellico. I democratici cristiani raccolsero il testimone di Santin e ne fecero il 

primo strumento per la costruzione del proprio seguito, ponendosi come stabile 

punto di riferimento di larghi strati di cittadini: dai ceti popolari di sentimenti 

                                                 
55 Sull’attività editoriale di «Vita Nuova» nel dopoguerra cfr. A. Dessardo, Giornalismo e politica: 

cattolici democratici, Chiesa e Democrazia cristiana a Trieste attraverso le pagine di «Vita Nuova» (1945-1965), in 
«Qualestoria», n. 2, dicembre 2009; Id., «Vita Nuova» 1945-1965. Trieste nelle pagine del settimanale diocesano, 
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 2010. 

56 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit, p. 47. Cfr. inoltre C. Belci, Gli uomini di De Gasperi 
a Trieste, cit., p. 19. L’autore scrive che i fondatori della DC si dimostrarono pienamente capaci di 
conciliare «l’antico dilemma della fedeltà alla Chiesa e della fedeltà alla Patria».  

57 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit., p. 45. La DC costruì la propria egemonia sulla 
questione nazionale, grazie cioè alla capacità «di diventare il partito nazionale italiano per eccellenza, vale 
a dire il più credibile difensore dell’italianità di Trieste in quegli anni turbolenti». L’autore definisce una 
«specifica anomalia democristiana» il successo in una realtà priva di tradizioni di impegno politico dei 
cattolici e in cui la Chiesa aveva avuto un’influenza marginale. 
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italiani a una piccola e media «borghesia patriottica» tendenzialmente laica58, 

che in molti casi trovò i nuovi interpreti dell’italianità al confine orientale nella 

Chiesa e nel suo vescovo, dopo essere stata sottoposta a decenni di propaganda 

liberal-nazionale e fascista59.  

La capacità di offrire credibili garanzie nell’ambito della difesa nazionale 

era affiancata dalla pressoché completa estraneità del nuovo ceto dirigente alla 

dittatura: il volto «pulito» contò forse più della partecipazione vera e propria 

alla Resistenza. Questa fu certamente banco di prova e prima occasione di 

esposizione pubblica, ma il suo peso nel garantire favore è in verità tutto da 

dimostrare. Non si dimentichi al riguardo che l’antifascismo italiano rimase a 

Trieste un fenomeno elitario e relativamente isolato, costretto a una funzione di 

prevalente testimonianza politica, la cui visibilità all’esterno è piuttosto difficile 

da valutare. La milizia cospirativa riguardò la maggioranza dei fondatori più 

conosciuti della Democrazia cristiana, ma non ebbe certo carattere di massa e 

costituì forse più l’ultimo passo della formazione politica della futura classe 

dirigente, che l’essenziale motivo del riconoscimento che l’elettorato avrebbe di 

lì a poco tributato al cattolicesimo politico giuliano. Bisogna infine evidenziare 

che nei ranghi della DC triestina mancò praticamente del tutto la presenza di 

uomini emersi attraverso la Resistenza, che fossero al contempo autonomi 

dall’Azione cattolica: coloro i quali si impegnarono nel CLN erano nella 

stragrande maggioranza dei casi espressione dell’associazionismo ecclesiale, 

prima fonte di reclutamento del ceto dello scudo crociato. 

I democristiani si presentarono quindi come una forza non compromessa 

con il passato ed ereditarono il ruolo svolto dalla gerarchia nel vorticoso finale 

del conflitto. Il medesimo fenomeno aveva d’altronde riguardato la classe 

dirigente nazionale. Da una parte, l’antifascismo dei rappresentanti centrali e 
                                                 
58 R. Pupo, Una città di frontiera. Profilo storico del dopoguerra triestino, in Id. Guerra e dopoguerra al 

confine orientale, cit., p. 241. 
59 In un appunto dattiloscritto (fotocopia in mio possesso), Botteri scrive che nel dopoguerra Santin 

«aveva puntato, per i vertici delle strutture del laicato cattolico, su esponenti della società triestina (e 
istriana) della borghesia medio-alta, spesso erede di tradizioni e posizioni nazionalistico-conservatrici», 
perfino legata ad ambienti massonici e compromessa col fascismo. Si trattava evidentemente del tentativo 
di inserire nell’ACI elementi riconosciuti in ambienti tradizionalmente lontani dal movimento cattolico, 
che peraltro condividevano le posizioni del vescovo per quanto riguardava la chiusura a sinistra e la 
questione della Zona B e dei profughi. Secondo Botteri, in quest’ottica va letta la nomina dell’avvocato 
Sardos Albertini alla presidenza dell’ACI e la presenza di esponenti della società civile come gli avvocati 
Morgera e Vinciguerra. 
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periferici era generalmente riconosciuto e difficilmente messo in discussione, 

così come le repressioni subite da numerosi ex popolari e la dignità politica e 

civile mantenuta dalla maggioranza di essi durante il Ventennio. Dall’altra, gli 

uomini della DC si posero rapidamente alla testa della battaglia anticomunista, 

avviata dalla Chiesa già nell’ultima fase del conflitto. Nel caso locale, l’ascesa 

della nuova élite e le sue scelte politico-programmatiche affiancarono questo 

fondamentale punto alla lotta per l’italianità di Trieste, due aspetti uniti da un 

filo doppio, data la collocazione geopolitica della Venezia Giulia. Fu appunto su 

tali elementi che si forgiò la specifica identità della DC. I meriti accumulati a 

cominciare dal 1943 e l’evidente vuoto di potere generato dalla caduta del 

fascismo fecero sì che il simbolo dello scudo crociato divenisse quello del 

«partito italiano», il collegamento più efficace con i governi De Gasperi e, 

almeno negli anni di più acuta emergenza, esso venne percepito da vasti strati 

dell’opinione pubblica come l’assicurazione delle maggiori tutele e della miglior 

mediazione possibile rispetto agli interessi di una città dal futuro sospeso e 

incerto60. La Democrazia cristiana si collegò rapidamente agli organismi centrali 

e alle personalità del partito presenti nelle istituzioni: instaurò fondamentali 

relazioni con i vertici politici e con il governo, diventò interlocutrice privilegiata 

dell’Ufficio zone di confine e inserì i propri esponenti nelle articolazioni del 

governo del territorio, come nel caso della Presidenza di zona, affidata a 

Palutan e finalizzata a costruire uno snodo nel confronto con l’Italia e il 

Governo militare. 

Tradizioni politiche alternative a quella cattolica avrebbero potuto 

difficilmente affermarsi nella compagine italiana. I cosiddetti partiti laici minori 

non avevano alle proprie spalle un seguito importante e organizzazioni 

collaterali sufficientemente ramificate per generare ampio consenso. Il 

socialismo aveva visto la propria base aderire in gran maggioranza alle tesi del 

comunismo, sostenitore della soluzione jugoslava fino al 1948 e poi dell’ipotesi 

del TLT. L’indipendentismo, collettore di variegate posizioni protestatarie, si 

mostrava a sua volta una forza apertamente avversa al collegamento con 
                                                 
60 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit. Cfr. inoltre G. Valdevit, Dalla crisi del dopoguerra 

alla stabilizzazione politica e istituzionale, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi, cit., pp. 581-661; A. 
Verrocchio, La costruzione del sistema politico a Trieste, cit. 
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l’Italia61. La destra ultranazionale – monarchica, missina e liberal-nazionale – era 

dotata di un radicamento consistente, ma rappresentava un’area poco credibile 

per l’ampia fetta del ceto medio moderato e tendenzialmente governativo. 

Questa componente si dimostrò tuttavia in grado di suscitare una sorprendente 

e crescente simpatia, testimoniata da cospicui risultati elettorali: non è un caso 

che numerosi elementi d’estrazione liberal-nazionale continuarono a detenere a 

lungo uno spazio nel controllo della città e in particolare dei suoi gangli 

economici.  

L’affermazione dello scudo crociato divenne tangibile in seguito alle 

consultazioni del 1949, tenute ben quattro anni dopo la fine della guerra: la DC 

aveva avuto il tempo necessario per presentare il proprio punto di vista e gli 

uomini che ne costituivano il nerbo, buona parte dei quali mai saliti in 

precedenza alla ribalta nello spazio pubblico, se non attraverso 

l’associazionismo cattolico. La difesa nazionale influenzò in maniera 

totalizzante il dibattito della campagna elettorale, che rischiò pure di 

avventurarsi per pendii molto scoscesi, dal momento che nei mesi precedenti 

prese corpo l’ipotesi – propugnata dal governo stesso – di dar vita a un blocco 

di tutte le forze italiane senza pregiudiziali a destra62. Pur davanti al prevalere 

del tema dell’identità nazionale e non senza qualche iniziale tentennamento, la 

Democrazia cristiana ebbe la forza di rifiutare una simile tentazione e decise di 

                                                 
61 La prospettiva indipendentista animò settori anche molto diversi della società triestina: i 

continuatori della tradizione autonomista, i socialisti d’ispirazione austro-marxista, gli sloveni non 
comunisti, i piccoli operatori economici, i nostalgici dell’Austria e i delusi dall’Italia. L’indipendentismo 
interessò da vicino anche il Partito comunista della Venezia Giulia: al proposito cfr. A. Verrocchio, La 
costruzione del sistema politico a Trieste nel secondo dopoguerra. Le anomalie del caso locale, in Dopoguerra di 
confine, cit., pp. 23-33; P. Karlsen, Frontiera rossa. Il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale (1941-
1955), Libreria editrice goriziana, Gorizia 2010. Cfr. inoltre Il comunismo a Trieste, a c. di G. Botteri, Del 
Bianco, Udine 1961. 

62 Su tale aspetto cfr. G. Sabini, La lotta politica nel Territorio libero di Trieste e il fronte italiano, Arti 
Grafiche Cappelli, Rocca San Casciano 1955. Fu all’interno della Giunta d’intesa che i partiti italiani 
discussero l’eventualità di una lista unitaria. La Giunta fu costituita dopo lo scioglimento del Comitato di 
liberazione nel 1947 e formalmente riconosciuta dal governo italiano, che gestiva i rapporti con essa 
attraverso l’Ufficio zone di confine. Al suo interno operavano la Democrazia cristiana, il Partito 
repubblicano d’azione, il Partito socialista della Venezia Giulia e, in un raggruppamento unitario, liberali 
e qualunquisti, che pure non avevano fatto parte del CLN. La Giunta appoggiava la limitata azione del 
presidente di zona e del sindaco nominato dal GMA. Quest’ultimo rifiutò tuttavia di accreditare 
l’organismo di coordinamento quale interlocutore ufficiale: davanti a tale situazione, ai partiti italiani non 
restò che occuparsi di propaganda e mobilitazione politica, attraverso la stampa e l’azione di collegamento 
con Camera del lavoro, CLN dell’Istria, associazioni sportive, culturali, giovanili e ricreative. Sabini 
afferma che l’unità d’intenti cominciò a vacillare dopo il 18 aprile 1948, quando la DC chiese maggiore 
spazio e pressò per rivedere il sistema di rappresentanza paritetica della Giunta, che venne sciolta poco 
dopo le elezioni del 1949. 
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non polarizzare la discussione esclusivamente sulla contrapposizione fra un 

indistinto raggruppamento italiano e il cosiddetto pericolo slavo-comunista63. 

La campagna elettorale fu condotta in nome del «plebiscito d’italianità», ma la 

DC scelse di puntare sul pluralismo politico, distinguendo così le forze 

democratiche da quelle che non lo erano, ottenendo un buon successo in termini 

di voti e ponendosi da quel momento in poi alla guida di giunte quadripartite, 

composte con il Partito liberale, il Partito repubblicano e il Partito 

socialdemocratico.  

Il responso delle urne – trainato certamente dall’esito del 18 aprile 1948 – 

consentì allo scudo crociato di posizionarsi al centro dello spazio politico, 

sebbene soltanto l’uscita di scena degli anglo-americani avrebbe fatto ricadere a 

pieno l’amministrazione sulle sue spalle. Anche se favorito dalle ragioni che 

abbiamo visto, il successo dei cattolici fu un fatto del tutto inedito e 

parzialmente inaspettato poiché, fino a quel momento, il GMA aveva scelto 

come interlocutori privilegiati i liberali, i repubblicani d’azione e i 

socialdemocratici64. Dopo una fase embrionale durata poco meno di un lustro, la 

                                                 
63 L’ipotesi di un blocco unitario era d’altra parte poco gradita anche in ambito confessionale. Cfr. al 

proposito I cattolici triestini e istriani di fronte all’idea nazionale, in «Vita Nuova», 14 maggio 1949. «Il 
frazionamento elettorale in diverse liste, offre ai cattolici triestini e istriani ciò che la lista unica 
difficilmente avrebbe offerto: ossia la possibilità di tutelare al tempo stesso le esigenze della coscienza 
cristiana e quelle della coscienza nazionale. […] Non è buona e sufficiente compagnia quella del primo che 
s’incontri per istrada, purché sia munito d’un tricolore e sappia ben cantare le canzoni nazionali». Cfr. 
inoltre C. Belci, Memorie di trent’anni, cit., p. 37. L’autore spiega che contro l’alleanza indistinta si 
schierarono i pochi dossettiani attivi nel partito, alcuni dirigenti «progressisti» e i sindacalisti cattolici: 
«Noi sostenemmo la ragione ideale, l’opportunità di presentare al mondo Trieste con l’immagine della 
nuova Italia democratica, questo sarebbe stato il vero «plebiscito». Ma non tacevamo neanche la ragion 
tattica, cioè la probabilità di un più vasto schieramento calcolabile come «pro Italia» attraverso 
l’articolazione delle varie liste dei partiti italiani, anziché una lotta «muro contro muro». Eravamo per una 
italianità espressa e vissuta, appunto la manifestazione dell’immagine della cultura, quindi anche dei 
partiti, del paese; piuttosto che per un’italianità solo «dichiarata», e in qualche caso – secondo noi – anche 
solo declamata». Ufficialmente i vertici della DC presero una posizione più sfumata: si schierarono 
pubblicamente a favore della lista unitaria – guidata dalla medaglia d’oro Guido Slataper – e attesero che 
fosse il PSVG a rigettarla definitivamente. La DC poté così sfruttare tanto la carica nazionale, quanto 
quella derivante dalla propria specifica identità. 

64 R. Pupo, Tempi nuovi, uomini nuovi, cit., pp. 146-147. La nomina delle persone chiamate nel 
dopoguerra a prestare il proprio contributo negli organi amministrativi emanazione del GMA privilegiò 
l’area laica (liberale, mazziniana e socialdemocratica), i cui esponenti ottennero le cariche più prestigiose e 
un maggior numero di rappresentanti. Il primo consiglio comunale costituito nel 1945 vedeva il 24% dei 
posti assegnati a socialdemocratici, il 23,5% a repubblicani-azionisti, il 15,5% a democristiani e il 14% ai 
liberali. L’azionista Michele Miani fu scelto quale primo sindaco di Trieste, il liberale Bruno Forti venne 
indicato come presidente del consiglio comunale, il socialdemocratico Edmondo Puecher ottenne la 
presidenza di zona e il liberale Ferdinando Gandusio fu chiamato a presiderne l’assemblea (il consiglio di 
zona, cui erano demandate soltanto funzioni consultive). Davanti alla mancanza di elezioni che 
misurassero la reale rappresentatività delle forze politiche, Pupo ipotizza che gli anglo-americani si 
fossero affidati anche a legami di tipo massonico per la scelta degli elementi da designare. Il primo 
esponente del movimento cattolico a essere inserito negli enti precedentemente citati fu Palutan, che nel 
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Democrazia cristiana si dimostrò tuttavia in grado di costruire un consenso 

ragguardevole e di uscire definitivamente dall’anonimato. La DC entrò in 

municipio dalla porta principale e rimase saldamente al comando del Comune e 

dell’amministrazione cittadina fino alla fine degli anni Settanta, incaricandosi di 

gestire la transizione dal fascismo alla democrazia e gli anni difficili della 

contrapposizione fra Italia e Anti Italia. Il suo obiettivo prevalente divenne 

quello «di costruire una cittadinanza italiana democratica di massa»65, che 

consentisse l’approdo a una democrazia compiuta, non influenzata da fattori 

esterni come il GMA.  

L’esperienza del centrismo si sarebbe conclusa nel 195866, ma risultò 

connotata fino all’ultimo dal clima di emergenza, che perdurò anche nella fase a 

ridosso del ritorno all’Italia. Le particolari urgenze dell’ora e la mancanza di 

una tradizione cattolica consolidata, fecero sì che la motivazione confessionale 

coinvolgesse una parte non prevalente dell’elettorato democristiano. Ciò è 

particolarmente vero per le consultazioni del 1949, ma il motivo patriottico-

nazionale fu una costante nel determinare i successi della DC anche negli anni a 

venire. Si tratta di una differenza sostanziale, se paragonata alle tendenze che 

generalmente mossero la base della Democrazia cristiana in Italia. Come 

abbiamo visto, il medesimo schema non può essere tuttavia applicato 

meccanicamente al ceto dirigente del partito e delle organizzazioni collaterali, il 

cui milieu di formazione fu invece proprio il movimento cattolico e il reticolo 
                                                                                                                                      

1948 subentrò a Puecher alla Presidenza di zona, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente dal 1945. Il 
secondo consiglio di zona presieduto da Palutan mutò anche nella composizione: i posti passarono da 
ventinove a tredici e la DC divenne il primo partito per numero di rappresentanti, da quarto che era. Fu lo 
stesso Palutan a intercedere affinché il Governo militare nominasse l’ex popolare Tanasco alla presidenza 
della Deputazione provinciale, costituita nel medesimo anno e trasformatasi definitivamente in Provincia 
nel 1956. Non può stupire che tali avvicendamenti si verificarono proprio nel 1948, all’indomani del 
successo raccolto dalla DC nelle prime elezioni politiche italiane. L’affermazione pose la Democrazia 
cristiana al centro della scena politica nazionale, mentre i governi De Gasperi divennero più influenti 
attraverso i canali diplomatici e l’Ufficio zone di confine. Non si deve tuttavia dimenticare che il 
democristiano Pecorari era stato presente sia alla Consulta nazionale (1945-1946) che all’Assemblea 
costituente (1946-1947). Nel 1948, a causa dei continui rinvii delle elezioni amministrative, venne infine 
rinnovato il consiglio comunale, che rimase in carica fino all’anno successivo: Miani fu nuovamente scelto 
come primo cittadino e affiancato dal vicesindaco democristiano Visintin. Per un profilo della classe 
dirigente triestina operante negli enti locali nominati dal GMA, cfr. F. Stacul, La classe politico-
amministrativa a Trieste nel secondo dopoguerra, cit. 

65 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit., p. 48. 
66 La DC annunciò anche in quella occasione la volontà di dar vita a un’alleanza quadripartita. La 

fermezza del PSDI impedì tuttavia il concretizzarsi di questa ipotesi, con l’effetto di produrre una giunta 
bipartita DC-PRI, con l’appoggio esterno dei socialdemocratici. Bisogna tuttavia rilevare che la giunta 
Franzil ricevette nuovamente il sostegno esterno del PLI nel 1960 e che lo stesso avvenne in Provincia, 
dove la Democrazia cristiana governava attraverso un esecutivo monocolore «di convergenza».  
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dell’associazionismo ecclesiale. Dietro le scelte politiche e amministrative del 

personale democristiano, c’era infatti il bagaglio di idee maturate proprio nei 

vari rami dell’ACI – in particolare la FUCI e il Movimento laureati67 – dove 

furono elaborati i principi che stavano alla radice della linea culturale del 

partito. La stragrande maggioranza dei dirigenti proveniva da quel mondo, con 

esso rimase sempre legata e ne ricevette in cambio appoggio e consenso. Non fu 

pertanto la questione nazionale a colonizzare la DC, attraverso il massiccio 

ingresso di personale politico connotato prevalentemente in questa direzione68, 

ma fu lo scudo crociato a «inglobare» il tema, facendone il principale motore 

dell’affermazione in quella delicatissima fase. Il processo di costruzione 

dell’élite fu quindi del tutto simile a molti altri casi italiani – sebbene in termini 

numericamente molto più ristretti – ma la spinta decisiva per il radicamento di 

massa fu garantita essenzialmente dalle necessità della difesa nazionale e non 

dall’elaborazione politica, culturale e programmatica derivata dalla dottrina 

sociale della Chiesa: si produsse così uno sfasamento di rilievo fra base e 

vertice. I cattolici triestini dispiegarono d’altronde la propria azione in un 

contesto eccezionale, dove la riflessione autonoma era schiacciata da altre 

priorità e dove il Comune rimase agone ideologico-nazionale e simbolico 

oppositore del Governo militare alleato fino al 1954. La peculiarità locale ebbe 

l’effetto di compattare il ceto dirigente, all’interno del quale non si registrano 

attriti di tipo generazionale e correntizio fino alla seconda metà degli anni 

Cinquanta, come avvenne invece in molte altre zone del paese69. Ricerche già 

                                                 
67 R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit., p. 20. «FUCI e Laureati […] 

riuscirono a «filtrare» in modo unitario e secondo coordinate che restarono dei punti di riferimento 
comuni anche alla caduta del regime le esperienze di una generazione formatasi a contatto delle 
trasformazioni profonde del paese e del mondo cattolico negli anni Trenta. Essi vennero insomma a 
costituire un nucleo all’interno del quale emersero un progetto culturale, una linea ecclesiale ed alcuni 
frammenti di un indirizzo in un certo senso anche politico-sociale che segnarono […] in modo unitario e 
determinante la «nuova generazione»». 

68 L’unico membro dell’élite a qualificarsi in modo esplicito su una linea «nazionale» fu Harabaglia, 
formatosi in ambienti liberali ma entrato nella DC per le migliori garanzie che il partito di governo 
evidentemente forniva sulla difesa dell’italianità di Trieste. 

69 La difesa nazionale fu certamente catalizzatrice di questo fenomeno, che si spiega anche con 
l’assenza di una generazione di ex popolari, con la compattezza politica di tutta la seconda generazione 
sulla posizione del centrismo degasperiano e con la subalternità di un’area dossettiana, animata da 
giovanissimi elementi di terza generazione. La situazione era diversa in altre zone del paese. Al proposito 
cfr. ad esempio M. Fioravanzo, Élites e generazioni politiche, cit., p. 185: «La vicenda politica del partito della 
Democrazia cristiana e dei suoi gruppi dirigenti si snoda nei primi anni attraverso il contrasto tra la 
vecchia generazione degli ex popolari, venuti dall’esperienza del pluralismo politico e della sua fine 
traumatica […], e la seconda generazione dei giovani formatisi nell’ambito dell’Azione cattolica, della 
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avviate, grazie a fonti resesi appena disponibili, sulla stagione della difesa 

dell’italianità potranno dirci in futuro qualcosa di più sulla strategia messa in 

campo a livello locale e centrale, sull’impatto del mondo cattolico nel dibattito 

pubblico e sul progetto che lo scudo crociato perseguì a Trieste nel clima di 

contrapposizione frontale del lungo dopoguerra70. 

La difesa dell’italianità venne condotta da un fronte politico variegato, al 

cui interno la posizione centrale fu occupata dal gruppo dei fondatori della DC 

triestina, composto da un ristrettissimo numero di esponenti del popolarismo e 

dalla seconda generazione71. Fu in verità proprio quest’ultima l’asse portante 

dello scudo crociato, a testimonianza di una situazione difficilmente 

riscontrabile in altre zone d’Italia, dove esso poté generalmente contare sugli 

uomini precedentamente impegnati nel PPI. Nel caso locale, tutte le maggiori 

cariche vennero invece assunte dai nati fra 1900 e 1920. I primi tre segretari del 

partito furono Bartoli, Jaut e Romano; l’unico triestino presente all’Assemblea 

costituente fu Pecorari; Sciolis venne eletto deputato nel 1958 accanto a Bologna, 

appartenente alla terza generazione. L’unica eccezione fu quella dell’ex 
                                                                                                                                      

FUCI e del Movimento laureati cattolici e all’Università Cattolica di Milano negli anni del regime fascista. 
Un contrasto che nelle testimonianze e nella memoria dei protagonisti, ai vertici del partito, era vissuto 
drammaticamente, ancora sino alla metà degli anni Cinquanta, come un duro confronto tra due 
generazioni che, pur nella comune militanza cattolica, esprimevano mentalità diverse e concezioni 
politiche e ideologiche discordanti». Fioravanzo aggiunge che, al di fuori dell’autorappresentazione, lo 
scontro non fu radicale, rientrando piuttosto in una normale dialettica interna fra personalità che – al di là 
dei differenti percorsi biografici – erano comunque uniti dalla vicinanza alla gerarchia e 
all’associazionismo cattolico. 

70 L’archivio della DC di Trieste è del tutto lacunoso per quanto riguarda le informazioni relative al 
primo decennio postbellico: la documentazione conservata comincia ad avere consistenza solo a partire 
dalla seconda metà degli anni Cinquanta. Bisogna inoltre evidenziare che solo nell’ultima fase di questa 
ricerca si sono resi disponibili l’archivio dell’Ufficio zone di confine e la parte dell’archivio Andreotti 
riguardante Trieste. Gli storici hanno cominciato a lavorare da pochissimo sulle nuove fonti, che potranno 
rivelarsi centrali per la ricostruzione del primo decennio postbellico al confine orientale 

71 Cfr. C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit. Per l’individuazione di alcune linee generali 
riguardanti il processo di formazione della generazione di cattolici cresciuta sotto il fascismo e il confronto 
tra gruppi dirigenti di età diverse cfr. R. Moro, Afascismo e antifascismo nei movimenti intellettuali di Azione 
cattolica, cit.; Id., La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), cit.; P. Pombeni, Il gruppo dossettiano 
e la fondazione della democrazia italiana, cit.; A. Giovagnoli, Le premesse della ricostruzione. Tradizione e 
modernità nella classe dirigente cattolica, cit.; in F. Traniello, La formazione della dirigenza democristiana. 
Osservazioni sulla storiografia, in Le élites in Francia e in Italia, cit., pp. 219-226; R. Moro, Il «modernismo 
buono». La «modernizzazione» cattolica tra fascismo e postfascismo, cit.; G. Tassani, La terza generazione. Da 
Dossetti a De Gasperi, tra Stato e rivoluzione, Edizioni Lavoro, Roma 1988; A. Giovagnoli, La cultura 
democristiana, cit.; P. Scoppola, La repubblica dei partiti, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 98-113 e 209-221; A. 
Ciampani, Ambienti e dinamiche dell’associazionismo giovanile cattolico in Italia nella formazione all’impegno 
politico (1944-1954), in La formazione della classe politica in Europa (1945-1956), a c. di G. Orsina, G. 
Quagliariello, Piero Lacaita Editore, Mandria-Roma-Bari 2000, pp. 291-324; G. Formigoni, L’associazionismo 
cattolico e la formazione della classe politica in Italia, in La formazione della classe politica in Europa, cit., pp. 269-
290; G. Tassani, La formazione della classe politica nella DC, in La formazione della classe politica in Europa, cit., 
pp. 535-551; F. Piva, La gioventù cattolica in cammino… Memoria e storia del gruppo dirigente, 1946-1954, 
Franco Angeli, Milano 2003.  
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popolare Tanasco, posto alla guida della Deputazione provinciale ed eletto alla 

Camera nel corso della prima legislatura. La seconda sezione di questo lavoro – 

dove verranno approfonditi anche tutti i percorsi di carriera dei singoli – 

consentirà di apprezzare la schiacciante prevalenza del personale di seconda 

generazione, che fornì quasi tutti gli elementi coinvolti nell’amministrazione e 

nella guida del partito fino alla fine degli anni Cinquanta. 

Capofila del ceto dirigente delle origini fu Gianni Bartoli, primo segretario 

del partito e sindaco di Trieste dal 1949 al 1957. Egli seppe offrire 

rappresentanza non soltanto a coloro i quali, per ragioni ideali, avrebbero 

votato in ogni caso per la Democrazia cristiana, ma anche a chi vide in essa – al 

di là della propria specifica appartenenza – l’antemurale più efficace alla 

penetrazione del comunismo e al sempre temuto colpo di mano jugoslavo. 

Bartoli divenne emblema e garante della difesa nazionale e aiutò la DC a 

«sfondare» in settori della società non necessariamente vicini al movimento 

cattolico, riuscendo «a legare attorno a sé i fili di ciò che restava della vecchia 

tradizione liberal-nazionale, a suscitare attorno alla sua azione un 

ragguardevole entusiasmo popolare ed a saldare anche in talune occasioni la 

logica della piazza […] con quella delle istituzioni italiane»72. Il sindaco 

riassumeva in sé i tratti caratteristici, che la seconda generazione condivideva 

con Santin: impegno prioritario per l’italianità, visione politica conservatrice, 

condivisione dell’impostazione ecclesiale e culturale della Chiesa di Pio XII, 

volontà e capacità di dialogare con l’élite liberale, che ancora deteneva 

importanti posizioni di potere e il cui riconoscimento era un passaggio non 

trascurabile nella costruzione del consenso73.  

Bartoli fu probabilmente la sintesi più adatta a proseguire sulla traccia del 

vescovo, a rappresentarne la «controfigura» sul versante civile e a limitare 

almeno parzialmente il protagonismo di questi, molto presente nel discorso 

                                                 
72 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit., p. 48. 
73 In un appunto dattiloscritto (fotocopia in mio possesso), Botteri scrive: «Fino al 1954, con la 

soluzione del problema dell’assetto territoriale di Trieste e della Venezia Giulia, tra mondo cattolico, 
gerarchie ecclesiastiche (a partire dal vescovo Santin) e la DC c’è una pressoché totale coincidenza di 
posizioni e valutazioni». Su questo tema, cfr. inoltre nota 59. Santin si connotava inoltre per la contrarietà 
al trattato di pace del 1947 e agli accordi italo-jugoslavi, che avrebbero portato al Memorandum del 1954: 
Botteri afferma che il vescovo considerava tuttavia la sua una posizione personale e non influenzò su 
questo né clero né laicato.  
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pubblico ben oltre il 1954. Santin aveva consapevolezza di essere stato il cardine 

principale del processo di penetrazione del cattolicesimo nella società triestina, 

assicurando l’irrobustirsi sia delle posizioni della Chiesa sia di quelle del 

movimento cattolico politico: il presule non intese farsi da parte, ma continuò 

anzi a indirizzare l’azione del laicato nel lungo dopoguerra giuliano. Simile 

atteggiamento era dovuto a un’impostazione preconciliare, peraltro pienamente 

abbracciata dal ceto dirigente, che prevedeva un rapporto di obbedienza 

gerarchica tra ordinario diocesano, sacerdoti e cattolici impegnati. Santin 

esercitava grande influenza sugli uomini alla guida del partito: in tutta Italia 

l’impegno prebellico dei cattolici di seconda generazione si era dispiegato solo 

ed esclusivamente nell’ACI ed essi sentivano perciò la militanza politica come 

una sorta di naturale estensione di quella più propriamente ecclesiale. La 

mancanza in città di una leva ex popolare non permetteva di mitigare 

determinate dinamiche, grazie al portato aconfessionale del vecchio PPI e ad 

una formazione che, nel caso dei più anziani, era avvenuta anche all’esterno 

dell’associazionismo cattolico. La maturazione in circuiti isolati, l’assenza di 

esperienze politiche e amministrative autonome, l’impostazione preconciliare 

da tutti riconosciuta, il senso d’appartenenza del laicato alla Chiesa e la 

convinta e totalizzante adesione alla dottrina sociale, fecero sì che nel capoluogo 

giuliano Democrazia cristiana e Curia procedessero quasi di concerto fino alla 

seconda metà degli anni Cinquanta74. Le idee e i progetti dei «notabili» di 

                                                 
74 A questo proposito cfr. tra l’altro, Storia della Democrazia cristiana. De Gasperi e l’età del centrismo 

(1948-1954), a c. di F. Malgeri, Cinque Lune, Roma 1988. La maggiore autonomia della generazione 
popolare è ben esemplificata dalla strategia impostata a livello centrale da De Gasperi. Anche se 
l’affermazione democristiana fu debitrice dell’investitura della Chiesa e molti ambienti cattolici 
interpretarono quel successo come l’inizio della riconquista cristiana della società italiana, il leader trentino 
continuò a riaffermare l’autonomia dello scudo crociato e la validità della collaborazione con i partiti laici 
per non isolare politicamente la DC. La prima generazione era infatti ben consapevole che molti dei voti 
tributati allo scudo crociato non erano «cristiani» in senso stretto, ma chiedevano piuttosto una politica 
moderata di ricostruzione democratica. De Gasperi si mosse costantemente nell’orizzonte di separazione 
delle responsabilità dello scudo crociato da quelle dell’associazionismo confessionale. Questo 
atteggiamento è riscontrabile anche nel caso della cosiddetta operazione Sturzo: in quell’occasione 
vennero respinte le pressioni di Gedda e le ingerenze di una parte della gerarchia per un’alleanza 
anticomunista tra Democrazia cristiana e formazioni di destra, in occasione delle amministrative a Roma. 
La distanza culturale fra prima e seconda generazione non va comunque ingigantita oltre misura. I più 
giovani erano senza subbio cresciuti con legami organici rispetto alla Chiesa e all’associazionismo, in un 
rapporto di maggiore dipendenza rispetto alla gerarchia: la connessione con il mondo cattolico 
caratterizzava però allo stesso tempo anche la maggioranza degli ex popolari, al di là della formula 
aconfessionale che il PPI aveva scelto. A ciò si aggiunga un ultimo ma importante aspetto: in periferia le 
posizioni erano probabilmente meno differenziate, rispetto alla questioni cardinali che animavano il 
dibattito a livello nazionale, intorno al carattere stesso della Democrazia cristiana. 
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seconda generazione erano affini a quelli del vescovo, che con i fondatori 

condivideva età, formazione nel clima irredentista d’inizio Novecento, linea 

culturale e visione sui problemi più immediati della città. Tale sovrapponibilità 

non si attenuò col passare del tempo, ma rimase una costante per un’élite, che 

affondava le sue radici nella Chiesa e che non sentiva l’esigenza di tenere 

separati sfera religiosa e impegno pubblico75. Solo il graduale rafforzamento 

organizzativo del partito, i primi fermenti di rinnovamento percepibili 

nell’ACI76, l’avvento del papato di Giovanni XXIII e l’affermazione di una 

nuova leva di cattolici impegnati avrebbero posto con forza la questione della 

natura dell’autonomo coinvolgimento del laicato nella società, anche alla luce 

della pur tardiva diffusione di autori come Maritain, che a Trieste riuscirono a 

penetrare soltanto nel dopoguerra77. L’influenza di Marzari – collocato 

certamente su posizioni più avanzate rispetto a quelle del proprio vescovo – sui 

fondatori si era d’altronde notevolmente ridotta nel frattempo, dal momento 

che il sacerdote aveva cominciato a dedicarsi in modo pressoché esclusivo alle 
                                                 
75 Il quadro appena dipinto non si discosta da quanto avveniva in altre zone del paese. Sul caso del 

Veneto cfr. ad esempio M. Fioravanzo, Élites e generazioni politiche, cit., pp. 202-204. L’autrice individua il 
rapido sovrapporsi dell’identità del partito alla causa cristiana, parlando di «egemonia culturale e 
ideologica, sorretta dalla potente struttura istituzionale e associativa della Chiesa e del mondo cattolico». 
Ciò dimostra ancora una volta come, a Trieste, le ragioni del consenso furono diverse da quelle che 
normalmente si possono rilevare nelle aree a «subcultura bianca». Molto simile si presenta invece il 
rapporto tra gerarchia e ceto politico. Fioravanzo lo descrive come «una simbiosi talmente radicata nella 
mentalità del gruppo dirigente democristiano da essere percepita come connaturale alla militanza e 
all’appartenenza stessa al partito. […] L’intensa mobilitazione e l’appoggio assicurato dalla gerarchia 
ecclesiastica implicavano delle contropartite, sottintendendo un diritto della Chiesa ad intervenire 
autorevolmente sugli orientamenti e sulle opzioni politiche fondamentali del gruppo politico dirigente, 
nonché sulla formazione ed il reclutamento dell’élite, l’orientamento delle candidature ed il controllo delle 
preferenze. L’esito di queste frequenti intromissioni era senza dubbio fortemente condizionato dal 
momento politico, dal grado di autonomia e dal rafforzamento conseguito localmente dalla DC, e dalla 
personalità dell’interlocutore nel partito. Tuttavia, un vincolo di costante e fitta interazione, una 
consuetudine di rapporti e l’abitudine a rispettare le direttive religiose e morali impartite dal clero, 
legavano nel Veneto l’élite democristiana alla gerarchia ecclesiastica, e la rendevano in qualche misura 
meno avveduta e più indifesa rispetto alle interferenze della Chiesa nel partito, e generalmente in campo 
politico. […] L’intensa compenetrazione di strutture e di mentalità, resa più salda da quel senso di 
appartenenza e di docile sottomissione che gli esponenti del ceto politico democristiano avvertivano verso 
la gerarchia ecclesiastica, rischiava di offuscare nel gruppo dirigente la consapevolezza del confine fra 
religione e politica, e fra partito ed ambito politico pubblico». 

76 Storia della Democrazia cristiana. De Gasperi e l’età del centrismo, cit., p. 157. Le aperture giunsero dai 
rami giovanili dell’Azione cattolica, la cui dirigenza si collocò su una linea decisamente contraria a quella 
condotta da Gedda. L’impostazione non aveva soltanto risvolti di tipo confessionale e organizzativo. Un 
valido esempio di quanto affermato è l’intervento di Carlo Carretto, che si dimise dalla presidenza della 
GIAC in occasione della cosiddetta operazione Sturzo: «Noi giovani di Azione cattolica non saremo mai 
con i reazionari di ogni colore, con i cattolici accomodanti e con coloro che sfruttano la classe operaia. Noi 
siamo di avanguardia e quindi con coloro che stanno facendo la riforma agraria, con coloro che hanno nel 
programma gli immortali principi delle encicliche papali e del Vangelo. Io non concepisco un solo giovane 
cattolico chiuso in una mentalità passata, soprattutto non concepisco un solo giovane di Azione cattolica 
che voti MSI, che significa fascismo». 

77 Cfr. J. Maritain, Umanesimo integrale, Edizioni Borla, Roma 2002. 
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proprie opere di carattere assistenziale e alla formazione di una parte 

importante della terza generazione, considerando evidentemente esaurito il suo 

ruolo di ispiratore dell’impegno civile della «vecchia guardia», ormai 

definitivamente passata dall’approfondimento culturale ai problemi concreti.  

Il primo decennio postbellico fu pertanto quasi totalmente occupato da 

personale nato nei primi due decenni del Novecento: esso diede il suo massimo 

apporto alla difesa dell’italianità e preparò il terreno alla stagione che sarebbe 

seguita al superamento dell’emergenza. Il lungo dopoguerra fu un momento di 

intensa partecipazione politica e tensione ideale, ma «la dimensione onnivora 

della questione nazionale»78 fece sì che il confronto non si concentrasse mai 

sulla reale gestione del territorio: né avrebbe potuto farlo facilmente, a causa 

della polarizzazione in atto e della supplenza a tutto campo del GMA. La 

presenza alleata ridusse drasticamente la possibilità di occuparsi del day by day 

e la contesa statuale impose di concentrare tutti gli sforzi sulla battaglia politica 

e propagandistica, piuttosto che sull’amministrazione. Una rapida disamina 

della propaganda elettorale dei singoli partiti è illuminante per comprendere, al 

di là dei programmi, presentati quali fossero le linee del confronto. La 

Democrazia cristiana fu pienamente partecipe di tale meccanismo: i suoi uomini 

non poterono o non seppero guardare al di là dello scontro in atto e 

trascurarono quasi del tutto l’elaborazione di piani concreti per risollevare le 

sorti della zona. Da questo punto di vista, la mancanza di esperienze costruite 

prima del regime e il congelamento del primo decennio costituirono una grave 

ipoteca. Una formazione integralmente religiosa e i generici richiami alla «terza 

via» e alla dottrina sociale della Chiesa – «immobile, buona per tutte le 

situazioni storiche»79 – erano per di più troppo astratti per rappresentare un 

efficace strumento di lettura e conseguente intervento sulla situazione. Tra i 

fondatori, si contano diversi laureati in economia e in discipline tecnico-

scientifiche, ma bisogna nel contempo rilevare l’assenza di una progettualità 

rivolta in tali direzioni. I provvedimenti si limitarono alla creazione della zona 

industriale di Zaule – supportata con fondi ERP – e si affiancarono a incessanti 
                                                 
78 R. Pupo, Una città di frontiera, cit., p. 239. 
79 G. De Rosa, Dalla scuola sociale cristiana allo Stato assistenziale, in Storia della Democrazia cristiana. De 

Gasperi e l’età del centrismo, cit., pp. 253-271, p. 258. 
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richieste di agevolazioni per il porto e di una ripresa delle ormai sempre più 

anacronistiche linee di navigazione civile. Questi aspetti non sono stati ancora 

sufficientemente approfonditi, ma sembra possibile affermare che – presa da 

ben altre priorità – la classe dirigente dello scudo crociato finì per accodarsi 

all’insofferenza di una città, la quale sembrava in attesa di un miracoloso e 

fantomatico rilancio, che l’Italia avrebbe dovuto garantire a parziale indennizzo 

di quanto sofferto dalla Venezia Giulia. La seconda generazione si affacciò 

inoltre al dopoguerra influenzata inevitabilmente da anni di dirigismo fascista – 

molti suoi esponenti non furono ad esempio alieni da guardare con favore 

all’esperimento corporativo – e fu naturalmente portata a considerare 

l’intervento statale come una risorsa fondamentale per la ripresa80. Si trattava di 

una visione certo distante dal liberismo dei primi popolari e da una parte della 

politica economica e finanziaria messa in campo dei governi De Gasperi. E forse 

essa finì anche per alimentare ulteriormente la tendenza a pretendere quasi 

esclusivamente da Roma la soluzione dei problemi che attanagliavano Trieste. 

Davanti a tali premesse, la svolta del 1954 colse del tutto impreparata la 

classe dirigente della DC giuliana. Questa non sembrava pronta per affrontare 

le sfide del futuro e per misurarsi con problemi rimasti sullo sfondo fino ad 

allora. Non fu un caso, se le prime proposte concrete – tese a ristrutturare 

almeno parzialmente l’economia locale e ad inserirla nel tessuto connettivo 

italiano – furono avanzate dalla terza generazione, molto meno legata ai temi 
                                                 
80 Nessun esponente della DC triestina si segnalò per contributi ideologici e programmatici su 

questioni di natura economica. Si può pertanto concludere che la prospettiva del primo dopoguerra fosse 
quella tracciata a livello nazionale e reperibile sostanzialmente in due elaborazioni: il Codice di Camaldoli e 
le Idee ricostruttive della Democrazia cristiana, dai quali emergeva una linea anticapitalista e corporativa, 
mirante al rafforzamento della piccola industria e dell’artigianato, a scapito dei grandi complessi 
produttivi e dove scarsamente incisiva appariva l’analisi relativa alle relazioni conflittuali del mondo del 
lavoro. L’impostazione si sarebe tuttavia presto modificata, dovendo misurarsi con la realtà effettiva e 
portando la DC ad attestarsi su posizioni di cauto liberismo. Alcuni spunti su questi temi sono reperibili 
in A. Giovagnoli, Le premesse della ricostruzione, cit. Riferendosi all’atteggiamento mostrato dall’élite 
cattolica nel dopoguerra, l’autore parla di «frattura esistenziale e psicologica, ma anche culturale e politica 
[dovuta al passaggio] dall’arroccamento in un orizzonte ancora per molti versi rurale e precapitalistico, 
all’immersione in una tumultuosa problematica squisitamente moderna» (pp. 9-16). Ciò a Trieste veniva 
aggravato dalla mancanza di esperienze precedenti (a causa dell’assenza degli ex popolari) e 
dall’impossibilità di misurarsi dal principio con determinati problemi, a causa della presenza del GMA. 
Sul rapporto fra cattolici ed economia, cfr. inoltre Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Veneto, Atti 
del convegno, Marsilio, Padova 1974; G. Provasi, Borghesia industriale e Democrazia cristiana. Sviluppo 
economico e mediazione politica dalla Ricostruzione agli anni ’70, De Donato, Bari 1976; A. Ferrari, La civiltà 
industriale. Colpa e redenzione. Aspetti della cultura sociale in età degasperiana, Editrice Morcelliana, Brescia 
1984; L. Avagliano, La DC tra capitalismo e impresa pubblica, in Storia della Democrazia cristiana. De Gasperi e 
l’età del centrismo, cit., pp. 313-326; F. Malgeri, Chiesa, cattolici e democrazia. Da Sturzo a De Gasperi, Editrice 
Morcelliana, Brescia 1990, pp. 223-231.  
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conduttori del recente passato e quindi maggiormente propensa a procedere 

sulla via della «normalizzazione»: colpisce tuttavia che il processo fu avviato da 

un ceto dirigente che, dall’analisi dei titoli di studio e delle professioni, si 

presenta decisamente meno preparato dei suoi predecessori rispetto alle 

questioni di natura economica. 

La revisione della linea del partito non poteva però riguardare solo tali 

aspetti. Le scorie di un decennio di duro confronto politico e nazionale 

dovevano essere eliminate innanzitutto attraverso la creazione di un progetto 

alternativo a quello condotto durante la difesa dell’italianità, che sapesse andare 

oltre la chiusura e la contrapposizione e che aprisse così una fase nuova. Anche 

da questo punto di vista, la «vecchia guardia» appariva inadatta rispetto 

all’obiettivo da centrare: essa si era identificata pienamente nella battaglia 

nazionale e le sue stesse radici culturali – inevitabilmente intrecciate con il 

retaggio del Novecento triestino – rendevano difficile il superamento di 

conflitti, che definire atavici non sembra essere fuori luogo.  

I fondatori appartenevano nella quasi totalità al centro degasperiano, che 

tuttavia interpretarono secondo modalità probabilmente più conservatrici e 

clericali che altrove: lo si può desumere dal ricollocamento seguito al 1954, 

quando la parte più consistente si avvicinò in pianta stabile alle posizioni di 

Andreotti e Scelba, inserendosi così formalmente nel centro-destra 

democristiano81, nonostante fosse stata invece la corrente di Iniziativa 

democratica a raccogliere la maggioranza dei degasperiani. Una simile 

tendenza si può spiegare ancora una volta con la variabile dell’età, dal 

momento che il centrismo fu impostato a Trieste non dagli ex popolari ma dalla 

seconda generazione, ritrovatasi fin da subito alla testa del partito e degli enti 

elettivi, a causa della mancanza quasi totale di personale più anziano. La lotta 

per l’italianità concentrò inoltre tutta l’azione politica verso l’esterno, dando 

forma a un evidente compattamento della «vecchia guardia» e riducendo lo 

spazio per dibattere di altre pur importanti questioni politiche. Una blanda 

                                                 
81 Dopo il 1954, la maggioranza dei degasperiani triestini si posizionò all’interno di Concentrazione 

democratica, un’area politicamente variegata – animata da personalità come Andreotti, Gronchi e Pella – 
accomunata dall’opposizione a Iniziativa democratica. Il 1959 segnò il definitivo passaggio alla corrente di 
Centrismo popolare, capeggiata da Scelba. 
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opposizione interna fu affidata a un esiguo numero di giovanissimi dossettiani, 

poco più che ventenni, impossibilitati però a incidere concretamente sulla 

gestione della segreteria. Al contrario di quanto avveniva a Roma, nessuno dei 

notabili si collocò nella sinistra democristiana, se si eccettua il gronchiano de 

Rinaldini, che tuttavia fu costantemente al fianco dei propri coetanei sia nel 

partito che nell’amministrazione. Nel capoluogo giuliano, la seconda 

generazione rimase insomma del tutto estranea tanto alla tendenza dossettiana 

quanto a quella gronchiana, che all’epoca rappresentavano le voci critiche 

rispetto all’azione politica e di governo della DC82. Solo un numero esiguo di 

esponenti più anziani si sarebbero resi successivamente artefici della nascita di 

Iniziativa democratica, la corrente che raccolse e aggiornò l’eredità di De 

Gasperi attraverso la fusione tra degasperiani e dossettiani di seconda 

generazione. A Trieste, la creazione della nuova corrente fu affidata 

sostanzialmente alla terza generazione, appoggiata da pochi membri della 

«vecchia guardia»: i primi ad aderire alla tendenza di apertura furono Franzil e 

Sciolis, seguiti dopo il 1954 da Venier, de Rinaldini e Tanasco. La svolta fu 

indirizzata dai cosiddetti trentenni, i quali si collocarono al vertice della 

Democrazia cristiana nel 1957, guidati dagli ex leader dell’esigua sinistra 

dossettiana, tutti influenzati in vario modo dalla figura di Marzari. Il confronto 

assunse perciò una fisionomia diversa: se in Italia il ceto dirigente degli ex 

popolari di prima generazione fu soppiantato dall’alleanza fra elementi di 

seconda generazione, a Trieste fu la terza a farsi carico del cambiamento 

                                                 
82 Sulla dialettica fra sinistra democristiana e centro degasperiano, cfr. V. Capperucci, Il partito dei 

cattolici. Dall’Italia degasperiana alle correnti democristiane, Rubbettino, Soneria Mannelli 2010. La sinistra 
democristiana – seppure con impostazioni differenti – si trovò spesso in opposizione a De Gasperi, 
ritenuto troppo timido nella conduzione delle riforme necessarie per l’Italia. Dossetti e il gruppo di 
«Cronache sociali» insisterono a lungo sulla trasformazione degli equilibri sociali in Italia. L’area politica 
centrista optò invece per la prudenza, cercando di contemperare l’esigenza di cambiamento con il 
mantenimento di una maggioranza politica solida e non percorrendo strade troppo audaci, che avrebbero 
potuto alienare il consenso verso la DC. I dossettiani presero di mira la linea liberista e l’alleanza politica 
con la destra liberale, spingendo invece verso un’impostazione integralista, che vedeva nel partito la 
capacità di rappresentare tutte le istanze sociali presenti nel paese e ponendo l’accento sulla necessità del 
dialogo con le forze socialiste. Gronchi apparteneva a una sinistra cristiana più sociale che politica, 
provenendo dall’esperienza delle leghe bianche prefasciste. Rimproverava a De Gasperi l’assenza di 
chiarezza programmatica, insisteva sulla necessità di una «qualifica sociale» per il partito, criticava gli 
accordi con la destra economica e la mancanza di coraggio nel processo riformista, da attuarsi anche 
attraverso l’intervento statale. Respingeva insomma alcune impostazioni liberal-democratiche dei 
degasperiani, ottenendo consenso soprattutto negli ambienti del sindacalismo cattolico. Così come i 
dossettiani, Gronchi si espose contro l’ingresso dell’Italia nel Patto atlantico e indicò il PSI come 
l’interlocutore privilegiato per la Democrazia cristiana.  
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politico, pur lasciando ai più vecchi un’influenza determinante all’interno degli 

enti locali. 

L’affermazione delle nuove leve non servì tuttavia a ridurre del tutto il 

ritardo accumulato nell’elaborazione politica. La prospettiva centrista di cui 

anche Iniziativa democratica fu inizialmente artefice, a Trieste fu più longeva 

che altrove, anche davanti alle prime aperture compiute dalla segreteria 

Fanfani. Come vedremo, la nuova corrente si impose alcuni anni dopo quanto 

avvenuto al vertice nazionale e per di più non ebbe mai alcuna opposizione a 

sinistra, dal momento che gli elementi di estrazione aclista e sindacale furono 

tutti stabilmente inseriti nel suo seno. 

I tratti conservatori del centrismo triestino si spiegano inoltre con la 

specifica situazione del confine orientale. Come abbiamo visto, i cattolici erano 

emersi in un ambiente fortemente influenzato dall’acceso scontro fra gruppi 

nazionali e questo non poté non interferire con la loro visione delle cose. I primi 

democristiani erano convinti antifascisti, capaci di coniugare democrazia e 

valori nazionali, ma ciò non impedì che, in nome del patriottismo e della lotta 

senza quartiere contro il comunismo, in una parte non secondaria del 

movimento continuasse ad aleggiare una non troppo velata forma di diffidenza 

nei confronti della minoranza slovena di Trieste, circa il 10% della popolazione 

dell’intera provincia. Gli ex popolari e diverse famiglie degli esponenti di 

seconda generazione si erano connotati in precedenza per una convinta 

adesione all’irredentismo83. Lo stesso fecero numerosi sacerdoti, fra cui spicca 

senza dubbio Ugo Mioni: negli anni che precedettero la Grande guerra, questi 

avvicinò molti giovani e si distinse per l’elaborazione di un indirizzo – 

sostenuto soprattutto attraverso la stampa – mirante a legare con forza il 

cattolicesimo alla difesa della cultura italiana e non estraneo a contenuti di 

tenore antislavo, che non poterono non influenzare coloro i quali si formarono 

                                                 
83 Tanasco si distinse ad esempio per un’accesa militanza nell’irredentismo dalmata e preferì farsi 

internare in ospedale miliare piuttosto che combattere la Grande guerra nell’esercito austriaco. Gregoretti 
fu particolarmente attivo nella creazione di gruppi di cattolici italiani negli anni Dieci. Palutan fu molto 
vicino a Mioni e si può ipotizzare che diversi suoi coetanei vissero con lui questa esperienza. Le famiglie 
di Barbi, Bartoli, Colautti e Romano risultano infine vicine alla tematica irredentista e non si può certo 
escludere che il fenomeno fosse più generalizzato di quello ricostruito attraverso le biografie personali.  
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in quella particolare temperie 84. Si può quindi sostenere che la moderata linea 

degasperiana cattolico-liberale, venne in parte condizionata a Trieste dal 

retaggio liberal-nazionale, secondo una tendenza di continuità che sarebbe stata 

spezzata più tardi solo dalla terza generazione. Le tensioni ereditate dalla prima 

metà del Novecento giuliano avevano inoltre tratto nuova linfa a causa 

dell’occupazione titina, «il momento di massima rottura con le tradizionali 

esperienze politiche triestine: una rottura rivoluzionaria che ribalta equilibri 

sociali, politici e nazionali consolidati. […] Una lacerazione che è al tempo 

stesso statuale, sociale e ideologica»85. La città conservò per decenni la memoria 

di quella tragica parentesi e visse una sorta di sindrome da accerchiamento, che 

spinse a ritenere che la Jugoslavia non avesse affatto abbandonato i suoi 

propositi d’annessione ben oltre il dopoguerra. L’opzione militare aveva 

certamente perso di credibilità, ma le rivendicazioni della minoranza slovena 

sul piano linguistico e il tentativo di ritagliarsi uno spazio nella stagnante 

economia locale vennero percepite come uno strumento alternativo, graduale e 

meno visibile, per raggiungere una posizione di preminenza nei gangli della 

vita triestina. Ampi settori dell’opinione pubblica rifiutavano quindi in maniera 

pregiudiziale il riconoscimento dei diritti agli sloveni di Trieste, ritenendoli una 

sorta di testa di ponte del «nemico»: un intero gruppo nazionale – e non 

soltanto una frazione di esso – continuò così a essere identificato come un 

pericolo più che potenziale.  

Nonostante la fine del conflitto e il ritorno all’Italia, molti anni sarebbero 

serviti ancora affinché il capoluogo giuliano vedesse affievolirsi la portata della 

questione nazionale, tanto più che la pretesa provvisorietà del Memorandum 

sembrava tenere aperte tutte le opzioni. Negli anni Quaranta e Cinquanta, fu 

pertanto molto difficile per l’élite democristiana – la cui sensibilità non pare in 
                                                 
84 Per un esempio delle posizioni espresse da Mioni già negli ultimi anni dell’Ottocento sul 

periodico «L’Amico», cfr. G. Valdevit, Chiesa e lotte nazionali, cit., pp. 171-172. «Nessuno creda […] che noi, 
perché cattolici […] siamo indifferenti per quella lingua che prima echeggiò sul nostro labbro […] Noi 
dunque pur sempre restando fedeli sudditi all’augusta Persona che ci governa, sentiamo nell’istesso 
tempo di essere italiani […]. Il nostro periodico per conseguenza si sforzerà di promuovere con tutta 
energia e costanza gl’interessi morali e materiali degl’Italiani del Litorale». Cfr. inoltre P. Zovatto, 
Cattolicesimo a Trieste, pp. 15-16. «Noi siamo, perché cattolici, buoni austriaci, e non sogniamo certo utopie 
irredentistiche, ma d’altra parte, siamo anche buoni italiani, amanti del nostro paese. Come italiani non 
abbiamo bisogna che altri [il riferimento agli sloveni è chiaro], che volentieri ospitiamo, ci vengano ad 
imporre la loro lingua; chi vuole abitare a Trieste rispetti il carattere della nostra città e sarà rispettato». 

85 R. Pupo, Una città di frontiera, cit., p. 234.  
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verità differire dal sentire comune – esperire tentativi di dialogo con le 

componenti cattoliche e liberali, che pure erano presenti all’interno della 

minoranza slovena. Dure ed esplicite prese di posizione ufficiali contro di essa, 

ad esempio sulla stampa diocesana, furono per la verità molto rare e 

probabilmente poco gradite a Santin86, ma è certo che l’esasperazione della 

propaganda si tradusse talvolta in forme di intolleranza non troppo distanti dal 

razzismo – il tema della pretesa superiorità della cultura italiana contrapposta 

alla barbarie balcanica ne è un valido esempio – e in un’automatica quanto non 

sempre fondata equiparazione tra «slavo» e «comunista»87. La seconda 

generazione alla guida della DC non seppe recidere la continuità rispetto a 

determinate parole d’ordine e considerò anzi strategico instaurare un rapporto 

saldo con la tradizione liberal-nazionale e con le personalità a essa ancora 

collegate88. Non bisogna al proposito dimenticare che, negli stessi anni, una 

parte consistente del movimento cattolico italiano e della gerarchia ecclesiastica 

dimostrarono di gradire una linea conservatrice e clericale che, in nome 

dell’anticomunismo, finiva per aprire ad alleanze senza confini a destra, 

mettendo in certi casi perfino in discussione la scelta di un partito unico dei 

cattolici e spingendo viceversa per la nascita di autonome formazioni clericali, 

che fossero espressione della linea geddiana condivisa da settori importanti 

                                                 
86 Cfr. nota 55. Nel testo vengono presentati alcuni articoli comparsi nei primi anni del dopoguerra, 

contenenti sfumature e giudizi negativi sugli «slavi» in genere. 
87 Civiltà, in «Vita Nuova», 10 marzo 1951. «Ogni popolo ha una civiltà, cioè un modo di pensare e 

di agire, di manifestarsi e di sentire, di governarsi e di comportarsi. Se per le autorità e per la polizia 
serbo-croata è del tutto ammissibile il far aggredire, spogliare e derubare un cittadino, non c’è nulla da 
fare. È questione di mentalità e di civiltà, cose che sono molto difficili a cambiarsi, che anzi non si 
dovrebbero cambiare perché la civiltà è il primo patrimonio di un popolo. Ed anche i croati ed i serbi 
hanno il diritto di esser rispettati in ciò che è più intimamente loro. Il male si è che questa «civiltà» 
vogliono imporla a noi, che non siamo croati né serbi». Nello stesso numero, nell’articolo Dedicato agli 
slavi, queste argomentazioni erano riprese: «Noi giudichiamo di aver pagato più che ad usura […] migliaia 
e migliaia di infoibati, di deportati senza ritorno, decine di città nostre da sempre al cento per cento 
consegnate nelle vostre mani […] Qualcuno dice che questo vostro comportamento deriva non dal fatto 
che voi siete di razza slava ma dal fatto che voi siete comunisti. Noi non siamo in grado di distinguere: 
tutt’al più sappiamo che non tutti gli slavi sono malvagi e che non tutti i comunisti sono perversi. 

88 L’esistenza di una forma di connessione tra la politica liberal-nazionale e quella della DC fino alla 
metà degli anni Cinquanta, era un’idea sostenuta dagli stessi democristiani della generazione successiva, 
che proposero infatti una linea alternativa rispetto a quella tracciata dai loro predecessori durante il primo 
decennio di vita del partito. A questo proposito cfr. G. Botteri, Il centro-sinistra a Trieste: una strategia 
alternativa alla linea liberal-nazionale, in Id. et al., Trieste e la sua storia, cit; Id., Lineamenti per una politica di 
ispirazione cattolica a Trieste, in A. Bartolomasi et al., Cattolici a Trieste, cit., in pp. 168-176. Per un 
inquadramento storico della vicenda dei liberal-nazionali, cfr. M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, Il 
Mulino, Bologna 2007. 
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dell’ACI89. A Trieste tali pulsioni – che pure erano presenti ai vertici della giunta 

diocesana dalla seconda metà degli anni Cinquanta – non riuscirono ad 

attecchire, ma è innegabile una parziale consonanza fra i degasperiani e una 

tendenza «nazionale» di ampi strati della società locale. 

I primi timidi passi in avanti si registrarono soltanto dopo il 1954, quando 

le nuove leve del partito e del movimento cattolico cominciarono a dimostrare 

insofferenza per una linea che consideravano inadeguata e a chiedere un 

rinnovamento da condurre a tutto tondo. La terza generazione – formatasi 

durante il declino del regime e gli anni della guerra – si affacciò così sulla scena 

e riuscì a guadagnare spazio nel giro di poco tempo, facendosi interprete del 

mutamento prodottosi a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
89 Su questo tema cfr. ad esempio A. Riccardi, Il partito romano. Politica italiana, chiesa cattolica e curia 

romana da Pio XII a Paolo VI, Editrice Morcelliana, Brescia 2007. Cfr. inoltre Storia della Democrazia cristiana. 
De Gasperi e l’età del centrismo, cit., p. 13. Gedda spinse ad esempio affinché i rappresentanti dell’ACI nella 
Democrazia cristiana potessero muoversi autonomamente rispetto alle linee della Democrazia cristiana. 
Secondo Malgeri, l’obiettivo era quello di creare «una sorta di partito nel partito, che doveva garantire al 
mondo cattolico italiano la difesa di quei valori spirituali e di quelle istanze sociali e politiche che meglio 
rispondevano alle indicazioni della Chiesa, istanze e valori che la DC non appariva, da sola, in grado di 
difendere adeguatamente». Le posizioni di Gedda non erano condivise dal presidente nazionale Vittorino 
Veronese, che puntava invece su forme di reciproco rispetto tra ambito confessionale e partito, che 
vedessero l’Azione cattolica limitarsi ad un ruolo di fiancheggiamento.  
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CAPITOLO 3 
 
 

UOMINI NUOVI: «NORMALIZZAZIONE»  
ED EGEMONIA DEMOCRISTIANA 

 
 
 
 
 

La cessazione del GMA e il definitivo inserimento nel nesso statale italiano 

aprirono una nuova stagione: chiamarono la classe dirigente triestina a superare 

la fase della «difesa nazionale» e ad assumere più articolate responsabilità nei 

rispettivi campi d’azione, al fine di mettere alle spalle la provvisorietà e le aspre 

tensioni del primo decennio postbellico. Molti nodi restavano irrisolti: 

bisognava disporre il trapasso dall’ordinamento creato dagli anglo-americani a 

quello italiano90, recuperare al confronto democratico quei cittadini che vi erano 

ancora estranei e rinnovare le priorità e i protagonisti dell’élite giuliana alla 

guida dei partiti e dell’economia giuliana. A ciò si sommava la necessità di 

giungere a una serena convivenza tra italiani e sloveni, facilitare sul piano 

locale l’inizio del dialogo fra Italia e Jugoslavia e assorbire infine l’ulteriore 

imminente afflusso degli esuli istriani.  

Nella DC si fece strada la consapevolezza dell’urgenza di una 

«normalizzazione», che trasportasse fuori dalla logica dell’emergenza una realtà 

investita dall’onda lunga della guerra91. Le linee guida di tale processo non 

                                                 
90 Dopo il 1954, il territorio fu posto sotto il controllo del Commissariato generale del governo – 

l’incarico di traghettatore fu affidato al prefetto Giovanni Palamara, dotato della facoltà di promulgare 
leggi valide per l’ex Zona A – che si sostituì all’Ufficio zone di confine, procedendo al riassetto 
amministrativo, al ripristino delle cariche ufficiali e all’estensione della legislazione italiana. Alcuni 
provvedimenti di Palamara non contribuirono tuttavia ad alleggerire il clima politico a Trieste. Cfr. al 
proposito P. Purini, Trieste 1954-1963, cit., pp. 51-53. L’autore cita ad esempio il ripristino della legge del 
1939 che vietava di dare ai propri figli nomi stranieri; l’attenta opera di schedatura delle organizzazioni 
comuniste, indipendentiste e slovene; la cancellazione di qualche centinaio di nominativi dalle liste 
elettorali, sulla base di reati compiuti durante l’amministrazione austriaca; la creazione di seggi elettorali 
all’interno dei centri di raccolta profughi; il divieto di tenere un comizio in sloveno in piazza Unità, 
durante la campagna per le elezioni politiche del 1958. 

91 Già nel settembre 1954, il governo Scelba s’impegnò a favore dell’assorbimento dei circa 8.000 
dipendenti del GMA e nel trasferimento dei profughi balcanici presenti a Trieste, i quali vennero ben 
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furono però individuate immediatamente: il periodo compreso tra 1954 e 1958 – 

anno in cui Trieste elesse per la prima volta i suoi parlamentari – fu vissuto 

infatti con notevole disorientamento, dallo scudo crociato e dall’intero arco dei 

partiti. Tante questioni investirono contemporaneamente chi aveva l’onere di 

condurre la vita politica, amministrativa ed economica: trovare il bandolo della 

matassa si dimostrò impresa ardua. Era d’altro canto improbabile che il 

decennio appena trascorso potesse essere superato in un batter d’occhi. Da una 

parte, la classe politica faticava a passare a forme d’espressione meno passionali 

e più mature dal punto di vista democratico, a causa della formazione avvenuta 

generalmente sotto il fascismo e del successivo adagiarsi – per le esigenze della 

battaglia nazionale, per la supplenza del GMA e per una certa mancanza di 

dinamismo – su una dialettica sostanzialmente sterile, improntata alla 

negazione dell’avversario e lontana dall’elaborazione di ipotesi innovative per 

Trieste. Dall’altra, i ceti dirigenti economici – rimasti in sella dopo aver stretto 

affari indistintamente con fascisti, tedeschi e jugoslavi – si erano assuefatti a 

loro volta all’assistenzialismo italiano e anglo-americano e non sembravano in 

grado di delineare un percorso credibile e autonomo di sviluppo92.  

Si generò così un’impasse, che sembrò paralizzare una città che faceva ben 

poco per non sembrare incontentabile, priva spirito d’impresa, oziosa e pronta 

soltanto a chiedere. La situazione destava fortissime preoccupazioni: i sussidi e 

le misure straordinarie si erano ridotti, si erano da tempo interrotti i traffici con 

il retroterra finito oltre la cortina di ferro e interi comparti produttivi versavano 
                                                                                                                                      

presto sostituiti dagli esuli della Zona B. Il 26 ottobre, il sindaco Bartoli accolse l’ingresso delle truppe 
italiane in piazza Unità. Nel suo discorso, tenuto davanti a una grande folla, auspicò una seconda 
redenzione dell’Istria nel contesto dell’Europa unita e della pace adriatica: «Occorre dimostrare non con le 
parole ma con i fatti, che il regime delle vendette e dei rancori è caduto, e veramente una nuova era di 
comprensione e tolleranza, e domani di amicizia, si apre nella vita dei due popoli confinanti». Il 2 e 3 
novembre, la DC convocò il suo consiglio nazionale a Trieste. Il 4 novembre, la celebrazione della vittoria 
della Grande si tenne nel capoluogo giuliano e non a Roma. In quell’occasione, il primo ministro Scelba 
venne anche fischiato, quando giustificò la firma del Memorandum davanti alla constatazione che la 
diplomazia italiana non avrebbe potuto ottenere migliori risultati e quando assicurò il rispetto dei diritti 
della minoranza slovena. La piazza contestò vivacemente soprattutto il passaggio in cui Scelba si augurò 
la collaborazione fra Italia e Jugoslavia, da lui definiti paesi vicini geograficamente e complementari dal 
punto di vista economico.  

92 Per una ricostruzione di alcuni aspetti connessi alla transizione e al disorientamento politico 
seguiti al 1954, all’atteggiamento della classe dirigente economica triestina e alle proposte avanzate per 
risolvere il cosiddetto declino relativo cfr. S. Balestra, La questione della Zona Franca nel dibattito politico a 
Trieste fra il 1954 e il 1958, in «Quaderni del Centro studi economico-politici Ezio Vanoni», n. 1-2, gennaio-
giugno 2001; Id, La Camera di commercio di Trieste tra Governo militare alleato e ritorno all’Italia, in Trieste tra 
ricostruzione e ritorno all’Italia (1945-1954), cit., pp. 50-75; Id., Il ruolo della Camera di commercio di Trieste come 
riferimento per l’economia locale e soggetto politico, in Dopoguerra di confine, cit., pp. 389-395. 
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in condizioni critiche. La disoccupazione era sensibilmente più alta rispetto alla 

media italiana: l’incertezza del futuro assetto statuale aveva tenuto lontano gli 

investimenti e impedito d’agganciare il ciclo favorevole, a cui era invece andata 

incontro l’economia nazionale. Il porto aveva raggiunto i livelli di traffico 

prebellici solo alla metà degli anni Cinquanta, mentre gli aiuti ERP avevano 

penalizzato la piccola impresa, essendo stati indirizzati quasi esclusivamente 

verso i grandi stabilimenti e impiegati secondo una visione di corto respiro, 

tendente ad alimentare artificialmente le commesse e non a garantire una solida 

quanto durevole prospettiva. Diminuivano le linee di navigazione e le 

dimensioni delle flotte armatoriali, mancavano infrastrutture e collegamenti con 

il resto del paese e con l’area centroeuropea, numerosi lavoratori specializzati 

stavano emigrando (in particolare verso l’Australia) e la loro espulsione 

corrispose all’ingresso di manodopera non specializzata, giunta con l’Esodo 

istriano. Il ritorno all’Italia poneva insomma allo scoperto il «dualismo 

freudiano» di un’area prosperata ai tempi dell’Austria, grazie alla sua 

collocazione geografica, ma soprattutto sulla base di una decisione politica che 

ne aveva fatto un emporio fiorente e uno dei più importanti sbocchi sul mare 

dell’Europa centrale93. Le fortune economiche non avevano impedito a Trieste di 

sentirsi schiettamente italiana, ma il coronamento dell’irredentismo aveva 

significato l’ingresso in uno Stato in cui spesso prevalevano interessi opposti a 

quelli giuliani e che, dopo il 1954, venne sentito dalla maggioranza della 

popolazione come inesorabilmente lontano e noncurante nel rilanciare la città e 

lenirne le ferite. 

                                                 
93 La nozione di «dualismo freudiano» fu coniata da Carlo Schiffrer e ripresa con efficacia in G. 

Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, Franco Angeli, Milano 1990. Il passaggio all’Italia nel 1918 
corrispose alla «riconversione nazionale» di assicurazioni, banche e industrie e alla trasformazione di 
numerose attività esistenti in imprese di Stato, come accadde ad esempio per il Lloyd triestino e la 
cantieristica. Il fascismo s’impegnò nella transizione da un’economia emporiale – che richiedeva un 
collegamento con altri paesi europei – a un sistema di tipo industriale. L’irredentismo e il nazionalismo 
avevano tuttavia sottovalutato il ruolo economico dell’Austria e creato di riflesso un vero mito, che voleva 
Trieste già strettamente connessa al destino economico italiano. La classe dirigente legata al nuovo Stato si 
affiancò a quella mitteleuropea e a quella triestina, ma non poté bilanciare la fine del regime speciale 
asburgico, la concorrenza degli altri porti italiani, le conseguenze della fine dell’impero e la 
frammentazione dell’hinterland in unità statali più piccole. Il tentativo di creare un polo industriale privato 
fallì e i nuovi ceti economici si legarono alle istituzioni pubbliche, in particolare con l’IRI. Da non 
sottovalutare, infine, è anche l’esito della persecuzione antiebraica, che scompaginò l’assetto 
dell’economia giuliana. 
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La fase seguita al ritorno dell’Italia si caratterizzò quindi per la manifesta 

difficoltà, tanto sedi decisionali nazionali quanto di quelle locali, 

nell’individuare con prontezza i provvedimenti più efficaci per un effettivo 

inserimento della città nella vita del paese e per fare fronte alla necessità di un 

rinnovamento complessivo delle strategie politiche ed economiche. Le ragioni 

dello spaesamento vanno cercate in direzioni diverse: l’eccezionalità dei dieci 

anni precedenti; le difficoltà a superare l’impostazione emergenziale della 

difesa dell’italianità, da parte di una classe dirigente sclerotizzata sulle parole 

d’ordine della contrapposizione nazionale e della specialità a tutti i costi; la 

continua tentazione di richiedere indennizzi allo Stato, per quanto avvenuto nei 

territori di frontiera come conseguenza del conflitto; il parallelo immobilismo 

dell’imprenditoria privata; la sostanziale mancanza di rappresentanti triestini a 

Roma fino al 1958. Un certo fermento s’innescò comunque, ma esso non fu 

alieno da nostalgie, vittimismi e proposte mai realizzate e solo apparentemente 

salvifiche, come ad esempio la Zona franca94. La prima vera misura concreta fu 

l’avvio del Fondo di rotazione per le iniziative economiche, pensato per 

sostituire gli aiuti ERP attraverso l’erogazione di mutui agevolati95: esso non si 

discostava però da un’impostazione assistenzialista e basata in primo luogo 

sulla partecipazione statale. Non si può tuttavia negare che nuove tendenze 

                                                 
94 Pupo, Tempi nuovi uomini nuovi, cit., p. 273. «L’iniziale, larghissima adesione all’ipotesi 

«zonafranchista» da parte di pressoché tutti i partiti, esprimeva soltanto il diffuso, quanto confuso, 
desiderio di intervento del governo italiano che, a fronte dell’eccezionalità della situazione triestina, si 
concretizzasse in provvedimenti altrettanto eccezionali. In questo senso, la rivendicazione della zona 
franca, che non arrivò mai a una definizione operativa, costituiva una sorta di grande contenitore che 
poteva riempirsi di significati variabili a seconda di chi l’avanzava e si prestava benissimo a venir usato 
come strumento negoziale per ottenere vantaggi particolaristici». La questione fu ampiamente 
strumentalizzata dalle forze politiche, consapevoli del grande richiamo che il mito zonafranchista era in 
grado di suscitare: apertamente contrari furono soltanto liberali e missini. La compattezza sul progetto fu 
solo apparente: grande e piccola imprenditoria avevano idee e bisogni molto diversi e lo stesso può essere 
detto delle varie categorie economiche e dei partiti. Se le piccole imprese sostenevano la proposta per 
affrancarsi dai circoli economici legati all’industria di Stato (ad esempio la cantieristica), quest’ultima 
preferiva assecondare la contrarietà del governo perché la Zona franca avrebbe significato dazi per 
vendere i propri prodotti in Italia. L’iniziativa fu portata avanti in particolare da piccoli industriali e 
commercianti, sebbene Associazione degli industriali e Camera di commercio optarono per chiamarsi 
fuori dalla discussione. Le posizioni differivano anche all’interno della Democrazia cristiana, dove sono 
ad esempio registrabili la contrarietà di Belci, il favore di Bologna e Rocco, i dubbi di Bartoli e Romano. 
Diversi iscritti alla DC parteciparono al comitato promotore della Zona franca, ma la linea ufficiale del 
partito non poteva certo sostenere ufficialmente una proposta che contrariava il governo. A questo 
proposito cfr. anche i lavori di S. Balestra già citati nella nota 90. 

95 Il FRIE fu finanziato con un prestito di 30 miliardi, lanciato nell’ottobre 1954 e sottoscrivibile 
dagli investitori di tutto il paese. Il fondo, utilizzato fino a pochi anni fa, concedeva mutui – non superiori 
al 50% delle spese – per la costruzione, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti industriali, 
aziende agricole, alloggi popolari e per dare respiro al settore turistico e a quello delle costruzioni navali.  
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emersero proprio in quegli anni, all’interno sia dei partiti di governo che di 

quelli d’opposizione, con lo scopo di mutare impostazione e obiettivi: dentro le 

singole organizzazioni, si sviluppò così un intenso dibattito, che determinò a 

volte significativi avvicendamenti tra élites dirigenti fautrici di idee e soluzioni 

alternative, come alternative erano le visioni riguardanti Trieste e il suo futuro.  

Se il 1954 aveva generato ripercussioni in tutto il mondo politico giuliano, 

fu in particolare lo scudo crociato a dover innestare rapidamente una nuova 

marcia, cominciando a liberarsi dai molti e pesanti condizionamenti del passato. 

Dopo il successo del 1949, il seguito elettorale democristiano era andato 

incontro a un graduale ridimensionamento, corrispondente alla parallela 

crescita della destra. La DC pagò con ogni probabilità il ruolo egemone 

detenuto nei governi, che avevano dato l’assenso al Memorandum e che 

l’opinione pubblica riteneva evidentemente colpevoli di non saper risolvere i 

problemi locali con un colpo di bacchetta magica. L’alleanza centrista cominciò 

ad arrancare, come d’altronde stava avvenendo anche a livello nazionale: ne 

derivò una forte instabilità e la sostanziale paralisi amministrativa del Comune, 

proprio quando esso si era appena liberato dalla tutela del GMA. I margini del 

quadripartito si restrinsero dopo le elezioni amministrative del 1956 e Bartoli 

dovette prima varare una scricchiolante giunta di minoranza, poi un 

monocolore e infine a capitolare, con il conseguente commissariamento del 

municipio nell’anno successivo96. Lo stallo presentò la possibilità di ricercare 

equilibri alternativi, anche su stimolo del dibattito che si stava sviluppando 

negli organi centrali del partito. Il primo passo fu segnato dal rinnovamento dei 

vertici provinciali della DC, ancora in mano alla componente di seconda 

                                                 
96 Il problema delle «giunte difficili» si era presentato in molte province dopo le elezioni del 1956: il 

centrismo aveva ormai margini ridotti e la DC era ancora lontana da rompere definitivamente gli indugi 
nei confronti dei socialisti. Soltanto a Venezia venne avviato un esecutivo di centro-sinistra, in contrasto 
con le direttive di Roma: l’esperienza venne interrotta quasi immediatamente e la città passò ad 
un’amministrazione basata sull’alleanza fra PSI e PCI. In svariate realtà locali, in determinati frangenti, la 
Democrazia cristiana finì per accettare i voti di missini e monarchici: ciò accadde ad esempio a Roma, 
Milano, Genova, Palermo, Pescara, Brindisi, Foggia, Latina, Messina, Caserta, Imperia e Como. A Trieste, 
venne formata una giunta di minoranza composta da DC, PRI e PSDI: essa entrò tuttavia in crisi per la 
spinta dei socialdemocratici a trovare un accordo politico con il PSI, che escludesse con certezza i 
condizionamenti che il PLI avrebbe potuto avanzare attraverso un appoggio esterno. Bartoli preferì a quel 
punto varare un esecutivo monocolore, che però cadde durante l’approvazione del bilancio di previsione 
nel 1957. Il sindaco dovette rifiutare il sostegno del MSI, su pressione della nuova maggioranza interna di 
Iniziativa democratica. Bartoli si dimise il 27 agosto 1957, dopo otto anni trascorsi alla guida del 
municipio. 
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generazione. Nel maggio 1957, una nuova maggioranza si impose dentro lo 

scudo crociato triestino, portando alla ribalta i sostenitori di Iniziativa 

democratica, la corrente capeggiata da Fanfani, nella quale erano confluite la 

tendenza dossettiana e l’area degasperiana più avanzata97. Il segretario Romano 

cedette il posto a Belci e, solo pochi mesi dopo, uscì di scena anche Bartoli, il 

quale dovette constatare la mancanza dei numeri sufficienti a continuare la 

propria parabola in municipio98: da un lato, i tempi non erano considerati 

ancora maturi per un allargamento a sinistra che comprendesse i socialisti; 

dall’altro l’avvento di Iniziativa scongiurò l’opzione di un sostegno esterno del 

MSI, che il primo cittadino e una parte consistente del movimento cattolico 

avrebbero pur accettato per rimanere in sella, confortati apertamente in questa 

ipotesi dallo stesso vescovo Santin. Un nuovo ciclo si stava aprendo: il cambio 

alla guida della Democrazia cristiana venne immediatamente consolidato con 

l’inedito inserimento di propri uomini in alcuni importanti enti locali 

economici99 e, nel 1958, con l’elezione dei primi parlamentari e del sindaco 

Franzil. 

Il presente contributo intende concentrare la sua analisi soprattutto su 

quest’ultima fase, ovvero quella in cui lo scudo crociato poté dar il via alla 

costruzione di un’egemonia politica e amministrativa – coronata sul piano 

locale dall’istituzione della Regione a statuto speciale – protrattasi fino alla fine 

                                                 
97 Le nuove leve poterono imporsi anche sfruttando le incomprensioni fra il segretario Romano e il 

sindaco Bartoli. In un primo momento, i «trentenni» avevano appoggiato le posizioni di Romano, il quale 
riteneva che la DC fosse eccessivamente schiacciata dalla preminenza di Bartoli e non riuscisse quindi a 
dettare la linea amministrativa, subendo al contrario l’iniziativa del Comune. Da questo punto di vista, 
l’approccio di Bartoli può in qualche modo ricordare quello di De Gasperi, che tendeva a interpretare il 
partito come funzionale all’azione di governo. Nel 1957 il rapporto tuttavia si invertì: Iniziativa 
democratica puntava alla segreteria e, per battere Romano, strinse una momentanea alleanza con il 
sindaco, che fu addirittura candidato nella lista degli «aperturisti», nonostante le sue posizioni fossero 
certo più vicine a quelle del centrismo. Il patto stretto fu probabilmente reputato strumentale da ambo le 
parti: da un lato, le nuove leve cercarono il maggior numero di appoggi possibile per avviare il ricambio; 
dall’altro Bartoli riteneva forse che i giovani al vertice del partito sarebbero stati più controllabili del 
segretario uscente.  

98 Bartoli venne in seguito candidato al Senato nel 1963. La campagna elettorale fu impostata 
insistendo sul fatto che Bartoli era l’unico esponente triestino non comunista ad avere speranza di essere 
eletto. L’ex sindaco attirò sul proprio nome oltre 35.000 preferenze, più del 34% dei voti. Il risultato non fu 
tuttavia sufficiente, dal momento che diversi candidati friulani avevano superato il 40% dei suffragi. 
Trieste mandò così al Senato il comunista Vittorio Vidali, che aveva raccolto meno voti di Bartoli. 

99 Nel 1957, il democristiano Romano Caidassi sostituì Pierpaolo Luzzato Fegiz alla guida della 
Camera di commercio, mentre Tanasco fu nominato ai Magazzini generali, ovvero alla gestione del porto. 
Da questo momento, partito ed enti economici cominciarono a intrecciarsi, avviando un processo che si 
sarebbe consolidato con tutta evidenza nel decennio successivo e che avrebbe condotto la DC a controllare 
settori della vita triestina tradizionalmente in mano alle élites liberali. 

 82



 

degli anni Settanta. La scelta non è dovuta alla sottovalutazione dell’importanza 

del primo decennio postbellico, ma alla necessità di lavorare sulle fonti finora 

disponibili e alla volontà di cominciare a esaminare un periodo ancora poco 

trattato dalla storiografia, durante il quale la DC e gli alleati che di volta in volta 

la affiancarono dovettero misurarsi con la responsabilità dell’ordinaria 

amministrazione e delineare un programma articolato, mirante a portare Trieste 

fuori dalle paludi dell’eccezionalità, dell’assistenzialismo economico e della 

contrapposizione fra gruppi nazionali. Se da tale punto di vista il 1954 è data 

periodizzante per ovvie ragioni, la metà degli anni Sessanta lo diventa perché 

fu in questo torno di tempo che giunsero a compimento alcune novità di grande 

rilevanza per il prosieguo del processo di «normalizzazione». La svolta che il 

partito impresse a sé stesso – a cominciare dal rinnovamento del suo ceto 

dirigente – condusse al raggiungimento di alcuni frutti di indubbio rilievo, 

come il varo della Regione autonoma (1964)100 e l’alleanza di centro-sinistra con 

il Partito socialista e l’Unione slovena (1965), che fu la prima prova tangibile 

dell’intenzione di instaurare un rapporto nuovo con la minoranza. Il 1966 segnò 

inoltre il tentativo – sulla cui efficacia gli storici sono tuttora chiamati a indagare 

– di procedere alla ristrutturazione dell’economia giuliana, intrecciandone più 

saldamente le sorti con quelle dell’intero paese e provando a invertire un 

sempre più evidente declino produttivo, attraverso il piano di razionalizzazione 

e di intervento statale, elaborato dal Comitato interministeriale per la 

programmazione economica, dall’Istituto per la ricostruzione industriale e dai 

partiti di governo.  

Dopo essere stata protagonista della cosiddetta difesa nazionale, la 

Democrazia cristiana si trovò ad amministrare la città in un passaggio decisivo, 

che ne segnò la storia futura e che vide compiersi importanti novità all’interno 

dello stesso mondo cattolico. Fu una fase cruciale, durante la quale il partito 

seppe irrobustire il proprio radicamento e dare respiro a un progetto politico 

innovativo, che chiuse (almeno formalmente) le pendenze del passato e che 

                                                 
100 Sulla nascita della Regione Friuli Venezia Giulia e sui suoi successivi sviluppi cfr. A. Agnelli, S. 

Bartole, La Regione Friuli-Venezia Giulia. Profilo storico-giuridico tracciato in occasione del 20° anniversario 
dell’istituzione della Regione, Il Mulino, Bologna 1987; M. Degrassi, L’ultima delle regioni a statuto speciale, in 
Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi, cit., pp. 759-804; R. Spazzali, Trieste di fine secolo, cit. 
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avrebbe manifestato le sue debolezze soltanto nella seconda metà degli anni 

Settanta. Puntare l’attenzione sugli eventi successivi al 1954, significa indagare 

le ricadute della «seconda redenzione», il conseguente allentamento della 

conflittualità e gli esiti dello scongelamento di un dibattito, che era rimasto 

cristallizzato nel corso del lungo dopoguerra. Il processo investì con poche 

eccezioni l’intera società giuliana e coinvolse ovviamente lo scudo crociato, al 

cui interno una generazione più giovane si affacciò sulla scena101, 

aggiornandone le strategie e adeguandone il confronto a quello che si stava 

verificando a livello centrale102.  

Le nuove leve – guidate de Corrado Belci, Giacomo Bologna e Guido 

Botteri e affiancate dalla minoranza più avanzata della «vecchia guardia» – 

emersero in un momento di generale riqualificazione della realtà ecclesiale e 

politica del movimento cattolico italiano e adattarono allo scenario locale 

l’elaborazione che sarebbe sfociata nel centro-sinistra organico. Per quanto 

riguarda il partito, il decennio degasperiano si era appena concluso, Dossetti si 

era ritirato dalla vita pubblica, il centrismo appariva sempre più come una 

formula bisognosa di aggiornamento. In risposta alle esigenze di rinnovamento 

e di ricambio generazionale, era nata l’ampia corrente di Iniziativa 

democratica103, mentre cominciava a manifestarsi un sistema di gestione delle 

diverse tendenze interne (e del potere), che si sarebbe definitivamente 

consolidato al principio degli anni Sessanta104. Sul fronte cattolico, la fine del 

                                                 
101 Per riferimenti e informazioni sulla cosiddetta scalata dei trentenni e sulle novità politiche da 

essa introdotte cfr. C. Belci, La DC per Trieste: 1957-1962, Del Bianco, Udine 1963; G. Botteri, Trieste, città 
italiana al servizio dell’Europa e della pace, Tipografia moderna, Trieste 1967; Id., Il centro-sinistra a Trieste, cit., 
pp. 103-161; C. Belci, Trieste. Memorie di trent’anni (1945-1975), Editrice Morcelliana, Brescia 1989; Id., 
Gianni Bartoli, cit.; Id., Gli uomini di De Gasperi, cit.; G. Bologna, A salvare la Patria c’ero anch’io. Forse, 
Edizioni Italo Svevo, Trieste 2001; R. Spazzali, Trieste di fine secolo, cit., pp. 31-51; G. Botteri, 80 e 1/2: la resa 
dei conti di Guido Botteri, Comunicarte Edizioni, Trieste 2007. Quasi tutti i contributi appena riportati sono 
stati prodotti dai protagonisti di quella stagione politica. 

102 I riferimenti alla storia della Democrazia cristiana in Italia presenti in questo saggio sono tratti 
da G. Baget Bozzo, Il partito cristiano al potere, Vallecchi, Firenze 1974; G. Galli, Storia della Democrazia 
cristiana, Laterza, Roma-Bari 1978; P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna 1988; F. 
Malgeri, Storia della Democrazia cristiana, Cinque Lune, Roma 1988; A. Giovagnoli, Il partito italiano. La 
Democrazia cristiana dal 1942 al 1994, cit. Per considerazioni più generali sui partiti italiani, cfr. P. Pombeni, 
Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea (1830-1968), Il Mulino, Bologna 1994; P. Scoppola, La 
repubblica dei partiti, cit.; S. Colarizi, Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Laterza, Roma-Bari 1998. 

103 Oltre ai testi generali sulla storia della DC, cfr. G. Galloni, Antologia di «Iniziativa democratica», 
Edizioni EBE, Roma 1973; G. Mantovani, Gli eredi di De Gasperi. Iniziativa democratica e i «giovani» al potere, 
Le Monnier, Firenze 1976. 

104 Sul processo che condusse alla nascita e al rafforzamento del sistema correntizio, cfr. V. 
Capperucci, Il partito dei cattolici. Dall’Italia degasperiana alle correnti democristiane, cit. 
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pontificato di Pio XII aveva segnato per la Chiesa il tramonto della lettura tutta 

negativa della modernità ed il superamento dell’idea di una restaurazione 

dell’ordine cristiano. Le responsabilità dei cattolici impegnati sul piano politico-

sociale furono chiaramente indicate da Giovanni XXIII nelle encicliche Mater et 

magistra (1961) e Pacem in terris (1963): grazie anche alla diffusione di autori 

come Maritain e Mounier, s’impose la distinzione del piano spirituale da quello 

temporale e venne meno la persuasione che soltanto il cristianesimo costituisse 

un modello esclusivo da seguire105. Una parte dei cattolici aveva ormai 

individuato con nettezza la distinzione dei ruoli fra laicato e gerarchia e ciò 

contribuì al declino della visione manichea del rapporto con le ideologie di 

diversa ispirazione e al conseguente contenimento delle prospettive più 

autoritarie e conservatrici106. Nella DC e nel movimento cattolico più in 

                                                 
105 Storia della Democrazia cristiana. Gli anni di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962), a c. di F. 

Malgeri, Cinque Lune, Roma 1988, p. 175. «Era chiaro che una simile impostazione avrebbe offerto anche 
alla DC un campo di manovra più ampio, meno condizionato dalle sollecitazioni o dagli interventi di 
ambienti ecclesiastici. Si apriva, per il partito ad ispirazione cristiana la possibilità di affrontare da solo, 
senza possibili veti, o eventuali tutele, il proprio cammino e le proprie scelte». Spinte di segno opposto 
continuarono comunque a influenzare il dibattito, come dimostra ad esempio il celebre articolo Punti 
fermi, comparso su «L’Osservatore Romano» il 18 maggio 1960 (cfr. ivi, pp. 234-235): «Il cattolico non può 
prescindere mai dall’insegnamento e dalle direttive della Chiesa, ma in ogni settore della sua attività deve 
ispirare la sua condotta, privata e pubblica, alle leggi, agli orientamenti e istruzioni della gerarchia. […] 
L’antitesi irriducibile tra sistema marxista e dottrina cristiana, è evidente per se stesso come quella che 
oppone il materialismo allo spiritualismo, l’ateismo alla fede religiosa. Perciò la Chiesa non può 
permettere ai fedeli di aderire, favorire o collaborare con quei movimenti che adottano e seguono 
l’ideologia marxista e le sue applicazioni. […] Nell’ora grave che volge [si fa] appello alla coscienza e al 
senso di disciplina di tutti i cattolici, perché tutti sappiano allinearsi non colle fragili opinioni di maestri 
improvvisati, ma con il pensiero e le direttive della Gerarchia Ecclesiastica, alla quale soltanto […] è 
riservato giudicare se, in una determinata situazione sociale e politica, siano di fatto coinvolti, comunque 
o compromessi i superiori principi di ordine religioso e morale». 

106 Dall’intervista a Corrado Belci, registrazione in mio possesso: «La distinzione tra il livello 
politico e quello ecclesiale nacque da un dibattito culturale che si svolse a livello nazionale e che si 
sviluppò gradualmente grazie alla conoscenza di Mounier e, soprattuto, di Maritain. Il problema era stato 
posto già dall’importante articolo di Lazzati, comparso nell’immediato dopoguerra su «Cronache sociali». 
L’assunzione della responsabilità della sfera temporale come propria dei laici venne quindi sentita assai 
prima del Concilio e fu oggetto di dibattito poco dopo la fine della guerra. […] La distinzione – più che la 
separazione vera e propria – tra i due piani era d’altronde un elemento che faceva parte del DNA del 
Partito popolare di Sturzo e che riguardò tanto la generazione di De Gasperi, quanto la seconda 
generazione dei Dossetti, dei Moro, dei Zaccagnini e dei Rumor, anche se all’interno di quest’ultima la 
componente passata dalla militanza esclusivamente religiosa a quella politica poteva forse essere più 
incline all’obbedienza nei confronti della gerarchia e all’interpretazione del partito come una sorta di 
emanazione della Chiesa. La terza generazione portò più avanti questo tema, che a Trieste fu anticipato 
dallo scontro tra Santin e Marzari sulla natura laica dell’Opera figli del popolo. La corrente degli ex 
dossettiani e successivamente quella di Iniziativa democratica vedeva al suo interno la spinta al 
rinnovamento politco-sociale del paese e quella di carattere generazionale, che ci portava ad accelerare il 
raggiungimento della piena responsabilità dentro il partito. In questo quadro, arrivarono anche gli attriti 
con Santin, che non condivideva affatto la nostra disponibilità al dialogo con i socialisti e le candidature 
che avanzammo alle prime elezioni politiche del 1958, quando optammo per proporre il nome di Giacomo 
Bologna, che il vescovo riteneva troppo giovane e non abbastanza autorevole. Santin credeva che il suo 
consiglio nelle scelte di più alta responsabilità andasse ascoltato: non era assillante, ma reputava che al 
momento giusto la sua parola dovesse diventare un orientamento cui adeguarsi. Era fortemente legato – 
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generale, venne così creandosi una divaricazione via via più marcata fra la 

tendenza «clerico-moderata» e quella «aperturista»107.  

I processi di revisione si innescarono anche a Trieste: l’area più avanzata 

fece proprie le istanze emergenti e cominciò a reputare troppo condizionante la 

priorità attribuita alla difesa dell’identità nazionale, che pure era stata il 

principale motivo di consenso della Democrazia cristiana al confine orientale. I 

nuovi protagonisti ritennero fondamentale il ripensamento delle vicende del 

passato, interrompendo alcune forme di continuità con le esperienze precedenti 

e perseguendo il recupero del patrimonio ideale e culturale del cattolicesimo 

democratico. Fino alla fine degli anni Cinquanta, i cattolici triestini si erano 

mossi invece su una linea conservatrice, influenzata dalla battaglia per 

l’italianità e dalla conseguente strategia di chiusura. La stagione inaugurata nel 

1957 segnò allora un punto di svolta, che recepì le novità testimoniate dai 

fermenti preconciliari nell’ACI e nella componente più progressista del clero. I 

«trentenni» tradussero sul piano politico l’elaborazione avvenuta nella GIAC e 

nella FUCI del dopoguerra, dove sempre più manifesta era la contrarietà verso 

le posizioni dei Comitati civici e dei rami degli adulti – egemonizzati dalla linea 

di Gedda e in taluni casi guidati da personalità collocate nella destra cattolica108 

                                                                                                                                      
per questioni generazionali, d’amicizia e di visione politica – alla generazione precedente: davanti al suo 
atteggiamento, dopo essere diventato segretario provinciale, mi dissi pronto ad ascoltare i suoi consigli 
ma rivendicai la responsabilità nella decisione finale». 

107 I cattolici attestati su una linea più avanzata facevano generalmente riferimento a mons. 
Montini, all’esperienza di sacerdoti come don Mazzolari e don Milani e al pensiero di autori come 
Maritain e Mounier. Simili punti di riferimento culturali spingevano a criticare l’impostazione del 
presidente nazionale dell’ACI Gedda, il quale era fermamente convinto della necessità di un accordo 
politico fra mondo cattolico e destre, che offrisse più solide garanzie nella lotta contro il comunismo. Tale 
visione comportava inevitabilmente un cedimento rispetto ai valori democratici acquisiti durante la 
Resistenza. Il medesimo dibattito interessò anche Trieste. A questo proposito cfr. l’intervista a Libero 
Pelaschiar, registrazione in mio possesso: «Personalmente ritengo che Santin e il gruppo a lui più vicino, 
pur sostenendo il confronto democratico promosso dalla DC, erano conservatori e certo non alieni a 
scontri ideologici al calor bianco con la propria controparte. Erano uomini che perseguivano una linea 
basata sull’anticomunismo e in certi passaggi – il caso Hreščak ne è un esempio lampante – dimenticavano 
l’importanza del confronto democratico e il rispetto per chi assumeva posizioni anche agli antipodi 
rispetto alle proprie. Il caso Hreščak è realmente emblematico dei rapporti tra una parte del laicato e della 
gerarchia: in quell’occasione il vescovo intervenne su un terreno che non era di sua pertinenza e mentre 
alcuni si accodarono, altri rivendicarono autonomia». 

108 Dall’intervista a Dario Rinaldi, registrazione in mio possesso. «Tale genere di sfasamento fu 
importato ben presto anche a Trieste, quando mons. Santin sostituì Venier con l’avvocato Lino Sardos 
Albertini. Questi sposava pienamente la linea del vescovo e, a livello nazionale, condivideva di certo le 
idee integraliste della presidenza Gedda e anche il forte attivismo che egli aveva impresso al movimento. 
Due anni più tardi, nel 1957, Coloni diventò presidente della GIAC, mentre io fui insediato alla guida 
della FUCI. Come era evidente accadesse, subito si manifestarono notevoli diversità tra la nostra 
impostazione e quella della presidenza diocesana. Noi andavamo avanti assieme ai nostri assistenti, ma 
quando c’erano sedute congiunte affioravano inevitabili tensioni fra chi sosteneva le posizioni geddiane e 
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– e dove l’intromissione della Chiesa in questioni temporali suscitava un 

disagio evidente e lacerante109.  

Se si guarda al contesto triestino, è ipotizzabile che buona parte delle 

convinzioni della terza generazione – maturate certo nel clima di complessivo 

rinnovamento – fossero state ispirate da don Marzari, convinto sostenitore 

dell’impegno dei laici nella società ed entusiasta estensore del pensiero di 

Maritain. Il religioso si era distinto in precedenza per la sua opera di 

formazione rivolta all’élite dei fondatori e, dopo aver assunto la presidenza del 

CLN, aveva svolto un ruolo di fiancheggiamento fondamentale nell’immediato 

dopoguerra. Aveva dato il proprio contributo alla nascita della Democrazia 

cristiana, presieduto le ACLI fino alla fine degli anni Quaranta, fondato i 

Sindacati giuliani e animato in Istria una serie di conferenze organizzative, 

finalizzate alla nascita o alla ripresa dei vari embrioni del movimento cattolico 

anche in quel contesto110. Era inoltre riuscito a entrare in possesso della sede di 

Palazzo Vivante, che divenne almeno inizialmente il più importante centro di 

irradiamento del movimento cattolico: la struttura era stata danneggiata dai 

bombardamenti, ma accolse ugualmente la prima sede dello scudo crociato, le 

ACLI e le realtà socio-assistenziali che avrebbero dato vita all’Opera figli del 

popolo.  

L’azione si affiancò ancora una volta alla formazione, rivolta in special 

modo ai giovani ospitati presso la soffitta del palazzo. Essi appartenevano alla 
                                                                                                                                      

chi, come noi, si era formato grazie a figure come quella di Primo Mazzolari». L’esistenza di posizioni 
conservatrici nel mondo cattolico triestino è inoltre dimostrata dalla lunga presenza del monarchico 
Agostino Origone, alla guida del Movimento laureati. 

109 Emblematiche di quella fase di tensioni, furono senza dubbio le dimissioni del presidente 
nazionale della Gioventù cattolica Mario Rossi nel 1954. Dopo l’abbandono di Carretto nel 1952, anche 
Rossi comunicava l’intenzione di lasciare l’incarico, attraverso una lettera aperta ai dirigenti diocesani e ai 
vescovi. Il testo polemizzava esplicitamente con la gestione di Gedda e della commissione episcopale 
preposta alla GIAC e denunciava un contrasto divenuto ormai insanabile. Si trattò di un episodio senza 
precedenti nella storia del movimento cattolico italiano, che provocò le dimissioni di quasi tutti i dirigenti 
centrali e di numerosi responsabili periferici dell’associazione giovanile. La Gioventù cattolica triestina 
condivise la scelta del proprio presidente, ma le rassicurazioni del vescovo Santin – che non intervenne 
per ridurre la portata del dibattito interno – riuscirono comunque a evitare manifeste rotture nella realtà 
locale. Su questi temi cfr. A. Dessardo, «Vita Nuova» 1945-1965. Trieste nelle pagine del settimanale diocesano, 
cit. 

110 C. Belci, Memorie di trent’anni, cit., p. 22. Marzari «ci insegnò a «fare» un partito, per noi la DC, 
che avevamo già fondato durante gli allarmi aerei nei rifugi scavati dentro la roccia. Avevamo saputo che 
mons. Marzari era stato arrestato dai nazisti, che era stato torturato e poi tempestivamente liberato. A 
Trieste egli guidava i cattolici democratici. Diventò il nostro punto di riferimento: se quest’uomo 
invincibile era venuto fin là a mettere in piedi la DC, il sindacato «giuliano», le organizzazioni giovanili e 
perfino qualche sodalizio di diverso colore che stentava a nascere, e tutti collegati con Trieste, voleva dire 
che il destino di Pola non poteva essere che di ricongiungersi con l’Italia». 
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terza generazione ed erano in maggioranza esuli istriani, sebbene la struttura 

venne frequentata anche da triestini e friulani. I ragazzi ricevevano vitto e 

alloggio e in cambio collaboravano alla gestione delle attività dell’OFP. Marzari 

riprese il disegno di un tempo: da una parte svolse un apostolato d’ambiente 

attraverso l’Opera e le ACLI; dall’altra individuò e plasmò alcuni elementi più 

promettenti – attivi nella GIAC, nella FUCI e negli organismi da lui stesso 

fondati – che sarebbero divenuti figure di primo piano della nuova nidiata dei 

cattolici giuliani. L’influenza culturale fu indubbia e numerose testimonianze 

degli esponenti del nuovo corso descrivono il sacerdote come un «maestro»111. I 

suoi allievi – studenti universitari o lavoratori, appena ventenni alla ripresa 

della democrazia – si sarebbero ben presto distribuiti nelle varie articolazioni 

del movimento cattolico, dove si resero autori di un aggiornamento delle 

posizioni fin a quel momento sostenute dai più anziani. Il religioso fu quindi 

l’artefice della formazione di due generazioni di cattolici impegnati, per le quali 

rappresentò una sorta di anello di congiunzione: 

 
Egli capisce che alla «seconda generazione» dei cattolici spetta, subito dopo la Liberazione, 

garantire la continuità dello Stato, sia pure liberato dalle pastoie più gravi imposte dalla 

dittatura. Quindi – egli intuisce – questi cattolici, in relazione anche alle particolari 

condizioni della Venezia Giulia e di Trieste soprattutto, potranno e forse dovranno limitarsi 

a «restaurare» l’ordine liberal-democratico prefascista, mentre sarebbe toccato alla «terza 

generazione» impostare i problemi della convivenza sociale in termini più aderenti ai 

principi della sociologia cristiana. Mentre i quarantenni della DC assumevano le 

responsabilità di maggior rilievo nella vita politica ed amministrativa locale – al Comune, 

alla Provincia, negli enti pubblici, nelle rappresentanze parlamentari – i giovani dovevano 

maturare le esperienze fatte […], superare – rispetto al resto d’Italia – le difficoltà derivanti 

dalla mancanza di una tradizione e soprattutto del collegamento, sul piano della continuità, 

con la generazione dei «popolari». E, quindi, dovevano prepararsi ad assumere essi, con 

                                                 
111 Cfr. ad esempio Id., La DC per Trieste, cit., p. 7. La ricostruzione – contenuta nell’introduzione 

firmata genericamente da «l’editore» – appare peraltro un ottimo esempio dell’autorappresentazione del 
gruppo dei cosiddetti trentenni: «È mons. Marzari che dà un contenuto ed una particolare qualificazione 
alla «terza generazione» dei cattolici giuliani. Questa eccezionale figura di sacerdote, che ha guidato la 
Resistenza democratica nazionale contro il nazismo, che ha conosciuto le torture del fascista Collotti, 
persegue un disegno, che i più giudicheranno utopistico: preparare nell’impegno degli studi ed in 
un’atmosfera di conventuale severità e misticismo i giovani cui spetterà il compito – egli sente – di inserire 
la componente cristiana nella storia di una terra che dal cattolicesimo si era allontanata da almeno mezzo 
secolo». L’indirizzo di Marzari viene visto come in assoluta sintonia con l’esperienza dossettiana e 
l’«ordine laico» del sacerdote triestino è paragonato al clima in cui operarono personalità come Dossetti, 
La Pira e Lazzati. 
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contenuti politici nuovi, la testa del movimento cattolico, nelle sue articolazioni politiche, 

sociali e anche più strettamente confessionali112. 

 

I membri dell’élite delle nuove leve erano cresciuti negli anni del consenso 

e maturati a cavallo fra guerra e dopoguerra, partecipando alla Resistenza in 

modo non generalizzato e comunque in posizioni quasi sempre marginali. 

Alcuni erano già stati a contatto con Marzari a cominciare dalla fine degli anni 

Trenta: all’interno della GIAC triestina e istriana, attraverso gli incontri rivolti 

agli studenti liceali oppure, in più rari casi, dentro la FUCI o nell’appoggio al 

Comitato di liberazione. Il rapporto con l’Azione cattolica riguardò una parte 

importante dei più giovani, ma bisogna evidenziare che, rispetto ai fondatori, 

essi vi operarono in condizioni molto differenti. Quasi tutti i futuri «trentenni» 

avevano infatti frequentato da adolescenti i rami giovanili dell’ACI negli anni 

del conflitto, cioè in un momento di comprensibile indebolimento 

organizzativo, dovuto alla difficoltà di mantenere in efficienza le strutture in 

una fase tribolata. Nel dopoguerra, l’ingente travaso dei quadri dirigenti di 

seconda generazione – passati dall’impegno ecclesiale a quello civile e politico, 

dopo la lunghissima gestazione imposta dall’assenza di democrazia – non 

facilitò peraltro un’immediata rimessa in moto dell’Azione cattolica e fu 

probabilmente necessario un certo lasso di tempo per una piena ripresa delle 

attività. La terza generazione ebbe quindi a disposizione un tessuto associativo 

meno vivace di quella precedente e, per di più, molti dei suoi futuri protagonisti 

sentirono a propria volta l’urgenza di passare rapidamente alla militanza nel 

partito, nelle ACLI e nel sindacato – con presenze non di rado contemporanee 

in più di un ambito – abbreviando o saltando così quasi del tutto la 

preparazione prepolitica nell’ambito confessionale. 

                                                 
112 Ivi, pp. 6-7. Le due generazioni svolsero funzioni diverse perché si formarono in momenti 

diversi e operarono in stagioni segnate da differenti priorità. Cfr. al proposito V. Capperucci, Il partito dei 
cattolici. Dall’Italia degasperiana alle correnti democristiane, cit., p. 20. «Non è possibile […] ricostruire il 
significato della presenza dei cattolici nel sistema politico potbellico e della loro egemonia politica, senza 
prendere in considerazione le diversità che caratterizzano le sue anime, diversità che sono prima di tutto 
espressione di esperienze formative, culturali, percorsi prosopografici dissimili. […] Insistere, dunque, sul 
concetto di formazione intesa sia come preparazione degli uomini o dei gruppi poi confluiti all’interno 
della DC, sia come il processo attraverso cui quegli uomini e quei gruppi hanno assunto una fisionomia di 
classe politica in fieri […] significa individuare le principali esperienze cui il personale politico 
democristiano è debitore e comprendere come questo bagaglio ideologico, culturale, politico si sia tradotto 
in una precisa concezione delle istituzioni e del ruolo politico dei cattolici nell’Italia postfascista». 
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A ciò si aggiunga il ruolo decisamente meno incisivo della Federazione 

degli universitari, dovuto soprattutto a questioni legate all’estrazione sociale e 

al particolare contesto della guerra. Pur provenendo da famiglie di condizione 

non troppo dissimile da quella del ceto dirigente più anziano, i giovani avevano 

vissuto le difficoltà economiche generate dal conflitto e, in alcuni casi, dallo 

status di profughi. Costretti in tali frangenti, furono molti quelli che dovettero 

cercare subito un impiego e non poterono andare all’università, privandosi così 

dell’opportunità di una più assidua frequentazione dell’ACI e, soprattutto, delle 

sue specializzazioni intellettuali. Per certi versi, il legame con l’Azione cattolica 

finì per essere in non pochi casi meno organico di quello della «vecchia 

guardia», anche se bisogna comunque sottolineare che, nella seconda metà degli 

anni Cinquanta, numerosi militanti approdarono alla Democrazia cristiana, 

provenendo proprio dai ranghi dell’Associazionismo ecclesiale e dando forza al 

cambio di rotta del 1957.  

Se la stragrande maggioranza dei fondatori aveva irrobustito la propria 

preparazione nella FUCI degli anni Venti, i nuovi arrivati venivano invece in 

parte dal ramo degli universitari e in parte dalla GIAC. Per questioni di età, 

l’adesione alla Federazione degli universitari ebbe luogo quasi sempre nel 

dopoguerra: furono attivi in tale ambito Gaetano Blasina, Giordano Delise, 

Mariano Maly, Luigi Masutto e Nicolò Ramani, nonché tre deputati come 

Giacomo Bologna, Giorgio Tombesi e Paolo Barbi, quest’ultimo trasferitosi però 

già nel 1945 a Napoli, nella cui circoscrizione fu designato anche senatore. 

Alcuni fucini furono contemporaneamente a contatto con Marzari, poiché 

ospitati presso l’Opera figli del popolo: non si dimentichi al proposito che 

Masutto, stretto collaboratore del sacerdote, presiedette per breve periodo la 

Federazione all’inizio degli anni Cinquanta, generando così una certa 

commistione tra quegli ambienti e l’OFP. Nella Gioventù cattolica furono invece 

presenti Luciana Benni, Mario Gallopin, Sergio Gasparo, Olinto Parma, Nerio 

Tomizza e Arturo Vigini. Fra essi vi era anche qualche universitario, che 

evidentemente preferiva questa collocazione al ramo fucino: la spiegazione si 

può forse riscontrare nelle numerose testimonianze, che indicano la GIAC del 

dopoguerra come la componente più avanzata del livello ecclesiale triestino. 

 90



 

Colpisce infine che due dei personaggi più carismatici del nuovo corso – 

Corrado Belci e Guido Botteri, entrambi segretari provinciali, il primo eletto alla 

Camera per quattro legislature – avevano frequentato soltanto da bambini il 

movimento, a ulteriore dimostrazione di un rapporto parzialmente più allentato 

rispetto ai predecessori. Soltanto la quarta generazione – i cui più noti esponenti 

erano il presidente della GIAC Sergio Coloni e quello della FUCI Dario Rinaldi, 

i quali sarebbero divenuti in sequenza segretari provinciali, con il primo 

nominato anche deputato – segnò però un’effettiva e percepibile ripresa di un 

più saldo legame con le organizzazioni confessionali: in questo caso, rispetto 

alla «vecchia guardia», la maturazione avvenne tuttavia in ben altro contesto, 

quando nei rami giovanili si respiravano ormai pienamente le aperture 

antigeddiane e si vivevano i fermenti che avrebbero condotto al Concilio 

Vaticano II. Bisogna comunque evidenziare che anche Coloni e Rinaldi 

passarono alla politica in giovanissima età, completando la propria maturazione 

attraverso la militanza nella DC113. 

Il legame parzialmente più tenue dei «trentenni» con l’ACI venne 

controbilanciato in molti casi dalla supplenza di Marzari. Il sacerdote strinse un 

rapporto profondo con gli uomini che sarebbero saliti alla ribalta dopo il 1954: 

con alcuni di loro – in prevalenza istriani ma non solo – aveva convissuto 

gomito a gomito nell’immediato dopoguerra all’interno di Palazzo Vivante, 

dove in parecchi erano stati alloggiati, aiutati a studiare o a trovare un lavoro. 

Diverse persone avevano anche avuto accesso a una prima fonte di reddito, 

adoperandosi nel reticolo messo in piedi da Marzari – nelle realtà assistenziali 

delle ACLI e dell’Opera figli del popolo – oppure erano state segnalate dallo 

stesso religioso per essere assunte presso aziende pubbliche o private. La 

condizione economica di partenza della terza generazione fu nel complesso 

decisamente meno florida di quella dei predecessori, che potevano solitamente 

contare su impieghi migliori. La preparazione scolastica si arrestava spesso al 

diploma – sebbene non mancarono ovviamente laureati – e quasi 
                                                 
113 La formazione prepolitica del personale democristiano fu quindi strettamente connessa alla 

provenienza dall’associazionismo di tutte le generazioni qui considerate. Solo con gli anni Sessanta, 
cominciarono a emergere alcune personalità cresciute nei gruppi giovanili del partito e tendenzialmente 
non organiche all’Azione cattolica. Successive ricerche sugli anni Settanta, permetteranno di comprendere 
meglio il rapporto fra le personalità delle generazioni successive e l’ACI.  
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completamente assenti erano le esperienze di studio e lavoro fuori città. 

L’ascesa sociale dei «trentenni» fu insomma connessa in maniera più evidente 

all’attività politica, che offrì l’opportunità per carriere, le quali difficilmente si 

sarebbero dischiuse senza l’appoggio del partito. Anche la seconda generazione 

aveva spesso migliorato la propria posizione in questo modo, ma essa 

proveniva però generalmente da situazioni lavorative di maggior rilevanza e 

deteneva competenze che, nella gran parte dei casi, sembrano invece non 

appartenere ai più giovani.  

L’ascendente di Marzari influenzò senza dubbio lo stimolo 

all’elaborazione che avrebbe contraddistinto l’azione delle nuove leve fino alla 

fine degli anni Settanta. Il sacerdote era attestato su una linea di più netta 

apertura rispetto a quella del proprio vescovo e il discorso è valido per le 

questioni ecclesiali e, probabilmente, anche per quelle di tipo politico-nazionale. 

I due maestri palesavano punti di vista differenti rispetto alla natura 

dell’impegno dei cattolici sul terreno civile, come dimostra ad esempio il duro 

scontro che Marzari ebbe con Santin negli anni Cinquanta, per difendere 

l’ordinamento laicale dell’OFP e l’utilizzo di questa realtà in affiancamento e, 

forse, anche in parziale alternativa all’Azione cattolica. Il sacerdote non si 

espose invece pubblicamente dal punto di vista politico: l’occupazione tedesca e 

la battaglia nazionale del dopoguerra avevano registrato la sua comunione 

d’intenti con il vescovo, ma è possibile ipotizzare che, già dopo la firma del 

trattato di pace, Marzari dimostrasse una maggiore propensione ad 

abbandonare le recriminazioni e lavorare affinché Trieste trovasse un nuovo 

modus vivendi nella situazione ormai stabilizzatasi. Ulteriori ricerche 

sull’archivio personale del religioso potrebbero fornire alcuni preziosi 

chiarimenti in merito. 

Le differenti prospettive del vescovo e del suo sacerdote finirono per 

riverberarsi su quelle delle rispettive generazioni di allievi, ovvero il gruppo dei 

notabili e i «trentenni». Le linee divergenti erano emblematiche di un confronto 

sempre più inconciliabile fra profili culturali e impostazioni diverse, il quale 

condusse all’inevitabile avvicendamento tra ceti dirigenti: nel caso del partito, 

esso si verificò in occasione del congresso provinciale dell’11-12 maggio 1957. Il 
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«cambio della guardia» mutò nomi ed età di coloro i quali si ritrovarono alla 

guida della Democrazia cristiana, spesso dopo molti anni di militanza alle 

spalle e di sostanziale subalternità rispetto ai leader dell’età degasperiana114. 

Medesimi processi si erano riscontrati poco tempo prima nelle ACLI e si 

sarebbero verificati nell’ACI diversi anni dopo, pur sempre accompagnati da 

prevedibili reazioni di segno contrario115. Tra la seconda metà degli anni 

Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, si generò in tal modo un sensibile slittamento 

dei retaggi ideologici e culturali, che produsse il riallineamento sulle priorità e 

sulla conseguente proposta politica e amministrativa. L’affermazione di quella 

che costituì la terza generazione dei democristiani – e dei loro omologhi nelle 

associazioni collaterali – non era potuta avvenire in precedenza: troppo scarsa 

era l’influenza che i giovani avevano sulle varie branche del movimento 

cattolico e troppo ingombrante il fardello della difesa dell’italianità, che aveva 

spinto al compattamento e non a distinguo su questioni ritenute evidentemente 

meno urgenti o comunque premature fino al ritorno di Trieste all’Italia. 

Per quanto concerne la DC, Iniziativa democratica fu la manifestazione 

più evidente dell’estendersi delle novità che si stavano facendo strada. La 

corrente era nata in Italia alla fine del 1951, in reazione al progressivo 

sfaldamento della maggioranza degasperiana, ponendosi una serie di punti 

fermi: lealtà all’ultimo De Gasperi, anticomunismo e antifascismo, adesione alla 

politica atlantica, programmazione economica e intervento statale, impulso 

all’organizzazione di partito, apertura al confronto fra le varie tendenze, 

impostazione più moderna e progressista del centrismo. A partire dal 1954, la 
                                                 
114 Il termine «degasperiano» è qui utilizzato per connotare la dimensione temporale e non la 

compattezza della seconda generazione triestina sulla posizioni di De Gasperi, che pure influenzò 
probabilmente la parte maggioritaria dei fondatori.  

115 Sull’avvicendamento tra gruppi dirigenti nelle ACLI mi permetto di rinviare al mio D. 
D’Amelio, Progettare il futuro, cit. Sui rapporti interni all’associazionismo mancano ancora contributi 
organici, ma alcuni elementi d’interesse possono essere desunti da A. Dessardo, «Vita Nuova» 1945-1965. 
Trieste nelle pagine del settimanale diocesano, cit.. Nel caso di queste realtà, la dialettica fu incentrata 
soprattutto sulle diverse responsabilità di laicato e gerarchia e sull’autonomia del primo nella sfera 
politica e civile (ACI) e sull’avvio di una linea cristiano-sociale, che ponesse i cattolici su posizioni 
socialmente e politicamente avanzate (ACLI). Il ruolo di fiancheggiamento delle due organizzazioni 
collaterali fu ad ogni modo piuttosto diverso: l’ACI costituì prevalentemente l’alveo di formazione, dal 
quale si usciva con il passaggio alla politica, pur mantenendo in molti casi uno stretto legame di tipo 
personale; i dirigenti delle ACLI rimasero invece all’interno delle Associazioni, modificandone la 
fisionomia e militando contemporaneamente nel partito. Gli aclisti di terza generazione furono ad 
esempio inseriti compattamente nella corrente di Forze nuove e sostennero l’opera di «normalizzazione» 
nel proprio specifico campo di intervento, adoperandosi per il superamento della Camera del lavoro e la 
nascita della CISL, con ben sedici anni di ritardo rispetto al resto d’Italia. 
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nuova segreteria Fanfani si fece promotrice di un importante sforzo per una 

gestione più efficiente delle strutture interne116 e interpretò il centrismo secondo 

nuovi criteri, che condussero alla rottura con la destra liberale e ad un timido 

ma graduale avvicinamento a ipotesi di centro-sinistra. A causa del ritardo 

accumulato da Trieste, Iniziativa assunse una certa consistenza in tempi 

leggermente successivi e si affermò soltanto nel 1957. Alle linee impostate a 

Roma si aggiunsero quelle scaturite sul piano locale: superamento della 

direzione emergenziale della politica e dell’amministrazione; conduzione più 

funzionale del partito, ancora in mano ai fondatori e compresso dalla battaglia 

per l’italianità; accentuazione della portata riformista del centrismo, che fino ad 

allora era stato interpretato in città secondo prospettive più conservatrici che 

altrove. Pur avendo accolto nel proprio seno molti dossettiani, Iniziativa 

democratica non si connotò come una corrente di sinistra: si pose anzi 

pragmaticamente l’obiettivo di rappresentare l’anima centrale dello scudo 

crociato e non assunse i tratti elitari, che avevano per certi versi contraddistinto 

l’impostazione culturale dei «professorini». Nel capoluogo giuliano, svolse ad 

ogni modo un’importante funzione di apertura, dal momento che l’asse del 

partito era spostato a destra e che il quadro politico interno si presentava 

decisamente più semplificato che altrove, data l’assenza di raggruppamenti 

come Base e Forze nuove117. 

Anche a Trieste, il nuovo corso fu indotto dall’unione tra i pochi 

dossettiani – che nel caso giuliano erano però tutti di terza generazione – e da 

alcuni elementi anziani, già protagonisti dell’età degasperiana e della difesa 

                                                 
116 Il miglioramento della fase organizzativa fu condotto in molteplici direzioni: aumento dei 

tesserati e loro maggiore qualificazione dal punto di vista politico, creazione di nuovi uffici e di centri 
studi, corsi di formazione per dirigenti, miglioramento dei periodici di partito, realizzazione di un più 
stretto rapporto con le realtà collaterali del mondo del lavoro (ACLI, AIMC, Coldiretti), rafforzamento 
dell’azione condotta dai gruppi aziendali e delle attività sportive facenti capo alla DC, più stretto 
coinvolgimento della periferia nel dibattito sulla linea politica. L’obiettivo di Fanfani fu quello di 
affrancare il più possibile lo scudo crociato dalla tutela ecclesiastica, superando nel contempo la struttura 
del partito di notabili e avviando viceversa la realizzazione di un moderno partito di massa, presente sul 
territorio in modo costante e capillare e non mobilitato soltanto in occasione delle scadenze elettorali.  

117 Ben diversa si presentava la situazione in altre zone d’Italia: il comitato provinciale della DC di 
Milano vide ad esempio la preponderanza delle correnti di sinistra (Forze nuove e Base) fin dall’inizio 
degli anni Cinquanta. Iniziativa democratica poté controllare soltanto il comitato comunale. Nel 1956, la 
DC accettò inoltre l’appoggio esterno del PSI, in sostituzione di quello del PLI. I socialisti tornarono 
tuttavia all’opposizione l’anno seguente e il bilancio di previsione del Comune fu votato anche da liberali 
e monarchici. Nel capoluogo lombardo, il centro-sinistra si affermò definitivamente a cavallo fra 1960 e 
1961, con diversi anni d’anticipo rispetto a Trieste.  
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dell’italianità, ma attestati su posizioni maggiormente avanzate rispetto alla 

gran parte dei propri coetanei. Questi notabili fornirono credibilità al significato 

complessivo dell’operazione di rinnovamento, dal momento che i «trentenni» 

avevano vissuto il primo decennio postbellico in una condizione di sostanziale 

subalternità. Quasi tutti gli elementi più giovani erano passati all’impegno 

concreto dopo il 1954, aderendo subito a Iniziativa democratica: soltanto una 

minoranza più precoce – composta nella quasi totalità da dossettiani poco più 

che ventenni nell’immediato dopoguerra – era stata coinvolta con ruoli di 

qualche rilievo nella battaglia nazionale. Durante questa prima fase, i leader del 

nuovo corso avevano avuto scarsa opportunità di incidenza nell’orientare il 

dibattito, ma svolsero tuttavia un addestramento fondamentale, che avrebbe 

permesso loro di farsi trovare pronti a imprimere la svolta dopo il ritorno 

dell’Italia. Non è un caso che proprio i ragazzi iscritti alla DC fin dal 

dopoguerra costituirono il gruppo di punta che realizzò il «cambio della 

guardia». Fra essi si possono ricordare: Belci, giornalista nella stampa di partito, 

segretario provinciale dal 1957, nominato deputato nel 1963; Botteri, anch’egli 

giornalista e segretario dal 1962; Bologna designato consigliere comunale e 

provinciale e quindi eletto alla Camera dal 1958; Gasparo, giornalista, 

consigliere comunale, dirigente aclista; Masutto, presente in Comune e Regione, 

presidente delle ACLI dal 1954; Stopper attivo in municipio e in Regione.  

Le persone appena nominate furono a contatto più o meno diretto con 

Marzari e fra esse si trovano quasi tutti i principali protagonisti degli anni del 

centro-sinistra. I «trentenni» avevano compiuto il proprio apprendistato nella 

DC del dopoguerra, nell’Opera figli del popolo, nelle ACLI e nei giornali 

impegnati nella propaganda politica. Il congresso provinciale del 1957 li 

condusse infine all’occupazione degli incarichi di partito, mentre i loro 

predecessori fornirono copertura negli ambiti elettivi: nel 1958 Sciolis venne ad 

esempio candidato alla Camera e Franzil sostituì Bartoli al Comune. Si trattava 

dei primi fra i più anziani a essersi avvicinati a Iniziativa e la loro designazione 

ne fu evidentemente la diretta conseguenza. Nel complesso, la seconda 

generazione rimase preponderante negli enti locali di primo e secondo grado, 

dove poteva offrire esperienza, notorietà e riconoscimento dell’impegno 
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profuso per l’italianità. Un ricambio ad opera delle nuove leve si sarebbe 

verificato soltanto nella seconda metà degli anni Sessanta, dapprima attraverso 

la conquista delle posizioni più influenti – alla Camera e in Regione – e poi a 

livello municipale. La DC mediò quindi fra le istanze di rinnovamento e la 

necessità di garantire gli iscritti e gli elettori su posizioni conservatrici: lo fece 

inserendo nuovo personale alla guida politica, ma continuò ad affidarsi ancora 

per diversi anni alla «vecchia guardia» nelle realtà esterne, le quali dal punto di 

vista politico si allinearono però repentinamente alla maggioranza emersa nel 

1957.  

I «trentenni» fiancheggiarono dapprima Fanfani all’interno di Iniziativa 

democratica e poi si collocarono nelle correnti sorte successivamente: la parte 

più cospicua si schierò nell’area doro-morotea, ma non mancò chi optò per 

aderire alla corrente fanfaniana di Nuove cronache e chi scelse invece la 

tendenza aclista di Forze nuove118. Furono questi i tre gruppi – all’interno dei 

quali si suddivise quasi equamente la pattuglia degli ex dossettiani – che a 

Trieste sostennero fin dal primo momento l’apertura a sinistra, impressa da 

Aldo Moro al congresso nazionale di Napoli del 1962119. Se Fanfani aveva 

                                                 
118 La confluenza all’interno di Iniziativa democratica di sensibilità politiche non sempre 

coincidenti, produsse a livello nazionale non poche contraddizioni, che esplosero definitivamente a causa 
dell’avvicinamento al centro-sinistra e della gestione troppo personalistica di Fanfani, 
contemporaneamente segretario, primo ministro e titolare del dicastero degli Esteri. Simili attriti 
condussero alla rottura di Iniziativa democratica nel 1959: la maggioranza dei suoi aderenti diede vita alla 
corrente dorotea, che fu protagonista della conseguente nomina di Moro alla segreteria del partito. La 
linea del nuovo segretario avrebbe generato in futuro notevoli dissensi e fu così che una frazione dell’area 
dorotea assunse posizioni più autonome, venendo ben presto ribattezzata come «morotea». Come 
vedremo nel capitolo successivo, a Trieste il gruppo dirigente di Iniziativa fu più riluttante che altrove a 
spezzare l’unità della corrente, nella quale si erano peraltro collocati anche tutti gli aclisti. La 
differenziazione tra doro-morotei, fanfaniani e Forze nuove avvenne solo al prinicipio degli anni Sessanta 
e i tre gruppi rimasero saldamente alleati fino alla fine del decennio, mantenendo costantemente 
all’opposizione i soli centristi. Sul piano provinciale, i doro-morotei si dimostrarono in stragrande 
maggioranza vicini alle posizioni di Moro ed egemonizzarono l’identità della propria corrente: le 
posizioni più moderate dei dorotei – che nel comitato provinciale di Firenze erano ad esempio in 
maggioranza assieme ai centristi – ebbero scarsa influenza su quasi tutti gli esponenti del gruppo e non fu 
pertanto necessario dare vita alla tendenza interna degli «Amici di Moro». Il fronte del centro-sinistra 
interno cominciò a incrinarsi alla fine degli anni Sessanta, a causa del graduale sfilarsi della corrente 
fanfaniana: ciò avvenne come conseguenza del dibattito nazionale – che vide Fanfani spostarsi sul centro-
destra del partito – e a causa delle perplessità di Bologna davanti alla strategia di avvicinamento alla 
Jugoslavia. 

119 Storia della Democrazia cristiana. Dal centro sinistra agli «anni di piombo» (1962-1978), a c. di F. 
Malgeri, Cinque Lune, Roma 1988, p. 5. Moro aveva già tracciato la linea attraverso un articolo comparso 
su «Il Popolo» il 2 gennaio 1962: «La nostra polemica nei confronti del PSI è troppo nota perché io debba 
richiamarla qui. Non solo sono diverse le nostre ideologie, ma in punti di notevole rilievo divergono le 
nostre linee politiche. Questo dato di fatto fa registrare, dall’una e dall’altra parte, la improbabilità di un 
collegamento organico, di una alleanza politica tra il nostro e quel partito. L’ipotesi che qui viene 
prospettata è invece diversa e minore: prevede cioè, un sostegno del PSI ad un’azione politica di Governo 
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segnato la fine dell’alleanza quadripartita con i liberali, Moro diede vita al 

primo esecutivo con appoggio esterno socialista e varò quindi il primo governo 

con presenza organica del PSI120. Le modalità con cui fu perseguito 

l’allargamento dell’area democratica negli anni del centro-sinistra giuliano non 

costituì un’eccezione rispetto a quanto avvenne nel resto del paese121, ma risentì 

inevitabilmente dell’eredità del dopoguerra. Approfondire una simile stagione 

diventa allora importante per gettare lo sguardo su un particolare aspetto della 

storia locale e, inoltre, per analizzare la capacità di adattamento a situazioni e 

contesti specifici da parte del cattolicesimo democratico espresso dalla DC.  

Il 1957 sancì la fine dell’emergenza nazionale e l’inizio di una riflessione 

sulle prospettive di Trieste e sul ruolo che lo scudo crociato avrebbe dovuto 

giocare nella «normalizzazione» di uno scenario, che aveva visto corrispondere 

la ricostruzione democratica alla difesa dell’italianità, con evidenti segni di 

continuità rispetto alla tradizione liberal-nazionale. Il nuovo corso intese al 

                                                                                                                                      
nel quale esso riscontri l’esistenza di alcuni punti interessanti sul piano programmatico e per i quali valga 
la pena di assumere una posizione non negativa». Si trattava per il momento di una cauta apertura, 
avanzata in termini che fossero accettabili anche dalle componenti meno avanzate del partito e che 
evitassero il perdurare delle frizioni degli anni precedenti (rottura di Iniziativa democratica, nascita della 
corrente dorotea, allontanamento di Fanfani dalla segreteria). Moro intendeva costituire un governo DC-
PSDI-PRI, appoggiato dal PSI, sulla base di alcuni punti programmatici, inaugurando così la linea che 
avrebbe condotto al centro-sinistra organico.  

120 Già nel 1956, il congresso nazionale della DC aveva dichiarato di attendere i progressi 
democratici della compagine socialista, sebbene il «frontismo» del PSI continuasse a destare incertezze e 
diffidenze nei settori moderati dello scudo crociato. Al convegno di Vallombrosa dell’anno successivo, 
Fanfani auspicò l’evoluzione dei socialisti e prefigurò possibili avvicinamenti, parlando di «oneste 
collaborazioni democratiche». Il segretario avrebbe perso l’appoggio della maggioranza di Iniziativa 
democratica nel 1959, anche a causa di queste aperture, che «L’Osservatore Romano» non esitò a definire 
come veri e propri «errori dottrinali». In occasione delle elezioni del 1958, Fanfani confermò la formula 
centrista, varando tuttavia successivamente un esecutivo DC-PSDI, con appoggio esterno del PRI. Il PLI 
venne così escluso dal governo dopo molti anni. La nuova formula ebbe però vita breve: Fanfani cadde nel 
1959 e i governi successivi – affidati prima a Segni e poi a Tambroni – si basarono sul monocolore 
democristiano e sull’appoggio esterno dell’area politica di centro-destra. La grave crisi innescata 
dall’esecutivo Tambroni riportò Fanfani al governo nell’agosto 1960, con un monocolore che questa volta 
era tuttavia appoggiato da PRI e PSDI e che poté valersi per la prima volta dell’astensione socialista. Dopo 
le elezioni del 1963, il PSI esitò a stringere accordi vincolanti con la Democrazia cristiana e fu pertanto 
necessario dare vita ad una sorta di governo-ponte, affidato a Leone e finalizzato a far decantare fra i 
socialisti l’idea di un ingresso al governo. Nel dicembre 1963 si insediò infine il primo governo Moro, 
formalmente sostenuto dal PSI: in quell’occasione Nenni fu nominato vicepresidente del consiglio. 
Accordi fra democristiani e socialisti erano d’altra parte in vigore da tempo sul piano locale: in seguito alle 
amministrative del 1960, il centro-sinistra organico era stato infatti varato a Milano, Genova, Firenze 
(sempre con sindaco espresso dalla DC) e in altre realtà di dimensioni minori. 

121 Per un’efficace ricostruzione storica di quegli anni e di quella fase politica, cfr. G. Tamburrano, 
Storia e cronaca del centro-sinistra, Feltrinelli, Milano 1971; P. Scoppola, La repubblica dei partiti, cit.; S. 
Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, Marsilio, Venezia 1992; P. Di 
Loreto, La difficile transizione. Dalla fine del centrismo al centro-sinistra (1953-1960), Il Mulino, Bologna 1993; 
G. Crainz, Storia del miracolo italiano, Donzelli, Roma 1996; Y. Voulgaris, L’Italia del centro-sinistra (1960-
1968), Carocci, Roma 1998; G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli, 
Roma 2003. 
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contrario perseguire il definitivo superamento del nazionalismo, il 

riconoscimento dei diritti della minoranza slovena e la collaborazione con l’area 

centro-europea. L’obiettivo più immediato del centro-sinistra fu l’isolamento 

dei comunisti, attraverso la costruzione di un ponte verso i socialisti: a Trieste 

simile finalità si arricchì di ulteriori significati, coincidendo con il dialogo 

instaurato con gli sloveni democratici. Tale confronto puntava a mutare 

radicalmente il rapporto con la minoranza, a facilitarne il processo di 

differenziazione interna e a separare per sempre la questione nazionale da 

quella politica. Il problema era di particolare rilevanza in un territorio senza 

hinterland, in cui i comuni circostanti – Muggia e le zone dell’altipiano – 

costituivano la cosiddetta cintura rossa, per ragioni di tipo sociale (nutrita 

presenza operaia) o nazionale (prevalenza slovena) e dove i comunisti erano 

spesso riusciti a porsi come difensori della comunità di lingua slava, che aveva 

visto più volte messi in discussione i propri diritti nel corso della dura 

contrapposizione del dopoguerra. 

 Lo scudo crociato introdusse l’alleanza di centro-sinistra al Comune di 

Trieste nel 1965 – ancora una volta in leggero ritardo rispetto al resto del 

paese122 – suscitando reazioni molto accese123. I fantasmi del passato non erano 

stati scacciati e, anche all’interno dello stesso mondo cattolico, una certa visione 

dei rapporti politici e nazionali non si era ancora sopita. Il municipio era 

considerato da molti come una sorta di cittadella dell’italianità e una parte 

consistente dell’opinione pubblica non accettò che essa venisse resa accessibile a 
                                                 
122 G. Botteri, Appunti per 10 anni di storia della Democrazia cristiana triestina, in «Trieste. Rivista 

politica», n. 88, 1969, pp. 1-7. La giunta comunale scaturita dalle elezioni del 1962 era costituita da DC, PRI 
e PSDI. Nel novembre 1962, il comitato provinciale dello scudo crociato votò un indirizzo di disponibilità 
verso i socialisti, bocciando nel contempo ogni ipotesi di alleanza con i liberali. L’esigenza di trovare 
un’intesa con il PSI sorse nell’autunno del 1963, quando il voto socialista fu imprescindibile per 
l’approvazione dei bilanci sia in Comune che in Provincia. Pur davanti alle proteste dei centristi, il 
comitato provinciale votò la prima apertura formale al PSI il 1. ottobre 1963. Bartoli indirizzò una dura 
lettera al comitato: «Si tratta se non di spalancare, di socchiudere le porte del Municipio agli emissari del 
pseudo socialismo jugoslavo». In quell’occasione, è possibile registrare alcuni tentennamenti all’interno 
della stessa Iniziativa democratica, con i voti contrari di Gallopin e Delise e l’astensione di Venier, i quali 
credevano che non fosse ancora giunto il momento per formalizzare l’avvicinamento. Il 20 dello stesso 
mese, il congresso provinciale socialista compì la medesima apertura di credito nei confronti della 
Democrazia cristiana. Il 18 gennaio 1964, la DC approvò infine l’accordo di centro-sinistra organico negli 
enti locali: questa volta si opposero soltanto gli elementi centristi. 

123 Sul centro-sinistra a Trieste e le reazioni suscitate nel mondo cattolico dal cosiddetto caso 
Hreščak cfr. G. Botteri, Il centro-sinistra a Trieste, cit., pp. 103-161; C. Belci, Gli uomini di De Gasperi, cit.; L. 
Pelaschiar, Il «caso Hreščak», in A. Bartolomasi et al., Cattolici a Trieste, cit., pp. 176-179; G. Valdevit, Trieste. 
Storia di una periferia insicura, cit., pp. 104-107; R. Spazzali, Trieste di fine secolo, cit., pp. 51-56; G. Botteri, 80 e 
1/2. La resa dei conti di Guido Botteri, cit., pp. 93-100.  

 98



 

un partito come il PSI, che fino a quel momento non aveva marcato con 

sufficiente nettezza la propria distanza dal comunismo e che aveva designato 

come proprio assessore un ex militante della causa jugoslava come Dusan 

Hreščak: non si dimentichi al riguardo che la corrente autonomista, alla guida 

dei socialisti giuliani dal 1958, venne animata da diversi sloveni in passato 

favorevoli alle posizioni di Tito, usciti dal Partito comunista dopo il 1948. Come 

vedremo nel prossimo capitolo, la segreteria democristiana si assunse il rischio 

di fornire una lettura completamente nuova della difesa nazionale – incontro al 

posto di chiusura – esponendosi alla durissima opposizione della piazza, della 

destra liberale e missina, della gerarchia ecclesiastica124, di una frazione non 

secondaria del movimento cattolico e dell’ala conservatrice della stessa DC, che 

poteva ancora contare su una presenza rilevante all’interno del gruppo eletto in 

municipio. Proprio in occasione del «caso Hreščak», si verificò un grave scontro 

fra il vescovo e la dirigenza politica dell’epoca, che forse sottovalutò il 

significato della profonda frattura apertasi nel mondo cattolico: una spaccatura 

che si sarebbe manifestata in tutta la sua portata dopo la stipula del trattato di 

Osimo. 

Una delle cause di questo errore di prospettiva fu dovuta probabilmente ai 

buoni risultati elettorali che la DC raccolse per tutti gli anni Sessanta e che 

sembrarono sanzionare una crescita del consenso intorno alla linea di centro-

sinistra, dopo la flessione che aveva invece contraddistinto l’ultima fase del 

centrismo125. Il salto in avanti promosso nel 1957 avvenne infatti in 

                                                 
124 L. Pelaschiar, Nazione e nazionalismo, cit., p. 58. Secondo l’autore «si deve ammettere che una 

certa tangenza di giudizi e di atteggiamenti tra la destra nazionalista ed il vescovo ci fu e si ripeté in 
occasione delle vicende che si verificarono con la firma del trattato di Osimo». 

125 Istruttiva a questo proposito, è la polemica ospitata sulle pagine di «Vita Nuova» nel dicembre 
1966, in seguito alle elezioni comunali e provinciali. In quella fase, il periodico era attestato su una linea di 
dura critica al centro-sinistra e il direttore non mancò di sottolineare un regresso elettorale della DC e la 
crescita delle schede bianche: «Sarebbe [citando le parole del segretario Botteri]: «il prezzo elettorale di 
una politica coraggiosa che ha trovato l’appoggio e il consenso della stragrande maggioranza…». Ma 
questo no. Non è vero. La flessione fu contenuta […] non per la riuscita o il gradimento universale di una 
«politica coraggiosa» ma perché la fedeltà agli ideali ed al programma della DC, perché un profondo 
senso di responsabilità hanno fatto votare per lo scudo crociato moltissima gente che non ha approvato né 
approva certe infelici decisioni di vertice. […] Il risultato di queste votazioni dovrebbe far riflettere, 
sinceramente. Non si può dimenticare con disinvoltura la sofferenza dei molti che in questa tornata 
elettorale per votare scudo crociato hanno saputo vincere ogni difficoltà ed ogni ripugnanza». Botteri 
rispose a sua volta sulle pagine di «Vita Nuova»: «È un costume, forse comodo, ma non certo democratico, 
dire ai partiti politici […] che non rappresentano la volontà dell’elettorato quando fanno alcune scelte e 
ripetere questo ritornello dopo elezioni politiche o amministrative, che servono appunto a misurare 
l’adesione o meno dell’elettorato alle scelte operate dai partiti nel frattempo. […] La sua «ripugnanza» – ci 
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concomitanza alla costruzione della presenza di un più esteso elettorato 

cattolico «identitario», che era mancato fino ad allora e che avrebbe garantito 

negli anni a venire un importante fonte di sostegno per la Democrazia cristiana. 

Ciò fu reso possibile dall’ulteriore ingente concentramento di profughi istriani a 

Trieste, provocato dalla cessione della Zona B all’amministrazione del governo 

jugoslavo secondo quanto previsto dal Memorandum del 1954: se il GMA aveva 

optato in precedenza per il cosiddetto sventagliamento, l’Italia ammise la 

permanenza degli esuli in città, con l’esito di una parziale modifica della sua 

fisionomia. L’insediamento di decine di migliaia di istriani – in totale circa un 

quarto della popolazione alla fine del processo – ebbe ricadute sul piano 

demografico, ma soprattutto incise sul tradizionale profilo laico del capoluogo 

giuliano, per la cultura di cui erano portatori i profughi, provenienti da una 

regione poco toccata dalla modernizzazione e permeata da radicati valori 

religiosi126. 

La conseguenza più evidente fu la parziale trasformazione della mappa 

del voto127: la maggioranza degli istriani individuò fin da subito il naturale 

                                                                                                                                      
creda – non è verso la DC, né verso coloro che hanno ora in mano il timone della DC triestina; ma è una 
ripugnanza verso la democrazia […]. Abbiamo il dovere di contestare la sua presunzione di rappresentare 
il suo caso, come una condizione diffusa; dobbiamo farlo per tutelare la dignità, la serietà e la 
consapevolezza dei 63.000 elettori della DC; dobbiamo farlo per rendere testimonianza alla migliaia di soci 
della DC che si sono battuti per la linea politica del partito […] con pienezza di slancio e generale 
dedizione, anche di coloro che – nella DC – non avevano condiviso scelte episodiche della DC triestina. 
Episodi che non hanno messo in discussione la loro adesione alla politica democratica verso le minoranze, 
né alla politica di collaborazione con il socialismo democratico». Botteri era certamente consapevole di 
forzare i contenuti della propria analisi, ma è ipotizzabile comunque che il responso delle urne avesse 
tranquillizzato la segreteria provinciale sulla risposta della base rispetto alle scelte compiute. 

126 R. Pupo, Gli esodi e la realtà politica dal dopoguerra a oggi, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a 
oggi, cit., pp. 663-758, p. 751. Negli anni Sessanta, vivevano a Trieste 50-60.000 istriani, circa metà dei quali 
già presenti in città alla stipula del Memorandum del 1954. Gli esuli bilanciarono l’emigrazione degli anni 
Cinquanta e ancorarono il voto sulle posizioni pro Italia e anticomuniste espresse dalla DC. Come scrive 
l’autore, essi costituirono una «base di massa, capace di esprimere un’adesione di appartenenza al partito 
dei cattolici, che l’esperienza triestina non aveva mai conosciuto».  

127 Su questo tema cfr. S. Volk, Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell’italianità sul confine 
orientale, Kappa Vu, Udine 2004. Negli anni immediatamente successivi all’Esodo furono edificati diversi 
borghi per profughi nei comuni della cosiddetta cintura rossa del Carso. Questi agglomerati – sorti 
rapidamente in territori popolati da una maggioranza slovena – erano costituiti da alloggi popolari, 
assegnati secondo graduatorie separate rispetto a quelle riguardanti la popolazione triestina. I borghi 
furono costruiti in prevalenza a Prosecco, Opicina, S. Croce e Sistiana e alterarono parzialmente i 
precedenti equilibri nazionali: ciò si tradusse in un parallelo mutamento di quelli politici. Gli effetti di tali 
decisioni sono registrabili in particolare nel comune di Duino-Aurisina, considerato strategico in quanto 
unico collegamento diretto con il territorio italiano: la costruzione del Villaggio del pescatore, di Borgo S. 
Mauro e di Sistiana vide passare gli italiani dal 10% del 1945 al 45% del 1961. I partiti pro Italia 
incrementarono i propri voti di riflesso: dal 21% del 1949 al 44,5% del 1964. La politica d’insediamento 
cessò alla metà degli anni Sessanta: l’alleanza di centro-sinistra fu infatti sancita dopo che la DC ebbe 
accettato la richiesta dell’US di sospendere la costruzione di case popolari per i profughi sull’altipiano 
carisco.  
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interlocutore politico nella Democrazia cristiana, con la quale condivideva i 

principi ideologici e religiosi di fondo, l’anticomunismo e l’impegno a garanzia 

dell’italianità. Grazie anche ad una certa contiguità con il tessuto organizzativo 

dell’associazionismo degli esuli, lo scudo crociato poté contare in tal modo su 

un significativo bacino elettorale di riferimento. La DC seppe dare voce ai 

problemi più urgenti dei profughi: aiuti materiali, alloggi e inserimento nella 

vita lavorativa. Non bisogna poi dimenticare che sia mons. Santin che don 

Marzari provenivano dall’Istria ed erano perciò particolarmente vicini alle 

istanze di chi era originario della piccola penisola posta a oriente di Trieste. La 

vasta opera assistenziale svolta dal movimento cattolico fuori e dentro i centri 

di raccolta si rivelò in tal senso un elemento strategico per la creazione di un 

seguito consolidato128. Il partito si dimostrò capace di integrare nel proprio seno 

la classe dirigente d’origine istriana: essa occupò posizioni di notevole visibilità 

al suo interno e fornì così agli esuli una rappresentanza di vertice. Lo fece grazie 

a personalità presenti a Trieste già prima della guerra – ad esempio Bartoli, 

Romano e Sciolis – ma anche ai futuri leader della terza generazione, alcuni dei 

quali – Belci e Bologna – giunsero in città in conseguenza dell’Esodo129.  

                                                 
128 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit. A questo proposito mi permetto di rimandare al 

mio D. D’Amelio, Progettare il futuro. Le ACLI di Trieste, cit. 
129 La componente istriana della DC fu una parte influente sia della seconda che della terza 

generazione. Gli istriani appartenenti al gruppo dei fondatori erano «naturalizzati» triestini, ovvero 
presenti nel capoluogo giuliano da prima della guerra e da tempo inseriti nella vita cittadina. Fra questi, le 
personalità impegnate direttamente anche sul fronte dell’associazionismo dei profughi erano Barbi, 
Bartoli, Delconte, Pecorari e Romano. Gli istriani di terza generazione giunsero invece in seguito all’Esodo, 
solitamente diversi anni prima della cessione della Zona B. Praticamente tutti i leader dei futuri «trentenni» 
vennero inizialmente ospitati da Marzari a Palazzo Vivante o comunque ebbero rapporti di stretta 
collaborazione col sacerdote. Gli istriani iscritti alla DC tesero a rispecchiare le differenze politiche, che 
caratterizzavano le due generazioni di democristiani, con i più giovani spesso attestati a sostegno di 
Iniziativa democratica e del centro-sinistra e i più anziani vicini al centrismo: non mancarono ovviamente 
eccezioni. Alcuni dei principali protagonisti della fase apertasi nel 1957 erano esuli, come Belci e Bologna. 
Quest’ultimo si pose a capo della corrente fanfaniana (alla quale aderiva anche Barbi, presidente nazionale 
dell’Anvgd), che raccolse il maggior numero di democristiani esodati. Gli anni Settanta condussero alla 
spaccatura fra gli istriani attivi nel partito, in occasione del trattato di Osimo: una parte di essi sostenne le 
scelte della segreteria morotea, un’altra – minoritaria negli organismi politici, ma forse preponderante 
nella società civile – criticò duramente l’intesa. Barbi e Bologna attaccarono l’accordo in parlamento e 
Bologna lasciò la DC per protesta. Le diverse sensibilità sono ben rilevabili anche dai rapporti di tipo 
collaterale. Gli elementi più giovani – fra cui si possono ricordare Bologna, Ramani, Vascotto e Vigini – si 
tennero generalmente distanti dalle organizzazioni orientate a destra, preferendo l’adesione al Comitato 
di liberazione dell’Istria e, successivamente, all’Associazione delle comunità istriane, entrambi espressione 
dei partiti antifascisti e fondati rispettivamente nel 1946 e nel 1967. Diversi esponenti di seconda 
generazione – Barbi, Bartoli, Delconte e Pecorari – furono invece attivi nell’Anvgd (istituita a Trieste nel 
1968, ma già attiva a livello centrale dal dopoguerra) e nell’Unione istriani (sorta nel 1954), dove si 
registrava una rilevante presenza missina. 

 101



 

Il legame generato consentì alla DC giuliana di disporre finalmente di 

un’area d’appartenenza, cattolica e d’estrazione popolare. Questa rafforzò 

tuttavia allo stesso tempo sia l’esile «subcultura bianca» di Trieste, sia i motivi 

che erano stati fin a quel momento la ragione di fondo del consenso e cioè la 

difesa nazionale. I profughi cercarono nello scudo crociato innanzitutto un 

ancoraggio all’italianità e all’anticomunismo, attraverso un attore che fosse 

contemporaneamente in grado di salvaguardare i loro più immediati interessi 

materiali. Gli istriani erano inevitabilmente portatori di una grande carica di 

risentimento: avevano vissuto in prima persona o indirettamente il dramma 

dell’esilio e avevano spesso subito le intimidazioni ad opera del regime 

jugoslavo. Alcuni dei dirigenti democristiani erano stati anche arrestati nel 

corso delle pur circoscritte attività clandestine di propaganda e sabotaggio 

oppure avevano visto processare e imprigionare propri parenti.  

Simili spinte non garantirono di certo l’impulso al processo di 

rinnovamento politico in atto, ma si può comunque ipotizzare che la presenza 

istriana ne rese possibile la realizzazione in modo indiretto. La maggioranza 

degli esuli non condivideva presumibilmente il piano di rinnovamento dei 

fautori del centro-sinistra – con l’allargamento al PSI e il dialogo con gli sloveni 

– ma fornì ad ogni modo per lunghi anni una sorta di delega in bianco al ceto 

politico della DC, in cambio di una chiara opzione pro Italia e della 

valorizzazione all’identità cristiana. Si trattava di aspetti che anche il nuovo 

corso sembrava poter adeguatamente assicurare: le altre scelte della terza e 

della quarta generazione furono ritenute probabilmente contingenti o meno 

rilevanti, rispetto al ruolo di rappresentanza politica e culturale 

complessivamente giocato dal partito. Qualcosa di molto simile era d’altronde 

avvenuto più in generale nel mondo cattolico italiano, una parte del quale 

avversò con nettezza l’apertura a sinistra, pur continuando a votare ugualmente 

per il partito. Forti di questo sostegno identitario, le nuove leve della 

Democrazia cristiana ebbero l’opportunità di mutare la priorità degli obiettivi, 

senza rischiare di essere sconfessate dalla prova delle urne. I risultati elettorali 

raccolti dalla fine degli anni Cinquanta furono anzi in crescita e invertirono di 

fatto il progressivo distacco della «borghesia patriottica», che aveva votato per 
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la DC durante l’emergenza nazionale e che era gradualmente tornata sulle 

proprie posizioni originarie, andando a rafforzare soprattutto il Partito liberale 

e il Movimento sociale. 

Il nuovo afflusso di profughi scongiurò da una parte l’ulteriore ascesa 

della destra cittadina – già attestata su medie ben superiori a quelle italiane – 

ma dall’altra non rafforzò nell’opinione pubblica le motivazioni del centro-

sinistra. Esso rimase pertanto una strategia fragile, ristretta sotto il profilo 

culturale al gruppo dirigente e non condivisa pienamente da tutto il mondo 

cattolico. L’elettorato si dimostrava politicamente più arretrato: «La sostanziale 

immobilità della società triestina, una volta assorbita la massa dei profughi 

istriani portatori di una forte carica di antagonismo nazionale, aprì 

progressivamente una forbice tra le priorità fissate dalla dirigenza 

democristiana di nuova generazione, e le aspettative del corpo elettorale», che 

anche molto tempo dopo il 1954 continuò a mescolare difesa nazionale, 

anticomunismo e immancabili pulsioni antislave130. Le contraddizioni passarono 

tuttavia in secondo piano almeno momentaneamente, garantendo quasi 

vent’anni di egemonia politica della Democrazia cristiana. La disparità di punti 

di vista sarebbe riemersa in modo insanabile nel 1975, davanti alla cessione 

formale della Zona B: il trattato di Osimo incrinò al di là di ogni possibile 

rimedio il rapporto tra lo scudo crociato e la parte più conservatrice del mondo 

cattolico e istriano, interrompendo una simpatia durata dal dopoguerra alla 

metà degli anni Settanta. Da quel momento, la tensione nazionale e le mai 

sopite tentazioni municipaliste cessarono di essere convogliate nella DC e 

attutite dalla sua mediazione: la parabola ascendente del cattolicesimo politico 

si esaurì, dando il via all’apertura di una nuova stagione politica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
130 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit., p. 46. 
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CAPITOLO 4 
 
 

IL PROGETTO DELLA TERZA GENERAZIONE 
 
 
 
 
 

I fautori del «cambio della guardia» e le segreterie che si susseguirono fino 

agli anni Settanta perseguirono una linea cattolico-democratica, contrapposta a 

quella della generazione democristiana precedente, che le nuove leve 

definivano «cattolico-liberale» o «cattolico-nazionale». Secondo il ceto dirigente 

affermatosi nella DC dopo il 1957, la stagione della difesa dell’italianità era stata 

un passaggio ineluttabile, che aveva tuttavia forzatamente bloccato lo sviluppo 

di Trieste: quella fase andava pertanto superata, attraverso la proposta di una 

strategia alternativa e composita. Questa si basava su elementi portanti quali la 

«normalizzazione» politica, amministrativa ed economica; l’anticomunismo, 

l’antifascismo, il patriottismo democratico e l’instaurazione di un rapporto 

diverso con la minoranza slovena; il radicamento culturale del cattolicesimo 

democratico; la lotta al municipalismo e il rifiuto dell’assistenzialismo, della 

specialità e della propaganda dell’emergenza131. 

Il progetto venne gradualmente elaborato a cavallo fra anni Cinquanta e 

Sessanta, trovando nel centro-sinistra la possibilità di essere concretamente 

applicato. Esso si caratterizzò in special modo per una nuova concezione 

dell’italianità di confine e per la ferma volontà di separare definitivamente e con 

nettezza l’elemento patriottico dalle influenze liberal-nazionali, che gli assertori 

                                                 
131 C. Belci, Memorie di trent’anni, cit., p. 84. «Sentivamo che, da quel giorno [4 novembre 1954], 

erano passati non solo alcuni anni, ma un vero e proprio «tempo politico» e il cambiamento veniva 
ritenuto necessario dalla segreteria democristiana, perché corrispondente alla conclusione di un «ciclo 
storico» e all’apertura di un altro […]. Si pensava che in quel passaggio si aprisse la fase concreta dei 
problemi economici ed amministrativi della vita cittadina, insomma, come si dice, dalla poesia alla prosa. 
Prima si trattava di difendere l’italianità, ora che questo risultato era acquisito veniva il momento «delle 
cose»». 
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del rinnovamento credevano essere invece state alimentate anche dalla 

Democrazia cristiana, durante il suo primo decennio di vita. Secondo la propria 

autorappresentazione, i «trentenni» cercarono di invertire una tradizione 

consolidata, capace di condizionare in qualche modo gli stessi notabili dello 

scudo crociato. L’obiettivo divenne allora quello di rettificare la direzione di 

marcia, per evitare che la DC finisse per conservare «non il volto cristiano di 

Trieste che è ancora da conseguire, ma il volto nazionalista, capitalistico, 

laicista»132.  

Il nuovo corso si propose di mettere alle spalle l’ultimo mezzo secolo di 

storia triestina e spezzare così alcune linee di continuità, che la «vecchia 

guardia» non aveva reciso a causa delle urgenze della battaglia nazionale. Da 

questo punto di vista, si può affermare che l’ascesa di Iniziativa democratica 

rappresentò la fase di transizione di un processo che avrebbe avuto ricadute 

concrete a partire dagli anni Sessanta. Nel corso delle segreterie di Belci e 

Botteri, l’esperienza italiana al confine orientale venne ripensata criticamente133: 

le parole d’ordine del periodo liberal-nazionale e del fascismo furono 

condannate in modo esplicito, mentre si procedette alla parallela rivalutazione 

dell’esperienza resistenziale, rimasta invece sullo sfondo nel dopoguerra. Il 

gruppo dirigente più giovane s’interrogò in particolare sulle responsabilità del 

regime e sulle cause della «morte della nazione», davanti alla quale il mondo 

cattolico era divenuto improvvisamente il primo attore della difesa 

dell’italianità, a partire dall’8 settembre 1943. L’élite liberal-nazionale divenne il 

bersaglio principale di tale riflessione: colpevole di aver asservito i valori 

nazionali agli interessi di casta, pronta a sostenere le più becere posizioni 

nazionaliste e l’ascesa del fascismo, rea quindi dell’entrata in guerra (con le 

mutilazioni territoriali che ne conseguirono) e infine prona davanti 

all’occupazione tedesca. Secondo i «trentenni», la visione oligarchica dei liberali 

– cui si era abbinata la completa subalternità del movimento cattolico – aveva 

avuto sulla città pesanti conseguenze politiche, economiche e sociali: aveva 

                                                 
132 G. Botteri, Il centro-sinistra a Trieste, cit., pp. 131-132. 
133 Le ricadute politiche della riflessione sono riscontrabili nelle relazioni congressuali che i due 

segretari provinciali tennero nel corso dei rispettivi mandati. Cfr. al proposito C. Belci, La DC per Trieste, 
cit.; G. Botteri, Trieste, città italiana al servizio dell’Europa e della pace, cit. 
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estremizzato i contenuti della contrapposizione fra italiani e sloveni, aveva 

spianato la strada alla dittatura e al suo programma di aggressiva assimilazione 

degli alloglotti e conteneva in sé una dimensione municipalista, che aveva 

continuato a influenzare una parte della classe dirigente e dell’opinione 

pubblica anche dopo il conflitto. Le dure ferite inflitte a Trieste erano ritenute 

figlie di questa parabola, le cui conseguenze andavano sorpassate per ripensare 

il ruolo della città e garantirne il futuro: il ritorno all’Italia e gli anni di 

decantazione seguiti al 1954 consentivano di guardare ai problemi da un’altra 

prospettiva, che nutriva un certo ottimismo davanti alle possibilità profilate da 

un pur lentissimo processo di unificazione europea.  

Gli anni del centro-sinistra e la stagione in cui esso venne preparato 

sortirono il tentativo di sciogliere i molti nodi lasciati irrisolti dopo la 

ricostruzione: la parola d’ordine divenne «normalizzazione». Si trattava 

innanzitutto di stringere con Roma relazioni stabili dal punto di vista politico e 

istituzionale, attraverso l’elezione dei primi parlamentari, la realizzazione della 

Regione autonoma, l’adeguamento alle evoluzioni politiche italiane e la 

costruzione di rapporti saldi con i vertici della Democrazia cristiana. Bisognava 

inoltre offrire una prospettiva credibile di rilancio economico a un’area che 

stava inesorabilmente declinando per molte ragioni. Il particolare contesto 

giuliano richiese infine di ricercare una nuova logica di sviluppo e di 

convivenza, mirante a cancellare i lunghi decenni di antagonismo, di 

enfatizzazione dei rispettivi valori nazionali e di emarginazione della 

minoranza slovena: la difesa dell’italianità doveva cedere il passo alla 

pacificazione, l’inimicizia alla convivenza fra democrazia e nazione. Come ebbe 

modo di dichiarare il segretario Botteri, 

 
la DC di Trieste ha maturato con grande serenità e compostezza le sue scelte e le ha 

compiute cercando di chiarire, a se stessa, e a tutto l’elettorato, le funzioni e le responsabilità 

che ad un partito d’ispirazione cristiana, di fedeltà democratica, e quindi antifascista ed 

anticomunista, di larga base popolare, di specchiata tradizione nazionale, spettano in questo 

momento. Scopo fondamentale […] dei partiti democratici del nostro Paese è quello di 

«servire l’Italia» […]. Sul «come» servire l’Italia a Trieste il dibattito può essere aperto, ma è 

certo che in questo dibattito non possono aver diritto alla parola coloro che propongono 

soluzioni storicamente bruciate. […] Perché quando si parla di «unità degli italiani» si fa 
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evidentemente riferimento all’unità degli spiriti e, quindi bisogna convenire che da questa 

unità spirituale si sono autoesclusi, perché aberranti, i negatori delle libertà civili e 

democratiche, i sostenitori di teorie razziste, gli apologeti della violenza come metodo di 

lotta politica e nazionale. […] L’Italia a Trieste non può essere oggi difesa e servita come ai 

tempi in cui la città era soggetta allo straniero, con autorità centrali e locali avverse, fossero 

austro-ungariche, naziste, jugoslave o anglo-americane: oggi l’Italia è (cioè è presente, esiste 

come fatto oggettivo e definitivo) a Trieste e sarebbe indice di estrema sfiducia nell’Italia – 

come realtà statuale e come comunità unitaria – mantenere una posizione difensiva, di 

chiusura, anziché passare alla conquista più larga, operando con tutti i mezzi e gli strumenti 

che la presenza statuale comporta. Per la DC quindi «servire l’Italia» significa contribuire a 

questo sforzo perché a Trieste i valori nazionali e democratici trovino espressioni 

qualitativamente sempre più valide […]. Anche nei confronti dei cittadini italiani di lingua 

slovena lo Stato democratico italiano, mentre deve condurre l’azione responsabile del 

riconoscimento dei loro diritti, deve contemporaneamente pretendere un atteggiamento di 

sempre più compiuto lealismo verso l’Italia. Con queste prospettive e per questo la DC ha 

proposto, anche a Trieste, assieme ai social-democratici ed ai repubblicani, l’indirizzo di 

centro-sinistra134. 
 

Il centro-sinistra aveva come sue connaturate finalità l’allargamento 

dell’area democratica e il rafforzamento della coesione sociale. Secondo 

Giampaolo Valdevit, essi furono perseguiti dalla DC triestina attraverso una 

serie di «inglobamenti». Se la battaglia nazionale aveva permesso di avvicinare 

alla democrazia una parte del ceto medio rimasto orfano del fascismo, il nuovo 

gruppo dirigente procedette all’assorbimento degli esuli istriani e, in seguito, 

dei socialisti e degli sloveni democratici. Sloveni e profughi divennero 

«cittadini», mentre PSI e US cessarono di essere forze nemiche e antisistema: ciò 

contribuì a ridurre le insicurezze della società locale e mise a disposizione dello 

scudo crociato nuovi interlocutori, con i quali dialogare e dai quali pretendere 

lealtà verso le istituzioni. Se si considera il radicamento che aveva 

contraddistinto la tradizione liberal-nazionale e il suo successivo confluire nel 

nazionalismo e nel cosiddetto fascismo di confine, si può allora identificare la 

nuova linea – proprio in contrapposizione a quella precedente – con la formula 

di «cattolicesimo di frontiera», accettando così la definizione ideata da Raoul 

Pupo come parafrasi e ribaltamento del «fascismo di frontiera» di Elio Apih. Il 

cattolicesimo di confine si dispiegò dal dopoguerra alla fine degli anni Settanta. 

                                                 
134 L’intervento fu pubblicato su «Il Piccolo» del 22 ottobre 1963.  

 107



 

Dapprima esso assunse l’onere della difesa dell’italianità e della democrazia, 

dando l’assoluta precedenza alle ragioni dell’anticomunismo e del 

contenimento della minoranza slovena, in un contesto che non permetteva di 

occuparsi dell’amministrazione quotidiana a causa della presenza del GMA e 

della contrapposizione ideologica e statuale in atto. Successivamente mutò 

rotta, puntò alla «normalizzazione» del territorio e, parallelamente, consolidò 

l’egemonia democristiana sul piano politico-amministrativo. 

Il tentativo di integrazione di settori nuovi e diversi della società locale 

procedette di pari passo all’inserimento di ciò che rimaneva della Venezia 

Giulia all’interno del nesso statale. La DC ritenne assolutamente prioritario 

l’innesto di Trieste nel tessuto nazionale: lo richiedevano le necessità 

dell’amministrazione e della ripresa economica, ma anche ragioni di 

opportunità politica, dal momento che lo scudo crociato giudicò fondamentale 

fin dall’immediato dopoguerra il contenimento delle tendenze municipaliste e 

indipendentiste, che traevano alimento dalla tradizione della città e dalla 

protesta di chi accusava Roma di essere incapace di porre mano ai suoi 

problemi. L’allineamento si produsse sia sotto il profilo politico che sotto quello 

istituzionale: da una parte, l’avvicinamento e il definitivo accordo tra DC e PSI 

ricalcarono la formula dei governi vigenti in Italia negli anni Sessanta; dall’altra, 

il capoluogo giuliano venne più saldamente collegato allo Stato, attraverso la 

strumento della Regione, che andò a sostituire l’unicum del Commissariato di 

governo. Il nuovo organismo a Statuto speciale era stato individuato da tempo 

come il più efficace mezzo per rompere definitivamente l’isolamento e 

rafforzare le relazioni col resto del paese135. Nelle intenzioni dei suoi promotori, 

l’autonomia regionale avrebbe garantito l’affievolirsi dell’indipendentismo, 

grazie a più strette relazioni con le istituzioni nazionali e anche per merito dei 

risultati economici che si credeva sarebbero stati raggiunti dalla 

programmazione su scala locale. La congiunzione con il Friuli avrebbe 

permesso di intrecciare la realtà triestina con una rete in rapido sviluppo – 

                                                 
135 Il primo esponente democristiano triestino a esprimersi sull’istituto regionale fu Pecorari: 

durante le sedute dell’Assemblea costituente, questi avanzò la richiesta della creazione di una regione 
Venezia Giulia e Zara. La proposta venne tuttavia scartata e sostituita dalla costituzione del Friuli Venezia 
Giulia, come quinta regione a Statuto speciale.  
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esattamente il contrario di quanto prevedeva ad esempio la Zona franca – e 

inoltre caratterizzato da una radicata «subcultura» cattolico-popolare, che si 

sperava potesse rafforzare la tendenza politica in atto in città.  

La creazione dell’organismo regionale trovò concordi tanto i fondatori del 

partito, quanto la terza generazione. Il tema era d’altra parte stato 

esplicitamente toccato dal sindaco Bartoli, in occasione del discorso tenuto per il 

ritorno dell’Italia: 

 
Non è questo [...] il momento di parlare e trattare di ordinamenti speciali, ma mi sia 

consentito di esprimere già fin d’ora il voto perché un giorno, soddisfacendo alle norme 

sancite dalla Costituzione della nostra Repubblica, si possano pure soddisfare le esigenze 

delle terre di confine, giungendo alla costituzione della Regione Venezia Giulia-Friuli, e 

cogliendo così i già maturi frutti di un’esperienza che la Nazione ha fatto e sta maturando 

con l’attuazione delle Regioni Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige136. 

 

Diverse proposte di legge erano state presentate nel corso della seconda 

legislatura, ma fu dopo il 1958 che il dibattito entrò realmente nel vivo, 

consentendo la creazione dell’ente nel 1963 e la sua entrata in funzione 

nell’anno successivo137. 

Sul piano politico-amministrativo, la nascita della Regione permise la 

definitiva affermazione di una classe dirigente allineata alle posizioni del 

governo, facilitando quindi per certi versi il dialogo fra centro e periferia. Dal 

punto di vista economico, l’ente divenne uno dei principali fulcri dell’iniziativa 

sul piano locale. Gli uomini della DC poterono assumere il ruolo di 

                                                 
136 C. Belci, Gianni Bartoli, cit., pp. 13-14. 
137 La Commissione affari costituzionali passò in esame le proposte fra il 1959 e il 1962. Molti dei 

testi pervenuti erano stati avanzati da deputati friulani, che rivendicavano per Udine un ruolo 
preminente. La DC giuliana si impegnò in una difficile opera di mediazione, volta a ottenere il 
riconoscimento di Trieste capoluogo. L’iter parlamentare si concluse il 30 giugno 1963. La lentezza 
dell’approvazione si spiega con il complesso confronto avvenuto sul piano locale – tutto all’interno della 
Democrazia cristiana di Trieste, Udine e Gorizia, le cui federazioni provinciali furono le effettive ideatrici 
dello Statuto – e con le non poche perplessità espresse sull’ordinamento regionale da importanti esponenti 
del partito, come ad esempio il primo ministro Segni e una parte dell’area centrista e dorotea. La 
componente triestina temeva lo sbilanciamento del consiglio regionale, nel quale il Friuli aveva un 
maggior numero di rappresentanti. Per ottenere qualche forma di compensazione, non mancò chi chiese la 
concessione di un’ampia autonomia provinciale: simile proposta giunse ad esempio da Bologna, il quale 
era stato peraltro sostenitore di una regione corrispondente alla sola area triestina. Il compromesso venne 
infine raggiunto, riconoscendo alla città il ruolo di capoluogo regionale, la permanenza del Fondo di 
rotazione e la creazione dell’Ente autonomo del porto, arrivata a destinazione nel 1967. 
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«imprenditore politico»138 e si rapportarono con maggiore efficacia a Roma, 

grazie anche alla presenza di quei parlamentari che erano sostanzialmente 

mancati fino alla fine degli anni Cinquanta139. L’azione dei primi deputati 

democristiani triestini, Bologna e Sciolis, si concentrò inizialmente sulle 

pendenze lasciate in eredità dal primo decennio postbellico: sistemazione dei 

dipendenti pubblici che avevano dovuto abbandonare l’Istria; trattamenti 

pensionistici di chi aveva lavorato sotto l’Austria o in Zona B; ricollocamento 

delle persone assunte dal GMA, come impiegati o personale di pubblica 

sicurezza; indennizzo dei beni abbandonati e assistenza agli esuli (centri di 

raccolta profughi, sussidi, assunzioni preferenziali, edilizia popolare). 

L’impegno in direzione dello sviluppo si rivolse quasi esclusivamente alla 

creazione della Regione e alle continue pressioni esercitate per garantire risorse 

al Fondo di rotazione. Le priorità furono aggiornate nella legislatura successiva: 

le questioni appena elencate non persero centralità, ma vennero affiancate da 

una maggiore attenzione al nodo della crescita economica. Belci e Bologna si 

distinsero ad esempio sulla nascita dell’Ente porto, sui tentativi di ottenere la 

riduzione delle imposte su Trieste, sul finanziamento delle opere previste dal 

«piano CIPE» e sull’azione di stimolo all’avanzamento della loro 

realizzazione140. 

Il primo provvedimento incisivo venne comunque assunto in precedenza 

all’elezione dei parlamentari giuliani e con molti anni d’anticipo sull’entrata in 

funzione della Regione. Nel marzo 1958 fu approvata la cosiddetta legge dei 45 

miliardi: la tempistica fu probabilmente dovuta anche alla necessità di costruire 

consenso su scala locale, dimostrando l’impegno del centro a favore di Trieste: 

la promulgazione avvenne a soli due mesi dalle consultazioni che avrebbero 

                                                 
138 G. Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, cit.  
139 Alcuni parlamentari triestini erano stati eletti anche in precedenza in altri collegi. La DC poté ad 

esempio contare sulla presenza di Pecorari all’Assemblea costituente e di Tanasco nella parte finale della 
prima legislatura. Nessun rappresentante venne tuttavia designato dallo scudo crociato giuliano in 
occasione delle elezioni del 1953. Il definitivo collegamento avvenne a partire dalla terza legislatura, con la 
nomina di Bologna e Sciolis nel 1958.  

140 Belci e Bologna si differenziarono invece sulle questioni legate al rapporto con il mondo sloveno: 
il primo si adoperò ad esempio a favore delle scuole e degli istituti culturali della minoranza, schierandosi 
successivamente a sostegno della distensione italo-jugoslava, parte integrante della strategia morotea; il 
secondo continuò a distinguersi come uno dei principali referenti del mondo dei profughi, occupandosi 
della legislazione in loro favore e interrogando più volte il governo sui passi diplomatici che segnarono 
l’avvicinamento al trattato di Osimo, con la formale cessione della Zona B. 
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permesso alla città di designare per la prima volta i propri deputati141. Si 

trattava ad ogni modo di una misura di sviluppo, legata alla realizzazione di 

importanti quanto inderogabili infrastrutture riguardanti l’intero Friuli Venezia 

Giulia. Il processo fu gestito tutto attraverso la leva politica: le proposte e le 

decisioni furono elaborate quasi completamente all’interno del partito, che 

costituì in sostanza l’unico canale di mediazione, data anche la vistosa assenza 

dell’imprenditoria privata142. Accantonate alcune ipotesi di esenzione fiscale – 

come ad esempio la concessione di carburante a prezzi agevolati ed 

agevolazioni tariffarie a favore del porto – e l’idea di inserire Trieste negli 

interventi straordinari pensati per il Mezzogiorno, si optò per finanziare una 

serie di opere pubbliche: il raddoppio della ferrovia Pontebbana verso l’Austria 

e quello della linea Trieste-Mestre, il rinnovo del parco ferroviario, 

l’allacciamento autostradale del capoluogo giuliano con Venezia e la 

costruzione della diramazione per Udine, l’ampliamento del porto con la 

realizzazione del Molo settimo e la creazione di una galleria ferroviaria di 

circonvallazione per migliorare i traffici dello scalo.  

L’effettiva messa in cantiere di questi collegamenti – volti a rafforzare la 

connessione con l’Italia e il retroterra tradizionale – fu attuata negli anni del 

centro-sinistra. In quella fase, la legge dei 45 miliardi fu rafforzata da 

un’ulteriore serie di interventi a partecipazione statale, mirati a garantire lavoro 

e rilancio in un contesto, dove l’isolamento geopolitico e l’immobilismo della 

classe dirigente economica avevano generato una stagnazione solo 

parzialmente mitigata da aiuti finanziari e provvidenze. L’assistenzialismo del 

periodo dell’emergenza aveva alimentato artificialmente il settore della 

cantieristica e creato un pubblico impiego elefantiaco e sostanzialmente 

improduttivo, che cominciò a essere gradualmente ridimensionato, pur 

                                                 
141 Una tempistica simile fu quella delle leggi a favore dei profughi, anch’esse varate alla fine della 

legislatura. I provvedimenti riguardavano l’indennizzo dei beni italiani in Zona B, l’assunzione 
obbligatoria degli esuli, la concessione di mutui agevolati per artigiani e professionisti, la proroga 
dell’assistenza, con particolare riguardo alla questione degli alloggi popolari. 

142 Le proposte vennero avanzate dal comitato provinciale della DC, sulla base di un piano di 
intervento elaborato in particolare da Franzil, Delise, Caidassi e Visintin, probabilmente le personalità del 
partito più competenti sul fronte economico. La trattativa con Roma venne gestita dal segretario Belci e 
dal prefetto Palamara, in un serrato confronto con Rumor, Fanfani e con il presidente del consiglio Zoli. 
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continuando a costituire per i triestini una delle più rilevanti opportunità 

occupazionali143. Come scrive Raoul Pupo, 

 
la politica del centro-sinistra punta in una direzione completamente diversa: l’abbandono di 

ogni illusoria speranza in provvedimenti taumaturgici si accompagna al rifiuto, almeno in 

teoria, dell’assistenzialismo indiscriminato, agli incentivi offerti preferenzialmente allo 

sviluppo industriale – che si ritiene suscettibile di maggiori prospettive di crescita rispetto 

ad un’emporialità ormai in irreversibile declino – e alla delineazione di un nuovo ruolo per 

Trieste, quello della «città di frontiera», che della sua scomoda posizione di confine non solo 

fra due stati ma fra due mondi, tenta di fare l’occasione per nuove forme di collaborazione e 

di scambi144. 

 

Furono tali logiche a condurre al secondo provvedimento economico che 

caratterizzò la stagione del centro-sinistra. Nel 1966, il cosiddetto piano CIPE 

razionalizzò la cantieristica statale: Trieste ne pagò lo scotto con la chiusura dei 

suoi stabilimenti navali, che vennero concentrati a Monfalcone, ma venne 

tuttavia indennizzata con l’impianto della Grandi motori, in sostituzione della 

Fabbrica macchine Sant’Andrea, a sua volta smantellata. Gli interventi furono 

gestiti e finanziati dalla mano pubblica, secondo i criteri che connotarono 

generalmente l’economia italiana negli anni Sessanta. In quel frangente, la DC 

giuliana subì l’iniziativa di Roma e basò la propria mediazione sul rischio di un 

sensibile abbassamento dei consensi, prevedibile davanti al dilagare in città di 

                                                 
143 Per un inquadramento dell’economia triestina e della sua evoluzione nel Novecento, cfr. G. 

Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, cit. La stimolante riflessione avviata da questo contributo 
non ha potuto tuttavia irrobustirsi con articolati studi successivi, riguardanti il boom degli anni Sessanta, 
che Trieste non seppe agganciare. Sulla gestione anglo-americana cfr. G. Valdevit, La labour policy del 
Governo militare alleato (1945-1954), in Anche l’uomo doveva essere di ferro. Classe e movimento operaio a Trieste 
nel secondo dopoguerra, a c. di L. Ganapini, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 245-279; G. Valdevit, La 
questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, cit.; Id., Dalla crisi del dopoguerra alla 
stabilizzazione politica e istituzionale, cit.; D. Andreozzi, L. Panariti, L’economia in una regione nata dalla 
politica, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi, cit., pp. 807-889; G. Mellinato, P. A. Toninelli, La città 
reale: l’evoluzione del quadro economico, in La città reale. Economia, società e vita quotidiana a Trieste 1945-1954, 
cit., pp. 10-19; G. Mellinato, Il governo delle risorse (1943-1947), in Trieste tra ricostruzione e ritorno all’Italia 
(1945-1954), cit., pp. 38-49; Id., Aiuti e contropartite: tempi e logiche del sostegno alleato all’economia triestina, in 
Dopoguerra di confine, cit., pp. 175-183; Id., La lunga ricostruzione. Opulenza e debolezza del Piano Marshall nel 
Territorio Libero di Trieste, in Dopoguerra di confine, cit., pp. 371-379. Per i lavori di S. Balestra sulla classe 
dirigente economica di Trieste, cfr. inoltre nota 90. 

144 R. Pupo, Una città di frontiera, cit., p. 251. L’autore continua: «Nell’immediato peraltro, i costi 
sociali e soprattutto simbolici delle prime ristrutturazioni appaiono assai alti, specie nel settore della 
cantieristica, mentre i provvedimenti compensativi prendono corpo con avvertibile lentezza e sembra 
difettare un piano di interventi organici, capace di sbloccare alcune strozzature accumulatesi soprattutto 
nel campo delle infrastrutture viarie e ferroviarie e del potenziamento delle attrezzature portuali». Forme 
di assistenzialismo sarebbero comunque continuate anche negli anni a venire, sebbene con benefici di 
entità progressivamente minore.  
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proteste anche violente145. Il «piano CIPE» sancì la morte di un settore 

cantieristico in agonia da molti anni, ma aprì alcune nuove possibilità: oltre alla 

costruzione della Grandi motori, vennero previsti un bacino di carenaggio 

presso l’ex cantiere San Marco, una stazione di degassificazione e una serie di 

investimenti sull’Italsider di Servola. A ciò si aggiunsero la continuazione del 

FRIE, i finanziamenti regionali al porto e la creazione di una società finanziaria 

anch’essa regionale – Friulia – incaricata di affiancarsi alle risorse private, per 

ridurre i rischi d’impresa e attrarre così nuovi imprenditori nella zona. 

Il centro-sinistra triestino – così come quello nazionale – raccolse 

probabilmente risultati concreti inferiori alle aspettative. Si pensi ad esempio 

che il rinnovamento delle infrastrutture venne completato soltanto all’inizio 

degli anni Ottanta, producendo un ritardo che continua ad avere ricadute sul 

presente. L’economia del capoluogo non decollò mai realmente, pur davanti al 

notevole incremento del Friuli del dopo terremoto e nonostante la città 

continuasse per la verità a drenare dallo Stato risorse finanziarie di una certa 

rilevanza, a dimostrazione di una tendenza assistenzialista che tardò a 

tramontare. Le classi dirigenti politiche ed economiche non seppero inoltre 

tracciare una prospettiva chiara e Trieste oscillò fra il destino industriale e 

quello portuale, senza intraprendere una direzione precisa e continuando a 

reggersi su un settore pubblico sovradimensionato. Approfondire con rigore le 

scelte e le effettive ricadute in questo campo è diventata un’urgenza ormai 

inderogabile per gli storici, dal momento oggi la città appare nuovamente 

disorientata, davanti al ripresentarsi – questa volta in un ambito di 

collaborazione europea – di nodi non troppo dissimili da quelli qui accennati: 
                                                 
145 G. Botteri, Appunti per 10 anni di storia della Democrazia cristiana, cit., pp. 5-7. L’8 agosto 1966, la 

DC triestina inviò una lettera al presidente del consiglio, firmata dai maggiori responsabili del partito e 
degli enti locali. In essa, si metteva in discussione l’opportunità dell’intervento e i suoi effetti sul piano del 
consenso: «La conseguenza inevitabile di questo processo di sfiducia sarebbe – se portato avanti – la 
presenza, nella nostra zona di confine, di un gruppo nazionale italiano disarmato, amorfo, passivo, la cui 
italianità è solo una qualificazione aprioristica, ma non condizione dinamica, contenutistica, di impegno 
operoso, come contributo vitale alla più larga comunità nazionale. Quanto «esposta» sarebbe questa 
popolazione ad ogni pericolo anti-nazionale è inutile sottolineare». I firmatari chiesero inizialmente di 
mantenere in vita il cantiere San Marco e di potenziare nel contempo i CRDA, ma simili proposte si 
scontravano con il disegno di razionalizzazione produttiva del centro. La segreteria provinciale dovette 
così ammettere il sacrificio e cercò di far accettare alla città il ridimensionamento in certi settori, in cambio 
delle prospettive occupazionali offerte dai nuovi stabilimenti. Il confronto fu teso e la dirigenza triestina 
minacciò di dimettersi in blocco, qualora non fosse stata almeno riconosciuta la concessione – scarsamente 
rilevante in termini occupazionali, ma spendibile sul piano simbolico – della sede direttiva 
dell’Italcantieri, la nuova società navalmeccanica di Stato. 

 113



 

collegamenti infrastrutturali da realizzare, chiavi di sviluppo da ricercare e 

cooperazione transfrontaliera da attivare o rivitalizzare. 

Le linee politiche ed economiche accennate ebbero conseguenze su tutto il 

Friuli Venezia Giulia. È invece sul piano civile e culturale che esse segnarono un 

impatto più specifico su Trieste, dove era divenuto prioritario instaurare nuove 

forme di convivenza e integrazione fra italiani e sloveni. I democristiani di terza 

generazione esercitarono per la prima volta, all’interno della minoranza, la 

distinzione tra comunisti e anticomunisti, superando la fase della chiusura 

nazionale e inaugurando quella del confronto democratico tra cittadini che, pur 

parlando lingue diverse, appartenevano alla stessa comunità e allo stesso Stato 

ed erano perciò portatori degli stessi diritti. Si trattava di una questione di 

estrema delicatezza, la quale andava tuttavia affrontata per prospettare 

l’abbandono di contrasti e lacerazioni, che avevano un’origine lontana e che si 

erano alimentati nuovamente tra guerra e dopoguerra146. Il dialogo con sloveni e 

croati costituì la terza fase dell’italianità di frontiera, dopo la repressione attuata 

dal fascismo e la difesa condotta nel primo decennio postbellico. In questo 

senso, la «normalizzazione» si pose l’obiettivo precipuo di separare il nodo 

politico da quello nazionale e attuare un alleggerimento dei rapporti, che non 

riguardava soltanto la città ma il complesso delle relazioni italo-jugoslave. Il 

«confine più aperto d’Europa», come fu definito, travalicò la dimensione locale 

e divenne esperienza ed esperimento, contribuendo così alla politica estera di 

distensione che i governi di centro-sinistra avevano avviato verso la Jugoslavia 

e l’Europa centrale e che fu uno dei principali punti di incontro tra DC, PSI e 

PCI alla metà degli anni Settanta. Il nuovo corso della Democrazia cristiana 

ripensò e trasformò radicalmente la dimensione di Trieste e della frontiera: non 

più la porta italiana sui Balcani del regime né la barriera di incomprensione e la 

fitta cortina di ferro del dopoguerra. Nacque invece il «confine ponte», luogo di 
                                                 
146 C. Belci, La DC per Trieste, cit., p. 58-59. Secondo il segretario provinciale, lo Stato democratico 

doveva saldare valori patriottici e rispetto per la libertà delle minoranze, svolgendo un ruolo di 
«propulsione ed espansione pacifica dei valori nazionali». «Il problema dei valori nazionali va oggi posto 
come affermazione e come espansione della nostra civiltà, non come fatto di difesa e di arroccamento, non 
come erezione di formali barricate, non come contrapposizione rigida fra i due gruppi etnici o fra i due 
paesi confinanti. Una simile impostazione oggi deriverebbe o da una visione «revanchistica» o da un 
senso di velleitaria rivolta contro il dato storico, oppure – e peggio – da una posizione di rinuncia e di 
avidità, quasi di fatalistico ripiegamento di una battaglia che assume forme nuove e che non ha più per 
suo oggetto una contesa territoriale, ma un confronto aperto di valori e di civiltà».  
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convivenza e occasione di incontro (e scambio) tra persone, culture ed 

economie. 

La politica del centro-sinistra e la sua volontà di instaurare nuove forme di 

convivenza non vennero tuttavia condivise da un’ampia fetta dell’opinione 

pubblica, da non secondari segmenti dell’elettorato democristiano e dalla stessa 

base dello scudo crociato. La dirigenza del partito era consapevole di rivolgersi 

ad un mondo cattolico spesso restio all’apertura verso i socialisti e alla 

distensione con la minoranza slovena: i «trentenni» attribuirono pertanto molta 

importanza allo stimolo di un’elaborazione culturale che fosse alternativa alla 

precedente e in grado di far attecchire il cattolicesimo democratico nella società. 

L’avvio di un dibattito in tal senso aveva trovato spazio sulle pagine di «Vita 

Nuova» già al principio degli anni Cinquanta, quando la redazione del 

settimanale fu affidata a giovani giornalisti come Belci e Botteri147, che non di 

rado ospitarono contenuti in contrasto con la linea perseguita dalla segreteria 

politica e dai vertici dell’Azione cattolica dell’epoca, manifestando simpatia per 

il dossettismo, rivendicando l’autonomia del laicato e dimostrando disponibilità 

verso socialisti e sloveni non comunisti . Alla fine di quel decennio, davanti al 148

                                                 
147 L’attività giornalistica di Belci e Botteri rappresenta un elemento d’analisi molto interessante. La 

loro formazione professionale avvenne nel dopoguerra, all’interno dei quotidiani e dei periodici vicini alla 
DC e al fronte italiano. A partire dagli anni Cinquanta, i due futuri segretari provinciali misero in campo 
un’azione congiunta, volta ad assicurare spazio di penetrazione alle proprie posizioni d’apertura e, nel 
contempo, una voce alternativa a quella del quotidiano «Il Piccolo», ritenuto troppo vicino alla tradizione 
liberal-nazionale. Si spiegano in questo modo le esperienze di «Vita Nuova», «Il Gazzettino», «Rivista 
Trieste» e «Il Meridiano», con una linea di continuità che segna sostanzialmente tutto il periodo 
dell’egemonia politico-amministrativa della DC. Di sicura rilevanza fu infine la presenza in RAI di Botteri: 
questi arrivò fino al rango di direttore regionale, avendo quindi l’opportunità di seguire l’informazione e 
la creazione dei palinsesti. 

148 A. Dessardo, «Vita Nuova» 1945-1965. Trieste nelle pagine del settimanale diocesano, cit. Fra 1952 e 
1957, il settimanale venne gestito da una sorta di cooperativa, al cui interno operarono giovani giornalisti 
vicini alla sinistra dossettiana. Alcuni articoli possono essere citati per rappresentare la linea assunta dai 
futuri leader della terza generazione. Sulla questione dei rapporti con la minoranza slovena: «Con il loro 
atteggiamento [i liberal-nazionali] hanno impedito che tra i cattolici italiani e sloveni, divisi dalla diversità 
linguistica e razziale, si iniziasse un colloquio che auspicano, alla «base», gli uni e gli altri. Come i 
contadini e gli operai sloveni desiderano trovare un’intesa con gli italiani (e primi dovrebbero essere 
coloro che si sentono uniti da una religione che rende tutti fratelli) così sono vivi i fermenti in campo 
italiano, non escluso quel partito politico che raggruppa così buona parte dei cattolici italiani» (cfr. G. 
Botteri, Siamo soli a difendere mons. Stepinac, in «Vita Nuova», 26 aprile 1952). Sul dossettismo: «Giovani 
DC, preti poveri, aclisti e sindacalisti sono stati – e rimangono – «dossettiani d’istinto» […]. Per essi – e la 
loro interpretazione rimane la più esatta – Dossetti resta colui che, in questa rinata vita democratica, ha 
richiamato i cattolici alla integrale applicazione dei principi cristiani nella vita politica» (G. Botteri, Se il 
«re» ha perduto, il «profeta» ha vinto, in «Vita Nuova», 2 agosto 1952). Sull’apertura a sinistra: «Possibilità di 
incontro e di accordo sul piano politico delle forze cattoliche e di quelle socialiste, senza aggettivazioni: il 
«centro democratico» è la difesa della democrazia politica ma non è in grado di essere il forgiatore della 
democrazia sociale e popolare, così come la vedeva don Sturzo e così come la vogliono i cattolici sensibili 
allo spirito della predicazione evangelica» (G. Botteri, Il mondo cattolico e l’apertura a sinistra, in «Vita 
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maturare delle aperture, la strategia tendente al centro-sinistra venne invece 

supportata attraverso la «Rivista Trieste», che non era sottoposta al controllo 

diretto della DC e alla quale parteciparono politici e intellettuali di diversa 

sensibilità, sebbene l’influenza democristiana fu probabilmente preponderante. 

I collaboratori del periodico avviarono un approfondito dibattito su passato e 

presente della città, toccando nodi direttamente collegati al nuovo progetto 

politico in fase di gestazione: incontro tra DC e PSI, supporto all’ipotesi 

regionale, ostilità verso l’indipendentismo, condanna del nazionalismo, dialogo 

con la minoranza slovena e suo inserimento nello Stato democratico, attenzione 

al dibattito nel Partito socialista e alle tappe di avvicinamento al centro-sinistra 

sul piano nazionale e locale, sostegno alle scelte economiche del governo149. Il 

giornale sostenne con forza la «normalizzazione» di una città bloccata dalla 

demagogia degli opposti nazionalismi, dalle ipoteche della destra liberale e 

missina e dalla presenza di un’area socialista, troppo legata al comunismo e 

animata da numerosi sloveni in passato vicini al titoismo. Nelle pagine di 

«Trieste» si può inoltre constatare il particolare sforzo profuso nell’analizzare la 

posizione storica dei cattolici rispetto al problema della nazione, al fine di 

dimostrare l’incompatibilità dei sentimenti antislavi con la tradizione del 

cattolicesimo democratico. L’approfondimento – curato in particolare da Botteri 

per tutta la fase qui considerata – tese ad esempio a recuperare le figure dei 

vescovi Bartolomasi e Fogar, i quali si erano in parte scontrati con le politiche di 

                                                                                                                                      
Nuova», 22 maggio 1954). Sull’autonomia del laicato: «Collaborare con gli altri non significa attuare i loro 
principi: ma compiere sul terreno della storia un pezzo di strada che viene riconosciuto come comune al 
proprio traguardo. […] Bisogna, dunque, chiaramente distinguere fra ideologia e politica. Ci sono anche, 
in ordine a questa distinzione, due diversi ordini di responsabilità fra gerarchia e laicato. È ovvio che la 
validità dottrinale dei principi sociali cristiani è verificata dalla gerarchia, dalla Chiesa. L’opportunità 
strumentale, tecnica, l’aspetto tattico della collaborazione è vagliato dal laicato che assume responsabilità 
sul piano civile e politico» (C. Belci, I compagni di viaggio della DC nella vita politica italiana, in «Vita Nuova», 
8 settembre 1956). 

149 L’indirizzo fu garantito dalla direzione congiunta di Botteri e del socialdemocratico Giorgio 
Cesare – avviata nel 1959 – mentre bisogna rilevare che i socialisti trovarono un certo spazio solo alla 
vigilia dell’alleanza. «Trieste» produsse, fra l’altro, rilevanti revisioni storiografiche – certo funzionali al 
progetto di fondo – con la presenza di contributi di natura scientifica, che garantirono un impulso molto 
importante per gli storici giuliani. La critica si concentrò contro la storiografia «patriottico-nazionale», 
colpevole di mistificare la natura del rapporto con l’Austria e con la popolazione slovena. Il partito liberal-
nazionale venne descritto come un nucleo di piccole dimensioni, scollegato dalla tradizione politica tanto 
italiana quanto austriaca e spesso attestato su posizioni municipalistiche. Il suo ceto dirigente era 
sopravvissuto solo attraverso la confluenza nel fascismo e il collaborazionismo con gli occupanti tedeschi, 
a dimostrazione di discutibili sentimenti nazionali e di attenzione prioritaria per il proprio interesse. 
L’indirizzo di fondo di questa riflessione fu la netta separazione fra patriottismo e nazionalismo, 
attraverso la ripresa della Resistenza e le denunce delle responsabilità del regime. 
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snazionalizzazione condotte nell’ultimo scorcio dell’età liberale e durante il 

fascismo, cercando di attuare un incontro con le popolazioni di lingua slava. 

L’impostazione del segretario è tutta racchiusa nella relazione tenuta l’11 

novembre 1963 ai dirigenti dell’Azione cattolica, nel corso della quale le ragioni 

del centro-sinistra vennero motivate alla luce dei principi religiosi. Secondo 

Botteri, la difesa dell’italianità era corrisposta alla 

 
la necessità di subordinare o meglio inquadrare ogni impostazione politica al problema della 

soluzione territoriale, cioè statuale e nazionale, di Trieste e della Venezia Giulia. [Dopo il 

ritorno dell’Italia, però,] i cattolici democratici – organizzati dalla DC – avevano l’obbligo 

[…] di vedere se doveva o poteva essere continuato l’indirizzo adottato e coerentemente 

seguito sino al 1954 e quindi, sotto questo profilo, si dovevano collocare come forza 

conservatrice, difendendo le istituzioni nella loro configurazione raggiunta, o riprendere 

libertà d’azione per costruire qualcosa di diverso, qualcosa di «cristianamente inteso». […] 

La DC si è trovata di fronte ad una società e ad un indirizzo liberal-nazionale, caratterizzato 

da una discriminazione politica e civile e, inoltre contrassegnato da un sostanziale immutato 

predominio della mentalità oligarchica e aristocratica dei gruppi capitalistici che dall’inizio 

del secolo hanno avuto l’incontrastato controllo della città, malgrado il fluire di ordinamenti 

statuali e di regimi politici. Predominio liberal-nazionale nel mondo dell’economia, nel 

mondo della cultura, nei settori professionali, nella stampa […]. Continuare su questa strada 

significherebbe per i cattolici democratici considerarsi semplicemente degli eredi del 

movimento liberal-nazionale. […] I contenuti perciò della politica di centro-sinistra 

rispondono all’esigenza dei cattolici democratici di esprimere più compiutamente il proprio 

patrimonio ideologico e programmatico, mentre gli aspetti formali del centro-sinistra, cioè 

l’alleanza con i socialisti […], rappresentano il «modo» e il «grado» necessario […], 

rappresentano cioè l’occasione strumentale, il mezzo contingente per tradurre 

concretamente in atto certi contenuti. Contenuti che l’indirizzo precedente – centrista in 

campo nazionale e liberal-nazionale a Trieste – non era manifestamente in grado di 

soddisfare . 150

 

Volendo esasperare lo schematismo e volendo vedere nei cattolici 

impegnati una trasposizione culturale della gerarchia ecclesiastica, si potrebbe 

affermare che le nuove leve attuarono una consapevole ripresa 

dell’impostazione di Fogar – vicina al popolarismo e lontana da ogni simpatia 

per i liberal-nazionali – superando così l’interpretazione della difesa 

dell’italianità dei fondatori, i quali si mossero invece sulla scorta dell’esempio di 
                                                 
150 G. Botteri, Lineamenti per una politica di ispirazione cattolica a Trieste, in A. Bartolomasi et al., 

Cattolici a Trieste, cit., pp. 168-176.  
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Santin, non sempre tenero con la componente slovena e attento a trovare un 

accomodamento con i ceti dirigenti liberali e l’area sociale ad essi 

tradizionalmente legata . 151

L’élite di terza generazione mise in stretta relazione le svolte in atto con i 

fermenti del papato giovanneo, che concedevano importante autonomia ai 

compiti del laicato. Il sentimento di chiusura continuava tuttavia a connotare 

ampi strati del mondo cattolico, che già da tempo manifestavano disagio 

davanti alle novità testimoniate da alcune tappe di avvicinamento al centro-

sinistra. Esponenti dell’area centrista come Pecorari e Spaccini – il quale pure si 

sarebbe in seguito avvicinato ai morotei, diventando sindaco di Trieste dopo 

Franzil – scelsero ad esempio di dimettersi dalla giunta comunale, in occasione 

della scelta di aprire alle opposizioni i consigli d’amministrazione degli enti 

locali di secondo grado nel 1959. Le tensioni crebbero gradualmente, davanti ai 

primi segni di un evidente avvicinamento tra DC e PSI fra 1963 e 1964152. 

Nell’anno successivo, il vescovo attuò importanti pressioni sulla segreteria153 e 

«Vita Nuova» non risparmiò critiche esplicite ai vertici del partito:  

 

                                                 
151 Cfr. Id., Appunto dattiloscritto, cit. Secondo Botteri, dopo il 1954, nella DC e nel mondo cattolico 

più in generale si creò una divaricazione «tra conservatori e progressisti, tra quelli (i «giovani dossettiani» 
con l’adesione di alcuni delle generazioni precedenti, tra cui Tanasco, Sciolis, Venier, Franzil e – più tardi – 
Spaccini) che, considerando risolto positivamente e definitivamente l’assetto statuale, pensavano che la 
posizione «condizionante» della difesa dell’identità nazionale (rappresentata dalla fase centrista delle 
alleanze politiche, con qualche cedimento alla destra), doveva lasciar posto a quella di una più coerente 
manifestazione del patrimonio – anche ideologico e culturale – dei cattolici democratici giuliani che, in 
fondo, sia pure in posizione minoritaria, si era manifestata già nel periodo absburgico […], con il rifiuto 
delle contrapposizioni nazionalistiche e l’antagonismo, anche sul terreno economico-sociale, con i liberal-
nazionali che erano peraltro apertamente anticlericali».  

152 Nel 1963 la DC dovette ricorrere all’astensione socialista per l’approvazione dei bilanci di 
previsione del Comune e della Provincia, dove le giunte potevano contare su maggioranze estremamente 
risicate. Nel 1964 nacque inoltre il primo esecutivo di centro-sinistra nel comune di Duino-Aurisina, dove 
lo scudo crociato si accordò con l’Unione slovena per la presentazione di una lista unitaria, che riuscì a 
strappare il municipio alle sinistre. Il primo accordo organico a livello provinciale fu quello stretto con 
l’US, che aveva anche la funzione di mantenere in piedi la giunta della Provincia. Più complesso si 
dimostrò invece raggiungere un’intesa con i socialisti, data la loro riluttanza a rompere le «giunte rosse» 
nei comuni di Muggia e San Dorligo. 

153 G. Botteri et al., Trieste e la sua storia, cit., pp. 62-63. Santin invitò il vertice della DC a dimettersi e 
a «riflettere davanti a Dio». Il vescovo consegnò privatamente una lettera al sindaco e ad altri esponenti 
cattolici: «Ritengo che la DC di Trieste stia per prendere una decisione che non approderà al bene della 
città [...] e pregiudicherà il partito DC irreparabilmente davanti ai cittadini e specialmente davanti al suo 
elettorato. L’unione [...] con i socialisti triestini, che hanno tutte le note caratteristiche negative, non servirà 
al bene della città, perché questo innaturale connubio renderà difficile e sterile l’amministrazione della 
stessa. [Sulla DC], ricadrà l’onta di un partito, che è il rifugio di ciò che di più anticlericale e antinazionale 
vi sia. [...] Nel Partito socialista vi sono molti appartenenti all’USI disciolto: titini, che mediante una 
potentissima organizzazione finanziaria, stanno rovinando Trieste. [...] Avrei la più profonda ripugnanza 
a votare per la DC dopo una simile operazione». 
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La democrazia è in crisi perché soprattutto è in crisi la Democrazia cristiana. Errori di 

uomini, logorio di governo, stanchezza di organizzazione. […] Devono sparire le posizioni 

ibride, i connubi adulterini con chi da una parte appoggia la democrazia e dall’altra vuole 

sostenere il totalitarismo comunista. Si rifaccia l’unione compatta di tutti gli uomini di 

buona volontà, unione che già fece anche a Trieste della DC la grande diga che protesse la 

città. Antichi e nuovi, uomini di esperienza e giovani pieni di energia e di entusiasmo 

stringano le file. Destarsi bisogna. Questa è l’undecima ora . 154

 

Come abbiamo visto, le fratture presenti nel mondo cattolico emersero in 

tutta la loro evidenza durante l’estate del 1965, nel corso del «caso Hreščak», 

cioè davanti all’ingresso dei socialisti nella giunta comunale e della contestuale 

nomina ad assessore di un ex sostenitore delle tesi annessioniste jugoslave. In 

quell’occasione, il discorso pubblico tornò a polarizzarsi sul nodo nazione-

antinazione: la formalizzazione dell’alleanza con il PSI e la nomina del 

consigliere sloveno – entrambe pienamente sostenute dai vertici nazionali della 

DC  – provocarono numerose reazioni. La Lega nazionale si mobilitò e raccolse 155

                                                 
154 La fiducia, in «Vita Nuova», 22 gennaio 1965. Spunti polemici erano cominciati già al principio 

degli anni Sessanta, davanti al manifestarsi del dibattito sul centro-sinistra. La strategia di Moro venne 
subito posta sotto accusa: «È una linea che tutto l’elettorato cattolico potrebbe, pur con sfumature di 
apprezzamento, sottoscrivere in blocco; tranne che un punto: quello relativo al Partito socialista italiano. 
[…] Questa è un’Italia da Arlecchino, e non l’Italia della nuova democrazia. Di questo caos trarrà 
sicuramente profitto il comunismo. […] Lo «sperimentalismo» e lo «strumentalismo» dell’on. Moro non 
sono che pie illusioni tattiche» (Vito, Concordia (non sul PSI) al consiglio nazionale della DC, in «Vita Nuova», 
25 febbraio 1960). Fu comunque nel 1965 che i toni si fecero più accesi: «L’esperienza politica che va sotto 
il nome di centro-sinistra, oltre i normali dissesti e difficoltà prevedibili nella Nazione, ha suscitato nel suo 
seno stesso, nelle forze che dovevano comporla o che comunque vi erano interessate, più acutezza di 
contrasti che conformità di visioni, più disgregazione manovriera che omogeneizzazione di concordia. E 
questo è il nocciolo della «crisi nella crisi»; cioè le «divergenti» ideologie che «convergono» nel centro-
sinistra, per servirsi della «convergenza» al Governo onde potenziare il proprio «divergere» ideologico» 
(Chiaroscuri dopo la maratona, in «Vita Nuova», 15 gennaio 1965). E ancora: «Uno degli scopi della politica 
di centro-sinistra è l’isolamento dei comunisti. Ora le trattative in corso a Trieste sembra approdino a 
questo risultato: giunte democratiche alla Provincia e a Duino con l’appoggio dei socialisti, giunte 
comuniste a Muggia e a S. Dorligo con l’appoggio dei socialisti. Così la meta dell’isolamento comunista va 
a farsi benedire. Non sono cose facili a capirsi quando democrazia e cristianesimo sono ragioni di vita» 
(Trattative, in «Vita Nuova», 15 gennaio 1965). 

155 Dirigenti triestini favorevoli e contrari al centro-sinistra incontrarono in Trentino il 
vicesegretario Piccoli e a Roma il segretario Rumor, unitamente a Piccoli e Scalfaro. Rumor sostenne 
apertamente la maggioranza doro-morotea: «Niente è emerso di negativo sulla posizione politica e 
nazionale di Hreščak. Un’opposizione alla sua candidatura avrebbe un carattere discriminatorio. […] Sono 
contrapposte due posizioni. Una di chiusura di parte del mondo italiano sia pure su temi nobili; una di 
apertura. Ricordiamo i fischi al presidente del consiglio, Scelba: doveva forse egli rinunciare a dichiarare 
la volontà dell’Italia di perseguire una politica democratica verso le minoranze? Possiamo noi secondare, 
con gesti nostri, questa tendenza a respingere questa gente nel ghetto? I due popoli sono destinati 
fatalmente a convivere a Trieste. Se dovessimo ritornare sulle decisioni prese faremmo un salto indietro di 
60 anni. A Trieste se non si operano soluzioni di rottura, non si realizza una politica democratica e aperta 
sui problemi delle minoranze». Sebbene contrario al centro-sinistra, anche Scalfaro si espose sul caso 
specifico dell’assessore sloveno: «Ci sono questioni che non tollerano maggioranze e minoranze: questo è 
uno di quei casi. A questo punto né Scelba né io riusciremmo a capire un guaio per un uomo». La 
posizione del centrista Scalfaro permette peraltro di individuare i pesanti condizionamenti riguardanti 
l’area di centro-destra della DC triestina, nettamente contraria al nome di Hreščak.  
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decine di migliaia di firme e la destra cittadina organizzò diverse 

manifestazioni di piazza156. Non mancarono inoltre preoccupanti episodi di 

aggressione contro la sede della DC (colpita da una bomba), la redazione del 

quotidiano «Primorski Dnevnik» e la libreria slovena. «Il Piccolo» divenne la 

cassa di risonanza della protesta e il vescovo Santin organizzò una vibrante 

campagna stampa contro la segreteria dello scudo crociato dalle pagine di «Vita 

Nuova», tornata nel frattempo sotto il diretto controllo dell’Azione cattolica157. 

L’ordinario invitò esplicitamente la segreteria di terza generazione a farsi da 

parte e chiese inoltre alla giunta dell’ACI un pronunciamento ufficiale di 

condanna alla linea della DC, ottenendo però soltanto di dividere il movimento 

in favorevoli (i rami adulti) e contrari (i rami giovanili e lo stesso presidente 

Tomizza), i quali ritenevano che fosse ormai finito il tempo di una discesa della 

Chiesa sul terreno proprio della politica158. Spaccature si verificarono pure 

dentro il partito, anche sul piano pubblico: esponenti di spicco come Bartoli e 

Pecorari non limitarono le proprie dure critiche al chiuso del comitato 

provinciale e gli assessori Romano e Colautti si dimisero per manifestare 

chiaramente il dissenso nei confronti della propria segreteria. Il «caso Hreščak» 

segnò il riemergere di mai sopite pulsioni nazionaliste, alle quali si aggiunsero 

                                                 
156 La Lega nazionale raccolse circa 40.000 firme e minacciò inoltre di espellere dal suo seno il 

sindaco Franzil, individuato come primo responsabile dell’ingresso di un ex titino nella giunta. La 
mobilitazione di piazza fu gestita in particolare da missini e monarchici, dagli ambienti nazionalisti e dal 
combattentismo, ma l’azione politica di queste forze poté contare sul dissenso di ampi settori della 
popolazione locale.  

157 Una sconfitta della democrazia, in «Vita Nuova», 23 luglio 1965. «Da settimane si protrae la penosa 
lotta fra una città, che si difende, e i suoi amministratori, che della città avrebbero dovuto essere 
l’espressione e non lo sono più. […] La DC in particolare è andata contro il volere degli elettori, che mai, 
diciamo mai, avrebbero approvato una simile decisione. […] Non si accusino, coloro che sono contrari, di 
nazionalismo: questo è un alibi frusto. […] I triestini non possono dimenticare le terre italiane, delle quali i 
comunisti jugoslavi si sono impadroniti contro ogni giustizia […]; non possono dimenticare i quaranta 
giorni […]. Noi separiamo le nostre responsabilità da quelle di una simile Amministrazione. In quest’ora 
incerta e penosa preghiamo Dio di difendere la nostra città». Cfr. inoltre Dopo il voto, in «Vita Nuova», 30 
luglio 1965. «Gli attuali dirigenti della DC al partito e al Comune hanno sbagliato. Quando si sbaglia, ci si 
mette da parte. Se si ha l’umiltà di riconoscerlo, se alla propria persona si preferisce la causa, se si vuole 
veramente il bene della Democrazia cristiana. […] Il consiglio che noi diamo ai dirigenti è di ritirarsi. Più 
presto lo faranno e minore sarà il danno. Salgano alla guida della Democrazia cristiana degli uomini forse 
meno esperti nei giuochi delle fazioni, ma che godano la stima di tutti per il loro passato, e la loro fedeltà 
alla democrazia e allo spirito cristiano». Una parziale marcia indietro, finalizzata più che altro a 
rasserenare il clima, apparve in Mettiamo le cose a posto, in «Vita Nuova» 6 agosto 1965. «Con la stessa 
sincerità con la quale abbiamo deplorato la nota operazione, affermiamo, dopo aver letto i discorsi tenuti 
in quella triste notte da Coloni, Stopper e dal sindaco, che la loro conclusione era sbagliata, ma i discorsi li 
abbiamo trovati validi. Questi uomini non sono nemici di Trieste, dell’italianità di Trieste. Era loro 
intenzione uscire dall’ordinaria amministrazione per tentare nuove vie e sviluppare nuove idee». Anche 
se non firmati, i tre articoli sono stati generalmente attribuiti alla mano del vescovo Santin. 

158 L. Pelaschiar, Il «caso Hreščak», in A. Bartolomasi et al., Cattolici a Trieste, cit., pp. 176-179. 
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l’anno successivo le vibranti reazioni dell’intera città per le conseguenze del 

«piano CIPE». Il centro-sinistra cominciò quindi fin dai primi tempi a mostrare 

alcuni vistosi segni di logoramento: la tenuta elettorale garantita dagli esuli 

contribuì a mascherare le difficoltà, che tuttavia si manifestarono comunque nel 

doppio commissariamento della Provincia, a causa della mancanza di una 

maggioranza stabile di centro-sinistra . 159

Le diverse prospettive della seconda e della terza generazione costituirono 

senza dubbio la fase più originale della presenza democristiana a Trieste. Il 

«partito italiano» adattò la propria linea politico-culturale alla specificità 

giuliana: dapprima facendosi interprete della difesa nazionale negli anni 

dell’emergenza e poi superando quell’impostazione di chiusura, in nome di 

proposte politiche capaci di formulare un modo nuovo di vivere il confine. I 

dirigenti più giovani ritennero centrale interrompere ogni forma di continuità 

rispetto alla passata egemonia dei liberal-nazionali, con cui i fondatori della DC 

erano invece scesi a compromessi nel difficile clima del dopoguerra. La svolta 

impressa nel 1957 finì così per avere ricadute anche in termini di gestione del 

potere e di presenza nello spazio pubblico: i «trentenni» individuarono il 

proprio antagonista nel lungo corso liberal-nazionale e lavorarono 

all’esclusione delle vecchie classi dirigenti dal controllo della città. Ciò si 

tradusse nella «conquista» dei principali gangli amministrativi – a partire 

dall’ambito economico160 – anche se essa va ovviamente collegata al più 

generale fenomeno di occupazione degli incarichi di nomina politica a opera 

delle forze di centro-sinistra, che stava verificandosi a livello centrale e in molte 

aree periferiche e che avrebbe in seguito dato vita anche a fenomeni clientelari 
                                                 
159 La giunta provinciale eletta nel 1964 si resse anche con il voto di socialisti e democratici sloveni, i 

quali non entrarono tuttavia nell’esecutivo, che venne formalizzato a ben quattro mesi, a causa dei difficili 
accordi politico-programmatici. Nel novembre 1965, la giunta andò comunque in crisi: DC, PSDI, PSI e US 
avevano infatti soltanto 12 consiglieri su 24 e ciò non permetteva di approvare il bilancio. La Provincia 
venne commissariata e fu rieletta nel 1966: ancora una volta la maggioranza ottenne 12 seggi e l’ente fu 
nuovamente commissariato nel 1969. 

160 C. Belci, La DC per Trieste, cit., p. 37. «In questa azione responsabile, diretta a far sì che Trieste sia 
strumento vitale dello Stato democratico italiano, un altro delicato capitolo è quello dei rapporti del nostro 
partito e di esponenti democratici cristiani con quello che comunemente viene definito il mondo 
economico locale. Affermammo chiaramente, nei congressi e nei convegni, che la DC puntava a un 
maggior inserimento di tecnici democratici cristiani negli organismi economici locali, ad un aumento della 
presenza di elementi democratici cristiani in consigli d’amministrazione di particolare importanza e di 
particolare responsabilità. Un sommario bilancio, che prenda in esame le posizioni responsabili dei 
Magazzini generali, del Porto industriale, dei CRDA e della Camera di commercio, rileva come notevoli 
risultati siano stati conseguiti in proposito». 
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su larga scala. La possibilità di esercitare il proprio indirizzo sul piano 

municipale non sarebbe tuttavia stata sufficiente alla realizzazione di un 

programma articolato come quello congeniato. Il «sistema» si basò su altri 

importanti elementi: l’elezione dei deputati e la Regione assicurarono una 

mediazione a livello istituzionale, mentre l’allineamento fra la segreteria doro-

morotea triestina e i vertici nazionali consentì un più efficace confronto di 

natura politica. La presenza a Roma di Belci e la maggioranza di centro-sinistra 

che gestì per lunghi anni lo scudo crociato triestino offrirono maggiori 

possibilità di influenza, interrompendo la fase in cui il dialogo con gli organi 

centrali del partito e l’attività parlamentare avevano riguardato pressoché 

esclusivamente la questione dell’italianità.  

                                                

La lealtà al centro-sinistra da parte della segreteria provinciale corrispose 

all’appoggio della distensione delle relazioni fra Italia e Jugoslavia, perseguita 

dalla Democrazia cristiana e dal governo dalla fine degli anni Sessanta. A essa si 

sarebbero più tardi accompagnati alcuni tentativi di scongelare la 

contrapposizione con il Partito comunista, facendo leva sulla condivisione dei 

valori antifascisti e costituzionali161. L’atto più emblematico di questa delicata 

fase fu il trattato di Osimo, che produsse un deciso e definitivo riemergere delle 

faglie già manifestatesi nel corso del «caso Hreščak». La DC triestina sostenne 

pubblicamente l’intesa: future ricerche potranno tuttavia aiutare a chiarire se 

essa venne trascinata in avanti dal centro – anche a causa del vincolo di fedeltà 

che la legava ai leader nazionali – e quale fu la reale percezione che i vertici 

democristiani locali ebbero della possibile reazione della città. Le divisioni del 

mondo cattolico – e più in generale dell’opinione pubblica giuliana – 

dimostrarono al di là di ogni dubbio che il dibattito culturale avviato da oltre 

un decennio era rimasto fondamentalmente circoscritto all’élite, senza riuscire a 

penetrare più a fondo. I contenuti dell’elaborazione alla base del centro-sinistra 

non furono insomma lo specchio dei progressi della società triestina, ma 

 
161 I primi segnali di un dialogo con il PCI si verificarono a Trieste, in seguito alle proteste generate 

dall’annuncio, nel dicembre 1970, della visita di Tito in Italia. Alle dure reazioni della destra, l’arco 
costituzionale dei partiti rispose con una manifestazione a cui aderirono tutti i sindaci della provincia – e 
quindi anche quelli comunisti – sotto lo slogan «no al fascismo». Secondo Valdevit, si trattò dell’ultimo 
«inglobamento» tentato dalla DC, finalizzato ad avviare un confronto con i comunisti basato su valori 
comuni, comprendenti anche la nazione. 
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soltanto dei gruppi di punta del mondo cattolico, socialista e sloveno162. Essi 

sembrarono per di più sottovalutare i processi di lungo periodo che avevano 

contraddistinto la città e, in parte, anche le ragioni che stavano alla base del 

consenso ottenuto fino ad allora dalla Democrazia cristiana. Il nodo 

dell’italianità aveva infatti continuato a rimanere assolutamente centrale: i 

dirigenti cattolico-democratici avevano cercato di costruire un’alternativa alla 

«difesa», ormai superata dall’evoluzione del quadro internazione, ma il ricordo 

del passato era probabilmente ancora troppo vivo e la società locale troppo 

statica ed evidentemente impermeabile a radicali trasformazioni di tipo socio-

culturale. 

Il progetto di centro-sinistra subì un colpo dal quale non poté riaversi: la 

costruzione dell’egemonia amministrativa non era corrisposta all’effettiva 

capacità di scalfire radicalmente le incrostazioni sedimentatesi a partire dalla 

fine dell’Ottocento. I lusinghieri risultati elettorali degli anni precedenti 

vennero meno, a dimostrazione che essi erano in precedenza dipesi dalla difesa 

dell’italianità e non dal radicamento della «subcultura bianca» e dei valori 

cattolico-democratici, che nemmeno l’ingente afflusso di esuli istriani riuscì 

effettivamente a produrre. I profughi avevano garantito il consolidarsi del 

consenso, in nome tuttavia delle ragioni che erano state alla base 

dell’affermazione iniziale dello scudo crociato. Ciò aveva mascherato per 

qualche tempo una crisi già in atto: la società triestina era rimasta più indietro 

rispetto al ceto politico responsabile del governo cittadino. La metà degli anni 

Settanta registrò l’arresto e il declino della parabola democristiana e il parziale 

fallimento di una linea che il console americano aveva definito come «il più 

coraggioso e più battagliero tour de force tentato da qualsiasi partito politico o 

coalizione nella storia del dopoguerra triestino»163. La stipula del trattato di 

Osimo generò violente reazioni nella cittadinanza, suscitò le proteste del 

vescovo Santin – che limitò le pubbliche prese di posizione, ma che proprio in 

quell’occasione lasciò il suo incarico dopo oltre trentacinque anni – e spaccò la 

                                                 
162 Una prova concreta di ciò è costituita dal numero di abbonati alla «Rivista Trieste»: poco meno 

di trecento persone, a dimostrazione di una diffusione limitata quasi esclusivamente ai vertici della società 
triestina.  

163 G. Valdevit, Trieste. Storia di una periferia insicura, cit., pp. 109-110. 
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stessa DC, in cui si verificò il riemergere di una componente conservatrice, 

contraria agli accordi bilaterali e legata ad ambienti economici solitamente 

lontani dallo scudo crociato. A tale fenomeno bisogna aggiungere il sorgere di 

un partito nuovo come la Lista per Trieste: essa fece proprie le parole d’ordine 

del localismo e della specialità – riuscendo inizialmente a sintetizzare temi 

presenti tanto nella sinistra quanto nella destra – ma finì poi per rifarsi in un 

certo senso alla linea liberal-nazionale, riaffiorata così dopo anni di apparente 

subalternità. La guida della città passò nuovamente a una classe dirigente di 

estrazione laica, che basò il proprio successo sulla ripresa del municipalismo e, 

in parte, su una nuova ondata di diffidenza nei confronti degli sloveni. La 

strategia cattolico-democratica e il centro-sinistra non sembrano allora essere 

stati in grado di invertire la tendenza di lungo periodo e si connotarono invece 

come una sorta di parentesi, capace di mettere momentaneamente in minoranza 

il filone liberal-nazionale, ma non all’altezza di creare effetti di lunga durata, 

che sopravvivessero oltre lo spazio di una generazione politica. 
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CAPITOLO 1 
 
 

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA, GLI ALTRI PARTITI  
E LA PROVA DEL VOTO 

 
 
 
 
 

I triestini andarono alle urne soltanto nel 1949, in occasione delle elezioni 

comunali: fino a quel momento nessuna libera consultazione aveva permesso 

loro di esprimere le proprie preferenze politiche e delegare i responsabili 

dell’amministrazione. La possibilità di scegliere deputati e senatori, che sancì il 

collegamento organico con i partiti e le istituzioni nazionali, avvenne molto 

dopo: rispettivamente nel 1958 e nel 19631. La città accumulò quindi un evidente 

ritardo in confronto all’Italia: un vero e proprio deficit democratico, che si 

protrasse per tutto il primo decennio postbellico e anche negli anni seguenti, 

rendendo più difficile il ritorno alla normalità dopo il 1954. 

La decisione di procrastinare il voto dopo vent’anni di dittatura fu assunta 

dal Governo militare alleato, probabilmente al fine di scongiurare che i 

comunisti e gli indipendentisti centrassero una vittoria o comunque un risultato 

ragguardevole e potenzialmente destabilizzante: in quella fase l’ipotesi di un 

successo delle forze anti-italiane era infatti ritenuta tutt’altro che peregrina, 

come dimostrano i risultati del 19492. Il GMA si muoveva secondo le logiche del 

contenimento e preferì temporeggiare, in attesa che le formazioni del CLN 

cominciassero a consolidarsi e ramificarsi. Le compagini pro Italia non poterono 

che accettarne la strategia3: gli enti locali vennero nel frattempo nominati 

                                                 
1 Problemi legislativi e burocratici impedirono la creazione di un collegio straordinario per il Senato 

già nel 1958. 
2 Nelle prime tornate amministrative, le forze fautrici di soluzioni statuali contrarie all’Italia 

raccolsero risultati molto significativi, che emergono chiaramente dalla somma delle percentuali del 
Partito comunista, dei movimenti indipendentisti e delle liste slovene: 36,3% nel 1949 e 39,3% nel 1952.  

3 R. Pupo, Le elezioni amministrative del 1949 a Trieste: contesto internazionale ed articolazioni del «Fronte 
italiano», in «Quaderni del Centro studi economico-politici Ezio Vanoni», n. 14, 1980. 
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dall’alto e si ritagliarono un ruolo quasi esclusivamente consultivo. Ad 

avvantaggiarsene fu l’area laica – liberale, mazziniana e socialdemocratica – i 

cui esponenti ottennero inizialmente le cariche più prestigiose e un maggior 

numero di posti. Tale quadro di partenza penalizzò i partiti di massa: 

nell’immediato dopoguerra la Democrazia cristiana ebbe in sorte uno spazio 

piuttosto marginale, i comunisti furono del tutto esclusi dal governo cittadino e 

il Partito socialista nemmeno si presentò alla prova del voto del 1949. Le prime 

elezioni diedero ai partiti locali l’opportunità di misurare la propria effettiva 

capacità d’attrazione e sancirono l’inequivocabile vittoria alla DC (Tab. 1). La 

rappresentanza in Comune venne finalmente disegnata secondo le proporzioni 

emerse dalle urne: questo primo passo non sciolse però il rapporto di 

sudditanza rispetto al GMA e gli anglo-americani rimasero padroni della 

situazione. La Democrazia cristiana poté tuttavia quantomeno porsi alla guida 

delle istituzioni, cominciando gradualmente a costruire quell’«egemonia» 

politico-culturale, che sarebbe durata fino alla metà degli anni Settanta4.  

Come abbiamo già visto, lo scudo crociato mosse i suoi primi passi in un 

contesto eccezionale: in assenza di una «subcultura bianca» di qualche 

rilevanza, dovette trovare nella difesa nazionale la chiave della sua popolarità. 

Trieste era fortemente condizionata dal proprio passato e, rispetto alle 

dinamiche politiche riscontrabili nel resto d’Italia, visse un palese sfasamento, 

che durò ben oltre gli anni della ricostruzione e i cui strascichi si sono protratti 

fino ai giorni più recenti5. Le ferite aperte e mai guarite fecero sì che la 

popolazione giuliana conoscesse in modo assai marginale le fonti 

d’identificazione, che funzionavano invece nel resto del paese6. Le ragioni del 

fenomeno sono note, ma vale la pena ricordarle sinteticamente: decenni di 

antagonismo nazionale, esacerbati dal fascismo, dalla guerra e dai quaranta 

                                                 
4 R. Pupo, Il «Partito italiano»: la DC di Trieste, cit. 
5 Sulle conseguenze politiche di questo sfasamento cfr. I. Diamanti, A. Parisi, Elezioni a Trieste. 

Identità territoriale e comportamento di voto, Il Mulino, Bologna 1991. Il testo analizza le ragioni identitarie 
del voto triestino, concentrandosi in particolare sulla svolta prodottasi a cavallo tra anni Settanta e 
Ottanta, che vide la Lista per Trieste intercettare quasi un terzo dei suffragi a spese delle forze politiche 
tradizionali. Atipica si dimostra certamente anche la figura dell’imprenditore-politico Riccardo Illy, che 
negli anni Novanta ripropose l’amministrazione di centro-sinistra, seppure in contesti totalmente 
differenti rispetto a quello degli anni Sessanta e Settanta.  

6 Sul concetto di «subcultura» politica, cfr. M. Ridolfi, Interessi e passioni, Storia dei partiti politici 
italiani tra l’Europa e il Mediterraneo, Bruno Mondatori, Milano 1999.  
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giorni d’occupazione titina; il distacco dall’Italia, la perdita dell’Istria e il 

destino incerto del TLT; l’incomunicabilità tra italiani e sloveni; la minaccia 

(almeno percepita) dell’«altro» e un clima da stato d’assedio e da guerra fredda.  

Tutto ciò finì fatalmente per innestare lo scontro nazionale su quello 

politico e sociale, ponendolo «oltre che come base del consenso alle compagini 

«territorialiste», come precondizione e vincolo per il consenso ai partiti»7. La 

subcultura cattolica e quella classista rimasero così relegate sullo sfondo, 

decisamente sopravanzate dal coagularsi dell’opinione pubblica attorno a 

differenti motori del consenso: da una parte la difesa dell’identità nazionale in 

pericolo e la sua affermazione in contrapposizione a quella concorrente, 

dall’altra la chiusura nell’orizzonte localistico del municipalismo. Nei processi 

di rappresentanza prevalsero insomma altre istanze, che la Democrazia 

cristiana e il Partito comunista furono capaci di interpretare e assorbire solo in 

parte e che resero decisamente peculiare un «bipolarismo imperfetto», che a 

Trieste doveva fare i conti con una serie di anomalie. Da una parte, l’assenza di 

un tessuto connettivo e di una tradizione cattolica, un retaggio liberal-nazionale 

non di rado solcato da venature autonomiste e capace di influenzare anche i 

primi democristiani, l’ascendente esercitato dalla destra missina e più in 

generale dal nazionalismo. Dall’altra, la presenza di un comunismo 

rivoluzionario inizialmente legato alla causa nazionale jugoslava e 

successivamente autonomista8, il seguito della non piccola galassia 

indipendentista favorevole al TLT e, infine, la trasposizione politica di una 

comunità slovena, che veniva indistintamente percepita dall’area pro Italia 

come la «quinta colonna» del nemico e all’interno della quale si rifiutò per 

lungo tempo di distinguere tra sostenitori e oppositori del regime socialista di 

Tito. In simile contesto, non fu certo facile per i due partiti di massa giocare il 

ruolo di forze di integrazione, componendo gli interessi locali con le esigenze 

                                                 
7 Ivi, p. 31. 
8 La peculiare storia del Partito comunista di Trieste si può desumere dalle denominazioni che esso 

assunse nel tempo: dal settembre 1944 all’agosto 1945 Federazione autonoma del PCI (di fatto inglobata 
all’interno del Partito comunista sloveno); dall’agosto 1945 all’estate del 1947 Partito comunista della 
regione Giulia; dal 1947 al 1954 Partito comunista del Territorio libero di Trieste (favorevole all’istituzione 
del TLT dal 1948, dopo la rottura tra URSS e Jugoslavia); dal 1954 Partito comunista del Territorio di 
Trieste (inserito nel PCI ma formalmente autonomo), poi trasformato in Federazione autonoma del PCI di 
Trieste. 
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del centro.  

Prima di affrontare nello specifico la parabola della Democrazia cristiana 

(cominciando dall’esame dei suoi risultati elettorali), appare opportuno 

ricostruire brevemente il profilo di un teatro che abbinava la classica 

suddivisione tra sinistra, centro e destra vigente nel sistema nazionale, 

all’azione di forze politiche sensibilmente differenti dai propri omologhi italiani 

o che addirittura non avevano alcun riscontro nel resto del paese. 

A sinistra si evidenzia innanzitutto il Partito comunista, autonomo dalla 

federazione italiana, attestato su posizioni pro Jugoslavia fino al 1948 e 

successivamente schierato su una linea filosovietica e indipendentista, che fu 

quella proposta dalle prime elezioni amministrative fino alla fine degli anni 

Cinquanta9. La predominante questione nazionale e il ruolo rivoluzionario 

assunto dal comunismo giuliano schiacciarono in un angolo il Partito socialista, 

che fu fondato con notevole ritardo nel 1949, ad opera di un gruppo di 

transfughi contrari alla svolta stalinista dell’anno precedente10. A queste due 

formazioni si affiancò l’Unione socialista indipendente, sigla esistente anche nel 

resto d’Italia, ma animata localmente da sloveni con posizioni esplicitamente 

filotitine, anch’essi reduci dalla scissione del campo comunista. Gli ultimi partiti 

da menzionare sono quelli della sinistra moderata, fedeli alleati della DC sia 

nella stagione centrista che nel centro-sinistra: il Partito repubblicano e il Partito 

socialista della Venezia Giulia. Il primo raggruppò fin dagli anni della 

Resistenza la corrente repubblicana e quella azionista11; il secondo assunse da 

subito una tendenza socialdemocratica favorevole alla soluzione statuale 

italiana, costituendo un caso unico nel panorama nazionale, dal momento che 

non nacque nel 1947 dalla scissione del PSI, ma contò invece fin da subito sulla 
                                                 
9 Sul Partito comunista triestino cfr. A. Verrocchio, La costruzione del sistema politico a Trieste nel 

secondo dopoguerra, cit.; P. Karlsen, Il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale (1941-1944), in 
«Ventunesimo secolo», n. 17, 2008, pp. 139-164; Id., Il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale (1945-
1954), in «Ventunesimo secolo», n. 21, 2010, pp. 11-38; Id., Frontiera rossa. Il PCI, il confine orientale e il 
contesto internazionale (1941-1955), LEG, Gorizia 2010. 

10 Ciò non impedì comunque che, ancora nel 1956, il PSI presentasse liste unitarie assieme ai 
comunisti sia alle prime elezioni provinciali che alle comunali di Muggia. 

11 Cfr. Tab. 1. Il Partito repubblicano esordì nel 1949, raccogliendo il 5,4% (poco più di 9.000 voti). Il 
PRI non superò mai più quella soglia, oscillando tra il 4,7% delle comunali del 1952 (8.400 suffragi) e il 
2,9% del 1958 (circa 5.500 voti). Gli anni Sessanta segnarono un lento declino, che impedì al partito di 
tornare sopra il 2,8%. La tradizione repubblicana triestina si dimostrò tuttavia più radicata rispetto al 
panorama italiano: alle politiche del 1958 e del 1963 il PRI raccolse infatti rispettivamente il 3,4% e l’1,9%, 
contro l’1,4% nazionale riscosso in entrambe le tornate. 
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propria totale autonomia. I comunisti godevano di un radicamento elettorale 

non troppo dissimile dalla media italiana (e ben superiore a quella triveneta e 

friulana), che ne faceva il principale movimento d’opposizione alle 

amministrazioni democristiane12. Il PSI si collocava invece ben al di al di sotto 

del dato nazionale e dimostrò d’avere un peso specifico ridotto fino alla fine 

degli anni Cinquanta, quando cominciò la lenta transizione che lo avrebbe 

portato – in leggero ritardo rispetto all’Italia – all’alleanza organica di centro-

sinistra13. I magri risultati iniziali dei socialisti poterono consolidarsi attraverso 

la fusione tra PSI e USI14 (1962) e assestarsi definitivamente grazie alla 

momentanea unificazione con il PSDI, che aveva raccolto per tutti gli anni 

                                                 
12 Cfr. Tab. 1. Alle comunali del 1949 il Partito comunista si attestò al 21,1% (oltre 35.000 voti) per 

poi calare al minimo storico del 1952 con il 17,3% (quasi 31.000 suffragi), cui corrisposero la prima 
apparizione del PSI e una leggera crescita dell’Unione socialista indipendente. Il ritorno all’Italia e 
l’assorbimento di una parte delle forze indipendentiste e pro Jugoslavia consentirono ai comunisti di 
consolidarsi, a partire dal 1956, su livelli che restarono sostanzialmente inalterati per tutto il periodo preso 
in esame. Il partito si mantenne stabile tra il 20 e il 22%, riuscendo ad attirare circa 40.000 voti nel corso 
degli anni Sessanta. Alle elezioni politiche, i risultati furono minori rispetto alla media italiana, pur 
trattandosi di percentuali più alte di quelle delle limitrofe aree a «subcultura bianca». Il confronto con i 
dati relativi alla Camera registra ad esempio il 21,4% locale contro il 22,7% nazionale nel 1958; il 21,7% 
contro il 25,3% nel 1963; il 22,2% contro il 26% nel 1968. 

13 Nel 1958 il PSI vide al proprio interno l’affermazione maggioritaria della corrente autonomista 
capeggiata da Elio Apih. Nel 1959 fecero ingresso nel partito alcuni scissionisti del PSDI contrari ad una 
serie di accordi nazionali con la DC su questioni legate ad apparentamenti e premio di maggioranza. Il PSI 
si allargò inoltre attraverso la fusione con l’USI, che consentì un rafforzamento elettorale, ma ritardò forse 
la creazione del centro-sinistra a causa della diffidenza della DC verso la componente slovena ex titoista. Il 
primo segnale concreto dell’avvicinamento tra Democrazia cristiana e Partito socialista si ebbe nel 1963, 
quando lo scudo crociato ricercò i voti del PSI per l’approvazione del bilancio comunale. L’accordo 
politico raggiunto tra DC, PSDI, PRI e PSI prevedeva di perseguire democraticamente la soluzione italiana 
del problema nazionale, il risanamento e lo sviluppo economico, l’integrazione della minoranza slovena e 
la salvaguardia delle sue esigenze culturali e linguistiche, la distanza politica da comunisti e liberali. Si 
trattava del preambolo dell’inserimento organico dei socialisti nella giunta nel 1965: l’avvicinamento alla 
Democrazia cristiana spinse Pincherle a lasciare il PSI e a fondare il Partito socialista italiano di unità 
proletaria. 

14 Cfr. Tab. 1. Il PSI si presentò per la prima volta in occasione delle comunali del 1952, ottenendo 
l’1,5% (circa 2.600 voti). Il partito crebbe nel tempo, centrando il 5,7% (oltre 11.000 preferenze) alle 
politiche del 1958. Molto difformi risultano i dati relativi alle elezioni comunali dello stesso anno: i circa 
6.000 voti raccolti dimostrano infatti che l’USI e una parte dell’indipendentismo – che avevano 
individuato nel PSI il partito di riferimento per le consultazioni nazionali – continuavano ad esercitare 
localmente un discreto potere d’attrazione a spese del Partito socialista (l’USI raccolse dal 2,4% al 3% nelle 
comunali del 1949, 1952, 1956 e 1958), cui si aggiungeva una più contenuta fuoriuscita a favore del PSDI. 
L’ingresso dell’USI nel PSI stabilizzò la situazione e, a partire dal 1962, garantì a quest’ultimo preferenze 
sempre al di sopra delle 10.000: i voti del Partito socialista risultavano comunque superiori nelle elezioni 
politiche, probabilmente a causa di una certa differenziazione dell’area slovena nelle consultazioni 
amministrative. La successiva fusione tra PSI e PSDI raddoppiò il consenso della formazione unitaria, che 
seppe assicurarsi 20-23.000 voti per tutta la durata dell’effimero matrimonio politico e che perse soltanto 
qualche migliaio di suffragi per la comparsa a sinistra del Psiup. Alle elezioni per la Camera i socialisti 
triestini ottennero risultati molto difformi rispetto alla media italiana. Il confronto registra il 5,7% locale 
contro il 14,2% nazionale nel 1958; il 7% contro il 13,8% nel 1963; il 12,1% contro il 14,6% nel 1968 
(quest’ultimo dato si riferisce però al partito frutto della fusione tra PSI e PSDI). 
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Cinquanta risultati ben superiori a quelli dei socialisti15. 

Per quanto riguarda la destra, il Movimento sociale si avvantaggiò col 

passare del tempo della ripresa di parole d’ordine appartenenti al nazionalismo 

e dall’uso strumentale della contrapposizione con gli sloveni e del problema 

territoriale, ottenendo percentuali che lo posero notevolmente sopra la media 

italiana16. Il Partito liberale – alleato della DC fino al 1962 – seguì a sua volta la 

medesima parabola, passando da risultati inizialmente modesti ad una crescita 

sempre più rilevante: l’iniziale sovrapponibilità delle percentuali rispetto al 

dato italiano lasciò posto a una forbice ben più evidente alla fine degli anni 

Sessanta, testimonianza dell’allontanamento dal centro di parte dell’elettorato 

conservatore e della ripresa della tradizione liberal-nazionale17. A chiudere il 

raggruppamento della destra c’erano i monarchici: nel 1949 schierati nel Blocco 

italiano assieme ai qualunquisti e presenti successivamente in forma autonoma, 

                                                 
15 Cfr. Tab. 1. Il PSVG (poi ribattezzato PSDI) raccolse nel periodo considerato una quantità di voti 

oscillante tra le 10.000 e le 18.000 unità. Le prime elezioni amministrative del 1949 garantirono ai 
socialdemocratici il 6,4%, ma il dato si accrebbe gradualmente, fino ad arrivare all’8,1% delle comunali del 
1962. Alle elezioni politiche il partito ottenne risultati superiori alla media italiana. Il confronto con i dati 
relativi alla Camera registra il 6,6% locale contro il 4,6% nazionale nel 1958 e il 9,1% contro il 6,1% nel 
1963. Questo genere di affermazione può probabilmente essere spiegata con la relativa subalternità del 
Partito socialista, che faticò ad imporsi fino alla metà degli anni Sessanta a causa della vicinanza al PCI e 
alla non secondaria presenza slovena al suo interno, che lo rendeva quantomeno «sospetto» agli elettori 
pro Italia della sinistra moderata. 

16 Cfr. Tab. 1. Nel 1949 il MSI raccolse il 6,1% (circa 10.000 voti), ma vide raddoppiare i suoi 
consensi già nella tornata successiva, grazie alla mancata ricandidatura del Blocco italiano (monarchici e 
qualunquisti), allo spostamento di una frazione di ex sostenitori democristiani e alla comparsa di nuovi 
elettori: alle comunali del 1952 balzò infatti all’11,5%, con circa 20.000 preferenze. La crescita fu costante 
negli anni Cinquanta, soprattutto grazie all’afflusso di nuovi residenti (solo una piccola parte dei quali 
istriani), permettendo al Movimento sociale di raggiungere il 14,8% (oltre 27.000 voti) alle comunali del 
1958. Il partito cominciò a calare negli anni Sessanta (13,1% alle comunali del 1962) e soltanto nel 1966 
tornò sopra i 20.000 voti, probabilmente grazie alla protesta generalizzata contro il centro-sinistra e il 
piano CIPE: questo esito non consentì comunque al MSI di superare il 9,7%. Alle elezioni politiche i 
missini giuliani ottennero risultati molto al di sopra della media italiana. Il confronto con i dati relativi alla 
Camera registra il 16,7% locale (ben 33.000 voti) contro il 4,8% nazionale nel 1958; il 12,7% contro il 5,1% 
nel 1963; il 10% contro il 4,4% nel 1968.  

17 Cfr. Tab. 1. Il PLI raccolse un risultato modesto nel 1949: l’1,8% (poco più di 3.000 mila voti) era 
l’evidente segnale di un momentaneo distacco tra l’opinione pubblica e un ceto dirigente elitario, sceso a 
patti con il fascismo e rapidamente tornato su posizioni democratiche. Negli anni Cinquanta i liberali si 
attestarono tra il 2,5% e il 3,2%. La vera e propria svolta è individuabile nelle comunali del 1962, in cui il 
PLI centrò l’8% (15.000 voti), che passò al 10,3% in occasione delle regionali del 1964 e al 12% nelle 
comunali del 1966 (quasi 23.000 voti). La dinamica di crescita è riscontrabile parallelamente nel resto 
d’Italia, ma a Trieste assunse dimensioni maggiori, grazie alla capacità di erodere le posizioni di DC, MSI 
e monarchici. Se il 3,6% delle politiche del 1958 è praticamente sovrapponibile al 3,5% nazionale, la 
situazione mutò nelle successive elezioni per la Camera: 9,7% contro il 7% nazionale nel 1963, con un 
aumento di oltre 12.000 voti rispetto alle politiche precedenti, cui corrispose il calo di MSI (-8.000), 
monarchici (-4.000) e DC (-2.000). La differenza si acuì sensibilmente nel 1968, quando il PLI triestino si 
attestò all’11% contro il 5,8% italiano. Quest’ultimo dato dimostra come il fiume liberal-nazionale avesse 
preso a scorrere sottotraccia solo momentaneamente e come fosse riemerso davanti alle scelte controverse 
della classe dirigente democristiana (centro-sinistra, caso Hreščak e piano CIPE) e alle fibrillazioni che 
avevano cominciato ad attraversare anche la società triestina alla fine degli anni Sessanta. 
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ma incapaci di esercitare una reale influenza18.  

Se i cospicui successi della destra sono in parte un elemento d’eccezione, 

altrettanto si può dire per la presenza di partiti d’ispirazione autonomista19. Alla 

base del radicamento significativo e durevole negli anni, vi era l’anima 

indipendentista presente tanto nella sinistra, quanto in settori laici e borghesi 

della società triestina: si trattava in entrambi i casi di realtà poco coinvolte nella 

difesa nazionale, non esenti (per ragioni diverse) da nostalgie asburgiche e 

spesso caratterizzate dalla richiesta di franchigie a sostegno delle attività 

economiche e commerciali di piccolo cabotaggio. La soluzione indipendentista – 

sostenuta peraltro a lungo dalla componente comunista di credo sovietico – 

veniva condivisa da formazioni diverse: tra esse la più longeva fu il Movimento 

per l’indipendenza del TLT, che nelle prime tornate amministrative seppe 

riscuotere un’ingente quantità di voti, diventando un vero fenomeno locale20. Il 

ritorno della città all’Italia ridimensionò progressivamente le posizioni 

raggiunte, ma determinate suggestioni rimasero vive anche successivamente: 

basti pensare a come, negli anni Settanta, le reazioni suscitate dal trattato di 

                                                 
18 Il Blocco italiano ottenne un lusinghiero 4,9% (poco più di 8.000 voti) alle elezioni del 1949. Pur 

essendosi dimostrato una forza capace di tenere testa a missini e liberali, esso non si ripresentò alle 
successive tornate. La sua eredità fu raccolta dal Partito nazionale monarchico e dai qualunquisti. Il PNM 
raccolse l’1,6% nel 1952, il 3,2% nel 1956 e l’1,3% tanto alle comunali quanto alle politiche del 1958; 
successivamente la nuova lista del PDIUM non superò l’1% né nel 1962 né nel 1966. I qualunquisti si 
caratterizzarono invece soltanto per una fugace quanto effimera apparizione nel 1952 (0,9%). Il voto 
monarchico si giovò in più occasioni delle flessioni della DC (1952 e 1956), ma registrò a propria volta 
anche delle perdite in favore dello scudo crociato e del PLI (1958). 

19 Il tema dell’indipendentismo è stato scarsamente scandagliato dalla storiografia locale. Per un 
approccio alla questione cfr. A. Grassi, Il «Corriere di Trieste» tra propaganda e realtà. Un’interpretazione 
dell’indipendentismo nel Territorio Libero, Hammerle, Trieste 2009. 

20 Cfr. Tab. 1. Il Mitlt – noto anche come Fronte dell’indipendenza e accusato da più parti di celare 
in verità posizioni pro Jugoslavia – ottenne il 6,8% alle comunali del 1949, ma crebbe vistosamente negli 
anni a venire, riuscendo a raggiungere il 12,5% alle amministrative del 1952, con oltre 22.000 voti, raccolti 
soprattutto grazie all’aumento degli elettori (ben 10.000 in più rispetto al 1949). Accanto a questa sigla se 
ne affiancarono altre nel corso del tempo: il filoasburgico Blocco triestino, vicino alla destra 
imprenditoriale, presente nelle prime due tornate (rispettivamente con il 2,9% e il 2,5%); il Movimento 
autonomista giuliano di tradizione municipalista (0,7% nel solo 1952); il Movimento economico nazionale, 
sostenitore della zona franca (in grado di raccogliere il 4,2% alle amministrative del 1956) e l’Unione 
triestina (presente alle comunali e alle politiche del 1958 e alle comunali del 1966, rispettivamente con il 
2,9%, il 3,1%e l’1,3%). Il Mitlt frenò bruscamente dopo il ritorno all’Italia, attestandosi tra 2% e 4% (poco 
più di 4.000 voti). L’unica eccezione si verificò nel 1966, quando i suffragi furono più di 8.000 (4,4%) e 
dimostrarono il crescere della protesta della città verso le scelte – probabilmente soprattutto quelle 
economiche – del centro-sinistra. L’analisi dei flussi elettorali consente di individuare un continuo 
passaggio di voti tra le diverse sigle dell’indipendentismo, che non furono presenti a tutte le consultazioni 
e i cui elettori scelsero quindi di volta in volta movimenti autonomisti di diversa natura. Questo genere 
d’esame consente inoltre di dimostrare la contiguità politica di una parte dell’indipendentismo con la 
sinistra triestina e con il voto sloveno democratico. È infatti riscontrabile una certa osmosi: in uscita verso 
PCI, PSI e PSDI (comunali del 1956), in entrata dal PSI (comunali del 1958) e dall’US (politiche del 1958), 
ancora in uscita verso PCI, PSI, PSDI e US (politiche del 1963). 
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Osimo fornirono l’occasione per un riassetto di questa tendenza che, giovandosi 

di un distacco generalizzato degli elettori dai partiti tradizionali, trovò nuova 

collocazione nella Lista per Trieste. 

L’ultima variabile del sistema era incarnata dall’Unione slovena, voce 

anticomunista della minoranza, che radunava in un solo partito le anime 

liberali e cattoliche21. L’US non riuscì mai ad imporsi come il punto di 

riferimento principale della comunità slovena22, ma da un certo punto in poi 

costituì per la Democrazia cristiana un elemento di cui tenere debito conto, 

soprattutto per ragioni simboliche e propagandistiche: tra gli obiettivi del 

centro-sinistra ci fu infatti proprio quello di stringere un’alleanza con gli sloveni 

democratici, in modo da praticare una concreta distinzione politica e non 

nazionale rispetto alla componente slovena della città23. 

All’interno di questo quadro, la Democrazia cristiana finì per occupare da 

subito un ruolo centrale e predominante: schiacciata da più parti, essa tenne il 

punto e seppe giostrarsi tra un’area antinazionale ed una ultranazionale. Nelle 

elezioni del 1949 la DC riscosse il 39,1% dei voti (quasi 66.000 preferenze): fu un 

                                                 
21 Sugli sloveni anticomunisti cfr. B. Ciani, Trieste 1954-1956. Il Memorandum d'Intesa e i gruppi politici 

autonomi sloveni, Circolo per gli studi sociali Virgil Šček, Trieste 1993; A. Pahor, Il crepuscolo del TLT e i 
partiti autonomi sloveni (1952-1954), Circolo per gli studi sociali Virgil Šček, Trieste 1993; A. Brecelj, I gruppi 
politici autonomi sloveni a Trieste (1949-1952), Circolo per gli studi sociali Virgil Šček, Trieste 1994; N. 
Maganja, Trieste 1945-1949. Nascita del movimento politico autonomo sloveno, Circolo per gli studi sociali 
Virgil Šček, Trieste 1994; A. Berdon, La rappresentanza politica degli Sloveni in Italia, Circolo per gli studi 
sociali Virgil Šček, Trieste 2006. 

22 Cfr. Tab. 1. L’Unione slovena oscillava tra 2.500 e 5.000 voti. Negli anni Cinquanta il partito si 
attestò sempre attorno al 2% e superò questo risultato all’inizio degli anni Sessanta. La lista aumentò 
notevolmente i propri suffragi a partire dal 1962, giovandosi probabilmente dello scioglimento dell’USI e 
dell’apporto di nuovi votanti, forse incoraggiati a esprimersi proprio davanti alla possibilità di inserire 
l’Unione slovena in un’alleanza capace di offrirle opportunità di governo. L’US non si presentò alle 
elezioni politiche del 1958 e in quel caso i suoi elettori espressero la propria preferenza per 
l’indipendentismo. Nel 1963 gli sloveni democratici parteciparono invece alle consultazioni, con il 
risultato di sottrarre voti agli indipendentisti e, in minima parte, alla DC.  

23 Il processo di avvicinamento tra DC e US avvenne in modo graduale. Nel 1959 gli sloveni 
democratici garantirono ad esempio il proprio voto sul bilancio comunale per evitare un nuovo 
commissariamento del municipio. Nel 1960 l’US rifiutò tuttavia l’alleanza proposta dalla DC per le 
elezioni nel comune di Duino-Aurisina, pensata dallo scudo crociato per strappare il comune ai comunisti 
e rompere così la cosiddetta cintura rossa che circondava Trieste. L’US preferì però in questo caso fare 
blocco con le sinistre come in passato. Questo atteggiamento ondivago era evidentemente dovuto al 
timore di compiere scelte non condivise dal proprio elettorato, diffidente verso un partito che, fino alla 
fine degli anni Cinquanta, era stato gestito da una maggioranza conservatrice e incapace di avviare una 
revisione critica dell’atteggiamento italiano nei confronti della cittadinanza slovena di Trieste. La svolta 
politica del 1957 e l’affermazione del nuovo gruppo dirigente democristiano consentirono un prudente 
superamento delle precedenti posizioni. L’alleanza tra DC e US fu così testata a Duino-Aurisina nel 1964, 
pur comportando un costo politico per lo scudo crociato, con il conseguente marcamento del PRI, che 
decise di uscire dalla giunta del Comune di Trieste, giudicando «cedimenti dei valori nazionali» gli 
accordi con gli sloveni democratici.  
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risultato positivo forse perfino al di là delle aspettative24, che dimostrò la 

volontà di ampi strati della popolazione di affidarsi alla formazione che meglio 

poteva garantire un organico collegamento con lo Stato italiano e i suoi governi. 

La scelta democristiana di rifiutare un’indistinta lista pro Italia dall’incerto 

profilo democratico pagò fuori d’ogni dubbio: la campagna elettorale fu tutta 

rivolta al «plebiscito d’italianità», ma la Democrazia cristiana e i 

socialdemocratici scongiurarono una scivolosa convivenza con monarchici e 

postfascisti25 e offrirono in tal modo lo spunto necessario al coagularsi di una 

coalizione centrista – composta da DC, PSVG, PRI e PLI – capace di raccogliere 

il 52,7% dei voti, pari a circa 89.000 suffragi26. Trieste si affidava pertanto alla 

stessa impostazione assunta dai governi degasperiani, che si susseguirono fino 

alla metà degli anni Cinquanta.  

Lo scemare dell’emergenza comportò tuttavia un calo considerevole per lo 

scudo crociato e favorì il ritorno della destra politica ed economica. Già nelle 

amministrative del 1952, tenutesi con un anno di ritardo rispetto alle previsioni, 

la DC scese al 33% (59.000 voti), perdendo circa 6.000 suffragi a vantaggio di 

MSI, PLI e monarchici. Ben diecimila nuovi elettori erano andati alle urne, 

indirizzandosi però in gran parte verso l’indipendentismo e in misura minore 

verso il Movimento sociale27. L’alleanza centrista raccolse in totale il 46,8% dei 

voti: la Democrazia cristiana fu l’unica formazione della coalizione a calare 

vistosamente, ma il quadripartito resse ugualmente grazie all’introduzione del 

sistema dell’apparentamento, che gli assicurò i due terzi dei seggi28. La flessione 

                                                 
24 R. Pupo, Tempi nuovi, uomini nuovi, cit., p. 155. Alla vigilia delle elezioni era la stessa DC ad 

attribuirsi un esito del 25%. 
25 Al proposito cfr. G. Valdevit, Trieste. Storia di una periferia insicura, cit., p. 73. La prospettiva di 

una lista unitaria italiana era stata inizialmente accettata dai due terzi della DC. 
26 L’intero arco dei partiti pro Italia raccolse il 63,7% dei voti. Nell’autunno del 1947 i democristiani 

triestini pensavano di poter contare su circa il 25% dell’elettorato giuliano.  
27 Nel 1949 andarono alle urne circa 169.000 elettori su 197.000 aventi diritto, mentre nel 1952 

votarono quasi 182.000 persone su 200.000 iscritti alle liste (questi dati si riferiscono a tutti i comuni del 
TLT). In occasione della tornata amministrativa del 1956, votarono circa 188.000 persone su quasi 206.000 
aventi diritto (da questa tornata in poi i dati si riferiscono al solo comune di Trieste). Le politiche del 1958 
segnarono un incremento considerevole, tanto dei votanti quanto degli iscritti alle liste: 203.000 su 211.000 
circa. La mobilitazione fu notevole, se si considera che nello stesso anno alle comunali si recarono ai seggi 
poco meno di 189.000 persone. Le comunali del 1962 videro invece quasi 192.000 votanti su circa 213.000. 
Una nuova crescita si ebbe per le politiche del 1963: 204.000 su 214.000 circa. L’affluenza alle urne fu 
sempre superiore al 90% per tutto il periodo considerato. 

28 F. Stacul, La classe politico-amministrativa a Trieste nel secondo dopoguerra, cit., p. 61. I quattro partiti 
di governo raccolsero circa 83.700 voti, contro i quasi 89.000 del 1949. L’alleanza centrista ottenne tuttavia 
40 seggi invece dei 33 della tornata precedente. La legge maggioritaria fu soppiantata già nel 1956 dal 



 

 135

democristiana continuò alle comunali del 1956, le prime dopo il ritorno 

all’Italia, quando lo scudo crociato si arrestò al 31,2% (57.000 voti): ben 9.000 

preferenze erano andate in fumo dal 1949. Un fenomeno simile si era d’altronde 

verificato in Italia in occasione delle elezioni politiche del 1953: venuto meno lo 

spirito da crociata del 18 aprile 1948, la DC aveva visto il proprio consenso 

erodersi ad opera dei partiti di destra. Il decremento corrispose a un’ulteriore 

ascesa di missini e monarchici, che trassero alimento anche dall’afflusso di 

nuovi residenti e dal voto di protesta: è infatti facilmente ipotizzabile che il 

fenomeno appena descritto fu dovuto alla delusione della città per la mancata 

ripresa, che molti elettori speravano invece seguisse prontamente al 

ricongiungimento con la «madrepatria». A ciò si aggiungeva il sentimento 

dell’opinione pubblica, che riteneva il governo troppo debole nei confronti della 

Jugoslavia e incapace di realizzare l’auspicato rilancio economico. Lo 

sbandamento seguito al 1954 si tradusse in una sanzione negativa per il 

principale partito di governo, capace però ancora una volta ad esprimere il 

sindaco. Le premesse della giunta erano tuttavia molto fragili – la coalizione 

centrista aveva raccolto un poco rassicurante 44% complessivo – e ben presto 

l’ultimo mandato del sindaco Bartoli si arenò in una crisi sfociata poco dopo nel 

commissariamento del Comune29.  

La DC recuperò soltanto nel 1958, grazie alla linfa garantita dall’afflusso 

degli esuli. Come abbiamo visto, la Democrazia cristiana ne divenne da subito 

punto di riferimento, dimostrandosi capace più di ogni altro partito di integrare 

rapidamente la classe dirigente istriana, che costituì per lunghi anni il nerbo 

                                                                                                                                      
ritorno al proporzionale, ma consentì in quell’occasione di mantenere in sella i partiti centristi ed evitare 
che essi dovessero rivolgersi a destra per continuare ad amministrare la città. 

29 La crisi si sviluppò in quanto la giunta di minoranza di DC, PSDI e PRI non trovò i voti necessari 
per l’approvazione di un innalzamento delle tariffe dell’Acegat. In quell’occasione i socialdemocratici 
rifiutarono di approvare il provvedimento, anche al fine di stimolare un avvicinamento del PSI. La caduta 
dell’esecutivo nel 1957 ebbe come primo effetto l’elezione a primo cittadino del socialdemocratico 
Giuseppe Dulci, nominato con i voti delle sinistre. Questi non accettò un simile condizionamento e rimise 
il mandato, favorendo così il ritorno di Bartoli alla guida dell’ente, con un monocolore democristiano con 
pregiudiziale a destra. Anche la seconda giunta dovette tuttavia capitolare davanti all’approvazione del 
bilancio: la maggioranza dei consiglieri decise infatti di sciogliere il consiglio per scongiurare l’appoggio 
formale da parte del MSI. Il sostegno del Movimento sociale era l’unica soluzione possibile per supplire ai 
voti mancanti e costituiva un’ipotesi non sgradita né al sindaco Bartoli né al vescovo Santin. La decisione 
di giungere al commissariamento fu dettata dal cambio di maggioranza avvenuto nella DC nel maggio 
1957: la nuova segreteria preferì giungere a questa estrema soluzione piuttosto che accettare lo scomodo 
sostegno della destra. 
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della sua guida politica30. I profughi ebbero un ruolo secondario nel garantire il 

successo del 1949 e, fino alla metà degli anni Cinquanta, rimasero marginali 

nell’orientamento dei risultati elettorali: non bisogna infatti dimenticare che la 

maggior parte di essi – quella proveniente dai territori ceduti a seguito del 

trattato di pace del 1947 – fu «sventagliata» in numerose province italiane, a 

causa della netta contrarietà del GMA ad ospitarli nella Zona A. Soltanto 

l’abbandono della Zona B negli anni Cinquanta mise in moto il meccanismo 

d’insediamento a Trieste. Da questo momento in poi, gli esuli si sostituirono 

all’area conservatrice pro Italia che, influenzata dalla tradizione liberale e dal 

nazionalismo, non seppe sottrarsi ad una sorta di «richiamo della foresta»: il 

futuro di Trieste doveva evidentemente sembrare meno incerto e ciò consentiva 

di abbandonare la rassicurante garanzia della DC, in nome dell’affermazione 

della propria identità ideologica o di un più generico segnale di protesta. 

L’apporto dei profughi fu fondamentale davanti a questo scollamento31. Alle 

prime elezioni per la Camera – tenutesi in un contesto di grande mobilitazione, 

che portò 200.000 persone ai seggi e che vide crescere proporzionalmente tutti i 

principali partiti – la DC raccolse circa 67.000 voti, risalendo la china con 10.000 

preferenze in più rispetto alle comunali del 1956 e mandando in parlamento 

due deputati su quattro. La comparazione tra consultazioni politiche e 

amministrative dà sempre vita ad alcuni sfasamenti, ma tale tendenza si 

confermò in ambito locale per tutto il decennio successivo, a partire dalle 

amministrative che si tennero pochi mesi dopo32. L’importante novità consentì 

nel 1958 un’agevole elezione del nuovo sindaco democristiano Mario Franzil, la 

continuazione della pur usurata formula centrista e un’indiretta copertura alle 

                                                 
30 R. Pupo, Il «Partito italiano»: la DC di Trieste, cit.; Id., Tempi nuovi, uomini nuovi, cit.; A. Verrocchio, 

Elezioni, eletti, rappresentanza politica a Trieste nel secondo dopoguerra, cit. Su questi aspetti cfr. inoltre F. 
Stacul, La classe politico-amministrativa a Trieste, cit. Elementi di origine istriana e alcuni rappresentanti del 
mondo dell’Esodo furono candidati fin da subito nelle liste della Democrazia cristiana, consentendo così a 
questo cospicuo gruppo di sentirsi parte integrante del processo decisionale. Lo stesso non avvenne invece 
nel caso del MSI, nonostante il partito incarnasse a propria volta una pur alternativa risposta pro Italia, 
anticomunista e antislava. Il Movimento sociale si radicò soprattutto negli ambienti nazionalisti e tra gli 
immigrati – in particolare i lavoratori del pubblico impiego – provenienti dal resto dell’Italia.  

31 Sul voto istriano cfr. ad esempio G. Valdevit, Dalla crisi del dopoguerra alla stabilizzazione politica e 
istituzionale, cit., p. 648. L’autore afferma che nei centri di raccolta profughi il voto per la Democrazia 
cristiana fu superiore all’80% già nel 1956. 

32 Cfr. Tab. 1. La DC si mantenne sempre sopra la soglia dei 60.000 voti: 65.000 (35%) alle comunali 
del 1958, con una crescita di circa 8.000 voti, 62.000 (33,2%) alle comunali del 1962, 65.000 (32,7%) alle 
politiche del 1963, 64.000 (33%) alle prime elezioni regionali del 1964. 
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svolte, che cominciarono a prefigurarsi nella DC e che solo nel corso del 

successivo mandato amministrativo avrebbero condotto gli enti locali a gestioni 

di centro-sinistra33, sulla scorta di quanto profilatosi al congresso nazionale di 

Firenze (1959) e di quanto venne a maturazione durante la svolta del congresso 

di Napoli (1962), con la successiva creazione dei governi Fanfani e Moro. 

Una nuova leggera flessione si registrò nel 196634, indice della reazione 

degli elettori nei confronti di passaggi delicati come il cosiddetto caso Hreščak e 

l’approvazione del piano CIPE. Il calo di consenso si verificò sia alle 

amministrative che alle politiche, avvantaggiando il PLI e configurandosi come 

una fisiologica risposta dell’elettorato democristiano più conservatore, che non 

impedì comunque al partito di reggere l’urto di scelte ritenute impopolari da 

una parte dell’opinione pubblica. La DC dimostrò anzi una sostanziale – ma 

solo momentanea – capacità di far accettare la realizzazione del centro-sinistra 

ad ampi strati di popolazione, come confermano anche i risultati raccolti fino 

alla metà degli anni Settanta35.  

Le ultime valutazioni riguardano il confronto con i dati nazionali. Il 

paragone con l’esito delle elezioni politiche consente di attestare che la 

Democrazia cristiana di Trieste si caratterizzò in modo netto per un minore 

radicamento rispetto a quanto accadeva nel resto del paese: nel 1958 la DC 

giuliana raccolse ad esempio il 33,8% contro il 42,3% nazionale. La distanza è 

ancora più ragguardevole se si prendono come metro di paragone le 

                                                 
33 Il centro-sinistra maturò a Trieste parecchio tempo dopo le elezioni del 1962, in vista delle quali la 

DC optò per chiudere definitivamente l’alleanza con il Partito liberale, che condusse una dura campagna 
contro il progetto politico portato avanti da Aldo Moro. Giudicando ancora immaturi i tempi per un 
accordo con i socialisti – considerati localmente ancora troppo fermi sul classismo, l’internazionalismo e la 
difesa strumentale degli sloveni e comunque a loro volta restii ad un’alleanza organica con la DC – lo 
scudo crociato varò una giunta assieme al solo PRI, con il sostegno esterno del PSDI. Il PSI entrò in giunta 
assieme al PSDI nel 1965, dopo aver votato nell’anno precedente alcuni provvedimenti dell’esecutivo: 
l’accordo politico fu trovato sulla base del comune passato non irredentista e antifascista e 
dell’opposizione ai liberal-nazionali. La DC continuò a governare con i liberali la Provincia, dando 
sostanzialmente vita ad un sistema di «maggioranze variabili» all’interno degli enti locali: la caduta 
anticipata della giunta provinciale e le nuove elezioni offrirono il destro per introdurre il centro-sinistra 
anche in quest’ambito, a partire dal 1964. 

34 Cfr. Tab. 1. Nelle amministrative del 1966 la DC ottenne circa 60.000 mila voti (31,9%) alle 
comunali e quasi 59.000 (31,7%) alle provinciali. 

35 Cfr. Tab. 1. Un nuovo compattamento si ebbe alle elezioni di Camera e Senato del 1968: 
rispettivamente quasi 69.000 voti (35,3%) e oltre 71.000 (40%). La DC rimase su valori alti anche in seguito: 
le politiche del 1972 e del 1976 la videro infatti superare sempre i 70.000 voti.  
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percentuali che lo scudo crociato ottenne parallelamente in Veneto e Friuli36. A 

tale considerazione si aggiunga il fatto che, in occasione delle votazioni per il 

Senato del 1963, Trieste non riuscì ad eleggere alcun rappresentante 

democristiano, nonostante la candidatura del carismatico Bartoli avesse fatto 

sperare di riuscire a rastrellare voti nel bacino della destra liberale e 

conservatrice. La distanza con i risultati italiani cominciò a ridursi col passare 

degli anni, davanti a un generale calo di consensi per il partito dei cattolici37. Si 

trattò tuttavia di un’effimera soddisfazione, poiché la protesta contro l’accordo 

di Osimo e l’emergere di un nuovo attore – la Lista per Trieste – generarono un 

nuovo quanto irreversibile declino38. 

La DC era riuscita ad affermarsi inizialmente in assenza di una 

«subcultura bianca» anche lontanamente paragonabile a quella friulana o 

veneta. Non aveva cioè potuto contare sulla solidità di un tessuto socio-

culturale legato al movimento cattolico e sulla conseguente capacità di tradurre 

i principi in attività concrete: organizzazione politica e sindacale, cooperative, 

credito, mutuo soccorso e reticolo associativo. In mancanza di tali elementi, il 

partito non aveva trovato le ragioni del consenso nella capacità di offrire 

testimonianza ad un mondo socialmente radicato, ma nell’abilità del proprio 

ceto dirigente e della gerarchia ecclesiastica di presentare il pur esile mondo 

cattolico, come quello in grado di ergersi responsabilmente a baluardo 

dell’italianità e dell’anticomunismo al confine orientale. Come abbiamo visto, 

                                                 
36 Per una comparazione con il quadro generale, cfr. I. Diamanti, G. Riccamboni, La parabola del voto 

bianco. Elezioni e società in Veneto (1946-1992), Pozza, Vicenza 1992. 
37 Le elezioni per la Camera nel 1963 registrarono il 32,7% locale contro il 38,3% nazionale; la 

successiva tornata del 1968 rimpicciolì il distacco: il 35,3% a Trieste si avvicinò infatti al 39,1% della media 
italiana. La tendenza continuò nel 1972 (36,5% a Trieste contro 38,7% in Italia) e nel 1976 (37,7% contro 
39,3%). 

38 Alle comunali del 1978 la DC calò sensibilmente, raccogliendo poco meno di 50.000 voti (26%); 
alle politiche del 1979 il trend continuò (oltre 46.000 preferenze, 23,7%) e si confermò alle comunali del 
1982 (poco più di 34.000 voti, 19,3%) e alle politiche del 1983 (43.000 suffragi, 23,7%). Il progetto del 
centro-sinistra si era scontrato contro una tendenza nazionale e localista, che evidentemente non aveva 
mai abbandonato del tutto gli elettori. Questi elementi spiegano il radicamento della destra missina e 
liberale e delle posizioni indipendentiste; essi furono inoltre alla base dei successi della Lista per Trieste, 
nuovo polo d’aggregazione del consenso in grado di raggiungere risultati solo apparentemente 
imprevedibili, grazie alla capacità di intercettare e canalizzare il malcontento seguito alla stipula del 
trattato di Osimo nel 1975. Cfr. I. Diamanti, A. Parisi, Elezioni a Trieste, cit. L’analisi dei flussi elettorali 
dimostra un nuovo distacco rispetto alle tendenze politiche generali del paese: l’identità locale cessò 
infatti di essere accolta ed espressa dai partiti nazionali e si verificarono alcune linee di frattura, che 
tagliavano trasversalmente tutti gli schieramenti. Alle elezioni politiche del 1979 la LPT attinse infatti 
pressoché da tutti i partiti: il 28% ottenuto fu costruito a spese della DC (-13%), del PCI (-6%), del PSI (-4%) 
e del MSI (-4%).  
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una simile impostazione fu perseguita, seppur con metodi molto diversi, prima 

dal nucleo cattolico-liberale dei fondatori e poi dai cattolici democratici che li 

soppiantarono. Questi ultimi seppero reggere urti violenti e rimanere in sella, 

pur davanti ai malumori suscitati dal centro-sinistra e da alcuni provvedimenti 

economici non immediatamente favorevoli alla città. Le difficili prove della 

metà degli anni Sessanta furono superate, ma il progetto delle nuove leve 

dovette arrestarsi davanti al trattato di Osimo: esso ricevette la copertura 

politica da parte della maggioranza della DC triestina e, agli occhi dell’opinione 

pubblica, ciò rappresentò un tradimento della difesa nazionale, le cui 

suggestioni erano evidentemente ancora un elemento importante per la 

costruzione del consenso, nonostante i vent’anni di distanza dal fatidico 1954. 

La sollevazione di ampi settori della cittadinanza si saldò alla più generale crisi 

di rappresentanza dei partiti tradizionali, che per certi versi anticipò quella che 

si sarebbe riscontrata soltanto qualche anno dopo nel resto del paese. Si generò 

un cortocircuito, che interruppe definitivamente il collegamento tra Trieste e lo 

scudo crociato: un rapporto costruito non senza difficoltà, rimasto 

probabilmente superficiale rispetto a tradizioni politico-culturali ben più 

radicate e inevitabilmente rottosi, davanti al riemergere di pulsioni rimaste a 

lungo sopite e tornate a galla dopo molti anni di subalternità solo apparente. 
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CAPITOLO 2 
 
 

IL NUOVO CORSO DELLA DC.  
IL «CAMBIO DELLA GUARDIA» DEL MAGGIO 1957 

 
 
 
 
 

L’analisi del profilo di un ceto dirigente politico-amministrativo e dei 

processi di reclutamento che lo riguardano può prendere le mosse da molti 

punti di partenza, ma è forse la disamina condotta sugli organi direttivi quella 

che meglio può spiegare le mutazioni socio-anagrafiche e le svolte politiche, che 

intervengono in concomitanza di alcuni snodi fondamentali nella vita di un 

partito. Nel caso della Democrazia cristiana di Trieste la cesura è facilmente 

individuabile nel congresso provinciale dell’11-12 maggio 1957, durante il quale 

si verificò un importante ricambio, in cui aspetto generazionale e collocazione 

correntizia rappresentarono variabili altrettanto significative e in parziale 

connessione.  

Fino a quel momento la DC era stata retta dai fondatori, rimasti in sella dal 

dopoguerra al congresso che segnò la cosiddetta scalata dei trentenni. La 

«vecchia guardia» era costituita in assoluta prevalenza dalla generazione nata 

tra 1900 e 1920, ovvero da uomini che nel 1957 si trovavano ad avere più o 

meno tra i quaranta e i cinquant’anni. Si trattava di un gruppo tendenzialmente 

omogeneo dal punto di vista anagrafico, sociale e delle posizioni politiche: i 

suoi membri avrebbero preso strade diverse negli anni successivi al ritorno 

all’Italia, ma fino a quel punto erano stati accomunati dall’età, da un percorso 

formativo non dissimile e dal fatto di aver partecipato alla nascita e alla 

gestione della Democrazia cristiana negli anni difficili della difesa nazionale e 
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dei governi degasperiani39. Tra essi è possibile individuare personalità centrali 

per lo scudo crociato, come Gianni Bartoli, Redento Romano, Mario Franzil, 

Narciso Sciolis e Teodoro de Rinaldini40. I primi due avevano già raggiunto 

l’apice della carriera, rispettivamente come sindaco e come segretario 

provinciale. Gli altri si sarebbero invece affermati del tutto poco tempo dopo, 

affrancandosi dall’ormai obsoleto ruolo di «notabili» e aderendo alla corrente di 

Iniziativa democratica, che assunse la guida della DC nel 1957, raccogliendo e 

in parte amalgamando nel suo seno il settore più avanzato della componente 

degasperiana e la piccola pattuglia dei dossettiani. Questi ultimi avevano 

goduto a Trieste di uno spazio assai limitato a causa di molteplici fattori: la 

particolare condizione della città, la natura della sua lotta politica e, forse 

soprattutto, la collocazione periferica, che finiva per ridurre la presa delle 

tendenze minoritarie e la possibilità di costruzione di un retroterra culturale 

simile a quello che aveva permesso la formazione e la crescita dei 

«professorini», i quali avevano fornito linfa e concretezza alla visione di 

Giuseppe Dossetti41. L’iniziale marginalità del dossettismo giuliano non impedì 

comunque che, alla fine degli anni Quaranta, prendesse forma un drappello di 

giovani militanti – alcuni poco più che ventenni – che si collocarono fin da 

subito all’opposizione interna e che negli anni a venire avrebbero occupato 

rilevanti posizioni politiche ed istituzionali. Tra questi si possono senz’altro 

ricordare Corrado Belci, Giacomo Bologna, Guido Botteri e Nereo Stopper.  

La dirigenza espressa dalla «vecchia guardia» non fu comunque mai 

messa seriamente in discussione per tutto il primo decennio di vita della 

Democrazia cristiana e uscì nuovamente riconfermata il 5-6 marzo 1955, in 

occasione del primo congresso seguito al ritorno all’Italia (Tab. 2 e Tab. 3). La 

segreteria di Romano, cominciata nel 1951, fu rinnovata per l’ultima volta e poté 

contare su un’ampia maggioranza in comitato provinciale: undici esponenti del 

                                                 
39 Per la ricostruzione delle biografie dei principali esponenti della «vecchia guardia» democristiana 

di Trieste cfr. C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit.  
40 Per le biografie di questi uomini e di altri esponenti della DC triestina cfr. l’appendice alla fine di 

questo volume. Sulla figura di Gianni Bartoli cfr. C. Belci, Gianni Bartoli, cit. 
41 Sul ruolo dei dossettiani cfr. in particolare G. Campanini, Fede e politica (1943-1951). La vicenda 

ideologica della sinistra DC, Editrice Morcelliana, Brescia 1976; P. Pombeni, Le Cronache sociali di Dossetti 
(1947-1951). Geografia di un movimento d'opinione, Vallecchi, Firenze 1976; Id., Il gruppo dossettiano e la 
fondazione della democrazia italiana, cit.; G. Tassani, La terza generazione. Da Dossetti a De Gasperi, cit. 
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gruppo dei fondatori – tra cui due gronchiani – riuniti sotto il cartello di 

Concentrazione democratica (quasi il 79%), che lasciò all’opposizione di 

Iniziativa democratica soltanto tre dei quattordici posti allora disponibili (21% 

circa)42. La DC di Trieste si dimostrava pertanto in ritardo rispetto 

all’evoluzione verificatasi a livello centrale nel partito, dove proprio la spinta 

garantita da Iniziativa aveva permesso alla leadership di Amintore Fanfani di 

imporsi nel 1954, dopo l’uscita di scena di De Gasperi43. La linea politica dei 

vertici giuliani – fortemente influenzata dalla questione nazionale – era dunque 

diversa, ma il dato anagrafico è invece decisamente sovrapponibile a quello dei 

principali collaboratori del nuovo segretario nazionale: la generazione 

predominante localmente nello scudo crociato era infatti quella dei quaranta-

cinquantenni (1900-1920). La presenza in comitato provinciale dei nati nel 

decennio successivo non era irrilevante (cinque su quattordici: poco meno del 

36%), ma uno sguardo alla composizione dell’esecutivo44 permette di affermare 

                                                 
42 Nel 1955 il comitato provinciale era composto da quattordici persone – il cui numero fu innalzato 

a trenta dal 1957 in poi – elette dal congresso in rappresentanza delle varie mozioni. Il comitato presiedeva 
tutte le più importanti attività del partito: vigilanza sui dettati congressuali, questioni finanziarie, 
partecipazione alle elezioni, elaborazione dei programmi e delle liste di candidati, coordinamento 
dell’opera dei democristiani negli enti pubblici, convocazione dei congressi, deliberazione sulla 
costituzione o modifica delle sezioni sul territorio. L’organo eleggeva inoltre al proprio interno il 
segretario provinciale, il vicesegretario amministrativo e i membri dell’esecutivo provinciale, oltre a 
scegliere le persone da inserire nelle giunte degli enti locali. Il comitato era composto inoltre da numerosi 
elementi dotati di voto soltanto consultivo: i parlamentari, il consigliere nazionale, il sindaco, i 
rappresentanti dei gruppi consiliari presso i Comuni di Trieste e Muggia e presso la Provincia, il direttore 
del periodico di partito, i delegati delle specializzazioni (femminile, giovanile e professionale), il 
segretario responsabile della corrente sindacale cristiana, quelli del comitato interzonale istriano, del 
comitato comunale e delle sezioni di Muggia e Duino (comuni autonomi). Fino alla metà degli anni 
Cinquanta, i segretari delle sezioni comunali, i delegati delle specializzazioni, i segretari delle zone di 
Capodistria e Buie e quello del comitato comunale ebbero diritto di voto. Con il passaggio a trenta 
membri, tutti i cooptati passarono invece al semplice voto consultivo. Gli esponenti più in vista tra essi 
dovevano perciò limitarsi a svolgere un ruolo di moral suasion rispetto a coloro i quali potevano esprimersi 
col voto. Le elaborazioni statistiche considerano quindi solo questi ultimi. 

43 Il congresso nazionale di Napoli del 16-29 giugno 1954 indicò come nuovo segretario Fanfani e 
affidò la maggioranza interna a Iniziativa democratica, alleata in quell’occasione con la sinistra di Base. 
All’opposizione si insediarono la sinistra gronchiana e sindacale e la lista Primavera di Andreotti. Il 
congresso triestino del 5-6 marzo 1955 presentò in forma semplificata la medesima dialettica tra correnti, 
contrapponendo Iniziativa a Concentrazione democratica, nata nel frattempo alla fine del 1954, attraverso 
il coinvolgimento del centro-destra del partito e dei gronchiani. A Trieste s’impose tuttavia 
Concentrazione e non Iniziativa: lo scenario politico della DC nazionale era quindi esattamente ribaltato 
rispetto a quello giuliano. A ciò si aggiunga l’assenza della Base e di Forze sociali. 

44 L’esecutivo della DC di Trieste era composto da un numero variabile di persone: nell’arco 
cronologico considerato, esso passò da sette membri (1955), a nove (1957-1959), a undici (dal 1961). 
Comprendeva il segretario, il vicesegretario amministrativo, il vicesegretario politico e una serie di 
dirigenti, come ad esempio i responsabili dell’organizzazione, della formazione e della propaganda, dei 
problemi del lavoro e di quelli assistenziali. Alle riunioni partecipavano inoltre i delegati delle 
specializzazioni (femminile, giovanile, movimento professionale), che avevano voto consultivo e che per 
tale ragione non sono stati considerati nelle tabelle riportate in appendice. L’esecutivo era nominato dal 
comitato provinciale e aveva i seguenti compiti: esecuzione delle deliberazioni di quest’ultimo e del 
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con sicurezza che la seconda generazione – sei elementi su sette – deteneva il 

controllo delle cariche più importanti e lasciava ai giovani e ad Iniziativa il solo 

posto garantito all’opposizione. Il ragionamento non può concludersi senza 

aver prima sottolineato la quasi totale assenza della prima generazione di ex 

popolari. L’evidente lacuna appare in linea con la fragile tradizione del 

movimento cattolico giuliano. La subalternità si era inevitabilmente riverberata 

sulla debolezza del Partito popolare prefascista e ciò aveva generato la 

mancanza di un solido gruppo di cattolici impegnati nati a fine Ottocento e 

formatisi compiutamente nel corso dell’età liberale. Il gruppo era 

particolarmente esiguo e la successiva analisi compiuta sull’ambito 

amministrativo consentirà di illustrare come i suoi componenti privilegiarono 

l’impegno negli enti locali. L’unica personalità attiva negli organismi fin qui 

esaminati fu Giovanni Tanasco, eletto in comitato provinciale nel 1957 e nel 

1959 con la corrente di Iniziativa democratica. 

Il congresso del 1957 segnò l’avvio del cambiamento. Esso si manifestò 

attraverso l’affermazione di Iniziativa democratica e la scalata dei trentenni alla 

segreteria, sebbene tale passaggio non fece subito prevalere in modo 

schiacciante le forze più fresche. Ciò avvenne perché, proprio negli anni 

successivi al ritorno all’Italia, si era innescato un meccanismo di 

differenziazione che suddivise la «vecchia guardia» in tre segmenti. I processi 

di transizione da una corrente all’altra e la fisionomia delle varie tendenze 

saranno affrontati nel prossimo paragrafo: basti sapere per ora che il gruppo 

più consistente degli anziani confluì nell’area conservatrice di Centrismo 

popolare, ma non mancò chi decise di schierarsi a favore di Iniziativa 

democratica e nemmeno chi cercò di tenersi lontano da un sistema correntizio, 

nel quale faticava a riconoscersi proprio per ragioni generazionali. I trentenni 

furono quindi appoggiati nella loro ascesa dai più avanzati tra i fondatori: la 

presenza di questi ultimi e quella dei loro coetanei passati all’opposizione 

interna permise ai nati nel 1900-1920 – e ad un singolo esponente della prima 

generazione – di continuare a occupare circa la metà dei posti, sia nel comitato 
                                                                                                                                      

congresso, assunzione di decisioni urgenti e di ordinaria amministrazione, distribuzione delle 
responsabilità al proprio interno, attraverso la nomina del vicesegretario politico e dei vari ruoli 
dirigenziali. 
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provinciale designato nel 1957 (poco più del 53%) che in quello del 1959 (quasi 

il 57%), lasciando in entrambe le occasioni ai giovani circa il 40% delle poltrone. 

Le variazioni si verificarono piuttosto nell’esecutivo, ovvero nell’organismo più 

sensibile ai mutamenti al vertice e pronto a modificarsi di conseguenza. Il 

«cambio della guardia» vide i nati nel 1921-1930 accaparrarsi cinque dei nove 

posti a disposizione (più del 55%) e il 1959 ne segnò la completa affermazione: 

la seconda generazione si ridusse a due sole caselle (circa il 22%) e parte di 

questo calo fu bilanciata dall’ingresso di due nati nel decennio 1931-1940. Gli 

anni Sessanta sancirono quindi la definitiva uscita di scena dei più vecchi dai 

ruoli direttivi: sia nel 1961 che nel 1962, su undici poltrone dell’esecutivo 

appena allargato, otto finirono alla terza generazione (circa il 73%) e tre alla 

quarta (circa il 27%). I congressi del 1965 e del 1967 crearono infine una 

condizione di sostanziale equilibrio tra gli appartenenti alle nuove leve. 

In comitato provinciale il rinnovamento si affermò più lentamente a causa 

di un meccanismo elettorale, che assegnava automaticamente venti posti su 

trenta alla coalizione vincitrice dei congressi e dieci all’opposizione interna, 

costituita soprattutto dagli anziani. I trentenni divennero maggioritari soltanto 

nel 1961: occuparono tredici poltrone (oltre il 43%) e assistettero al drastico calo 

dei fondatori, i quali passarono dai diciassette del 1959 (oltre il 56%) a dieci 

(poco più del 33%). Essi si avviarono successivamente ad una diminuzione 

costante, che nel 1967 li condusse a una posizione decisamente residuale (sei su 

trenta: 20%). Tale flessione non beneficiò comunque i nati nel 1921-1930, che 

non riuscirono mai a superare il 50% dei posti. Fu invece la quarta generazione 

a erodere lo status già indebolito della «vecchia guardia»: la presenza, 

inizialmente poco rilevante, si trasformò ben presto in una crescita progressiva 

nel tempo: dalla singola unità nel comitato provinciale del 1957, alle due del 

1959, alle quattro del 1961, alle sette del 1965, alle nove del 1967 (circa un terzo). 

Il fenomeno non comporta particolari difficoltà di interpretazione: dopo aver 

prodotto il cambiamento, la terza generazione era stata chiamata ad accollarsi le 

proprie responsabilità nelle realtà elettive e aveva fatto spazio ai giovani, che 

poterono così formarsi negli organi di partito e cominciare la loro carriera. La 

permanenza nel solo comitato da parte dei più vecchi – attestati pressoché 
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totalmente sulla linea centrista – si spiega al contrario con il loro ruolo di 

opposizione interna, che li aveva da tempo esclusi dagli incarichi esecutivi nel 

partito e che aveva avviato un pur graduale ridimensionamento anche delle 

loro prerogative negli enti locali.  

L’ultimo aspetto da considerare in questa sede è quello riguardante l’età 

media dei due organismi. Da essa si desume con facilità il rinverdimento 

anagrafico dei detentori degli incarichi di maggior rilievo all’interno della DC. 

L’età media dell’esecutivo è infatti sempre più bassa di quella del comitato 

provinciale: quest’ultimo si attestò poco sopra i quarant’anni per tutto il 

periodo considerato; l’esecutivo è invece perfettamente allineato al profilo dei 

trentenni, oscillando tra i 39 anni del 1955 e i 33 del 196745. 

La disamina delle generazioni democristiane si connette in modo 

inscindibile all’attenzione che va rivolta alle correnti, cioè il principale 

strumento di gestione delle diverse tendenze politiche interne e di suddivisione 

delle responsabilità e del potere, che prese forma e si consolidò proprio negli 

anni presi in considerazione da questa ricerca. Sotto tale punto di vista, la svolta 

del 1957 risulta essere uno snodo fondamentale, poiché la vittoria al congresso 

consentì a Iniziativa democratica di occupare i due terzi del comitato 

provinciale e di bissare il risultato nel 1959. La svolta si verificò con leggero 

ritardo rispetto all’Italia46 e, come in molte altre province, garantì un controllo 

                                                 
45 Questo l’andamento dell’età media del comitato provinciale: 37 anni nel 1955, 41 nel 1957, 42 nel 

1959, 39 nel 1961, 40 nel 1962, 42 nel 1965, 41 nel 1967. L’esecutivo ebbe invece il seguente sviluppo: 39 
anni nel 1955, 38 nel 1957, 34 nel 1959, 33 nel 1961, 34 nel 1962, 32 nel 1965, 33 nel 1967. Nonostante il 
trascorrere del tempo, l’età media dell’esecutivo rimase sostanzialmente inalterata dal 1959 in poi, a 
dimostrazione della capacità dei trentenni di rinnovare con costanza i vertici del partito.  

46 Iniziativa democratica si affermò in occasione del congresso nazionale di Napoli del 16-29 giugno 
1954, riconfermandosi al congresso di Trento del 14-18 ottobre 1956. In questa occasione si assicurò il 
controllo totale della direzione, lasciando fuori tutte le altre correnti: la sinistra di Forze sociali e della Base 
e il centro-destra della lista Primavera. La DC giuliana colmò il proprio ritardo nel 1957, quando Iniziativa 
s‘impose su Concentrazione democratica. Il confronto tra centro e periferia dimostra l’esistenza a Trieste 
di un quadro decisamente più semplificato e di alcune differenze: localmente l’area aclista e sindacalista 
non era autonoma, ma inserita organicamente dentro Iniziativa; Concentrazione democratica non aveva 
inoltre più riscontri a livello nazionale e racchiudeva tendenzialmente soltanto andreottiani e scelbiani, 
ben presto confluiti in Centrismo popolare. Il medesimo scenario si presentò al congresso provinciale del 
14-15 marzo 1959, con la vittoria di Iniziativa democratica sul centro-destra del partito. Lo slittamento 
rispetto al nazionale è in questo caso più evidente, dal momento che il 15-18 marzo 1959 si tenne il 
consiglio nazionale che vide la rottura di Iniziativa, la nascita della corrente dorotea e la nomina di Moro a 
segretario. Il congresso triestino rinnovò in pratica la fiducia ad Iniziativa democratica, ma soltanto 
qualche giorno dopo essa cessò di esistere a livello centrale. Gli esiti si sarebbero visti al congresso 
nazionale di Firenze del 23-28 ottobre 1959, che affidò la maggioranza ai dorotei e agli andreottiani della 
lista Primavera, relegando all’opposizione gli scelbiani di Centrismo popolare, la sinistra di Base e la lista 
che raggruppava i fanfaniani di Nuove cronache e gli aclo-sindacalisti di Rinnovamento. Ancora una volta 
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generale del partito, testimoniato dal fatto che gli esecutivi provinciali videro la 

corrente degli ex degasperiani e degli ex dossettiani accaparrarsi tutti e nove i 

posti disponibili sia nel 1957 che nel 1959. Il comitato provinciale fu affidato per 

il terzo restante all’opposizione interna, attestata sulle posizioni di centro-destra 

di Andreotti e Scelba.  

Il quadro mutò radicalmente al principio degli anni Sessanta, davanti alla 

spaccatura di Iniziativa democratica47. La scissione comportò a Trieste la nascita 

di tre correnti distinte – una doro-morotea, una fanfaniana e una vicina agli 

aclisti – che rimasero alleate per tutti gli anni Sessanta a sostegno del centro-

sinistra, trovando l’appoggio dei pochissimi membri appartenenti alla sinistra 

di Base. I fautori dell’avvicinamento ai socialisti furono avversati da due 

minoranze interne: l’area centrista tradizionalmente radicata nel partito 

triestino ed un gruppo di ridotte dimensioni, che non si riconosceva nella locale 

corrente doro-morotea. L’esistenza di questa seconda opposizione potrebbe 

apparire di poco conto ed ebbe in effetti ricadute minime sullo svolgimento 

della vita politica e organizzativa. Essa aiuta però a dimostrare l’egemonia che 

fin da subito i morotei triestini imposero all’interno della corrente doro-

morotea, lasciando spazio scarso e forse nullo alle anime che invece avrebbero 

guardato con favore alle posizioni di uomini come Piccoli o Rumor. Le 

posizioni della piccola tendenza di minoranza di cui si è appena parlato – i cui 

membri più giovani avrebbero alimentato la destra dorotea e fanfaniana negli 

anni Settanta – hanno consigliato in questa sede di definire «dorotei» i suoi 

membri, con una scelta dichiaratamente in parte arbitraria e assunta con il mero 

                                                                                                                                      
il quadro si presentava diverso e ben più articolato rispetto a quello triestino, dove non sembrano esistere 
distinzioni rilevanti tra andreottiani e scelbiani e dove fanfaniani e Rinnovamento rimasero invece parte 
integrante della maggioranza. Bisogna infine notare che al congresso provinciale del 27-28 maggio 1961 
venne presentata una lista unitaria di doro-morotei, fanfaniani e aclisti, che recepiva la rottura di 
Iniziativa, ma raggruppava tuttavia all’interno della medesima area tutte le personalità provenienti da 
quella corrente. 

47 La rottura di Iniziativa democratica fu indotta dalla decisione della sua maggioranza interna – i 
neonati dorotei – di privare il segretario Fanfani del proprio appoggio. Ciò avvenne soprattutto a causa 
dell’attivismo e del ruolo ingombrante assunto da quest’ultimo (contemporaneamente segretario, primo 
ministro e ministro degli Esteri) e per la sua virata in direzione del centro-sinistra, sebbene concepito 
ancora senza apporto socialista. 
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intento di semplificare l’esposizione e di creare una distinzione con i doro-

morotei48.  

Questi ultimi, i fanfaniani e gli aclisti ottennero la maggioranza in tutti i 

congressi degli anni Sessanta: sembra pertanto più interessante comprendere 

come le forze scaturite da Iniziativa si suddivisero la propria influenza 

all’interno dello scudo crociato, andando a creare condizioni più affini di prima 

rispetto al livello nazionale49. I morotei si assicurarono da subito un ruolo 

centrale e si affermarono alla guida del partito e dell’elaborazione politica del 

centro-sinistra giuliano. Nei congressi presi in esame, essi riuscirono ad 

eleggere dagli undici ai quattordici rappresentanti in comitato provinciale (circa 

il 37-47%), giovandosi inoltre dell’apporto dei fanfaniani (tre-sei posti, 

equivalenti circa al 10-20%) e degli aclisti (tre-quattro posti, circa il 10-13%). 

L’ascendente moroteo emerge in tutta la sua evidenza dalla composizione degli 

esecutivi: la «massa critica» appare testimoniata dai sei-otto posti su undici 

conquistati tra 1961 e 1969 (circa il 55-72%). Il restante e limitato spazio a 

disposizione era diviso tra fanfaniani e aclisti, che ebbero sempre un peso 
                                                 
48 La corrente in questione prese forma al principio degli anni Sessanta e, all’interno della DC 

triestina, rappresentò per qualche anno l’opposizione moderata ma non centrista alla maggioranza 
costituita da doro-morotei, fanfaniani e aclisti. Pur non avendo aderito in precedenza a Iniziativa 
democratica ed essendo contrari all’alleanza con il PSI, i «dorotei» non condividevano la linea della destra 
conservatrice e clericale del partito. La prosopografia relativa ai principali animatori della corrente può 
aiutare a capire meglio determinate distinzioni. Personaggi come Gennaro Degano e Giuseppe Gostissa 
provenivano ad esempio dalla Camera del lavoro, erano sostanzialmente conservatori, ma non clericali 
come i centristi. Ludovico Zanetti fu invece tra i fondatori delle ACLI, si attestò su una linea moderata e 
vicina ai dettami della gerarchia, ma la sua differenza con i centristi (e la conseguente volontà di 
differenziarsi) va probabilmente spiegata con l’influenza che mons. Marzari ebbe sulla «vecchia guardia» 
aclista. Si trattava di personaggi abbastanza noti, ma non detentori di incarichi di primo piano e ciò forse 
permetteva loro di non aderire a nessuno dei gruppi di potere, fosse esso di maggioranza o di minoranza.  

49 Il congresso provinciale del 27-28 maggio 1961 e quello del 23-24 giugno 1962 registrarono 
entrambi la vittoria dell’area che riuniva doro-morotei, fanfaniani e aclisti (nel primo caso inseriti tutti in 
una lista unitaria che riproponeva sostanzialmente gli esponenti di Iniziativa democratica, nel secondo 
con i fanfaniani in una lista alleata ma a parte); all’opposizione si collocarono Centrismo popolare e la 
piccola corrente «dorotea». La situazione assomiglia a quella del congresso nazionale di Napoli del 27-31 
gennaio 1962, in cui la maggioranza fu conquistata da una lista doro-morotea-fanfaniana, dagli aclo-
sindacalisti di Rinnovamento e dalla sinistra di Base, con il solo Centrismo popolare (Andreotti e Scelba) 
relegato all’opposizione. A Trieste il collante tra le tendenze di centro-sinistra si dimostrò ad ogni modo 
più solido che altrove: basti pensare che al congresso nazionale di Roma del 12-16 settembre 1964, i 
dorotei di Impegno democratico si assicurarono – pur con il 48% dei voti – l’intera direzione, lasciando 
all’opposizione fanfaniani, sinistre e centristi. La compattezza del centro-sinistra democristiano di Trieste 
si riconfermò invece nei congressi provinciali del 15-16 maggio 1965 e del 24-25 giugno 1967: in entrambi i 
casi le tre anime si presentarono in una lista unitaria, opposta ai soli centristi. Gli esiti del 1967 furono 
piuttosto differenti se paragonati a quelli del congresso nazionale di Milano, che si tenne il 23-26 
novembre dello stesso anno: in questo caso la maggioranza andò a dorotei, morotei, fanfaniani e centristi 
(presentatisi in una lista unica), mentre all’opposizione si ritrovarono le sinistra e i cosiddetti amici di 
Taviani. La direzione coinvolse comunque tutte e tre le liste. Da notare che a Trieste dorotei e morotei 
continuarono a restare un’unica corrente: dimostrazione della capacità dell’anima morotea di 
egemonizzare fin da subito l’intero gruppo e del fatto che essi non sentivano quindi bisogno di distinzioni. 
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speculare: uno o due posti per ciascuna corrente, a seconda degli anni 

considerati. I sodali dei doro-morotei si ponevano così tra il 10% e il 20% circa e 

le oscillazioni verso il basso erano puntualmente bilanciate dall’ulteriore 

crescita di questi. Considerate nel loro insieme, le forze di centro-sinistra 

seppero manifestare una notevole capacità d’attrazione: in occasione del 

congresso del 1962 – l’unico in quegli anni a non assicurare i dieci posti fissi per 

la minoranza – le tre correnti ottennero ad esempio ventitre caselle nel comitato 

provinciale: poco più del 75%.  

Tale elemento dimostra con sufficiente chiarezza che le dieci poltrone 

solitamente garantite quasi simbolicamente all’opposizione in comitato 

provinciale non rispecchiavano le reali proporzioni venutesi a creare. La 

minoranza fu ad ogni modo incarnata in gran prevalenza dal centrismo e 

soltanto nel 1961 e nel 1962 è riscontrabile la debole presenza dei «dorotei», che 

riuscirono ad assicurarsi rispettivamente uno e due posti. Centristi e «dorotei» 

si alternarono inoltre nell’occupare la casella dell’opposizione nell’esecutivo 

provinciale, ma rifiutarono di ricoprirla nel 1965, probabilmente in segno di 

protesta davanti al processo di affermazione del centro-sinistra organico al 

Comune e alla Provincia. 

Più complesso si presenta il ragionamento sugli ambiti collaterali di 

provenienza. Bisogna innanzitutto precisare che l’alto numero di dati mancanti 

– oscillante tra il 35% e il 60% – non deve far pensare a una carenza di 

informazioni, ma piuttosto al fatto che un’ampia quota di democristiani o non 

aveva canali privilegiati a cui attingere consenso o, al contrario, era riconosciuto 

come appartenente in contemporanea a diverse organizzazioni fiancheggiatrici 

del partito. Se il primo caso si spiega in genere con un impegno rivolto 

esclusivamente alla Democrazia cristiana e all’amministrazione, il secondo 

riguarda in prevalenza il gruppo dirigente delle origini: esso era infatti 

decisamente esiguo ed era inevitabile che i primi cattolici impegnati – spesso 

formatisi nell’ACI sotto il fascismo – avessero partecipato alla contemporanea 

creazione della DC, delle ACLI, della Camera del lavoro e, talvolta, contribuito 

al consolidamento dell’associazionismo istriano. Non sono quindi rare le 

sovrapposizioni di ruoli e ciò ha consigliato in simili frangenti di tralasciare il 
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dato del collateralismo. Esso è stato preso dunque in esame solo rispetto a 

personalità che emergevano come chiaramente connesse a un singolo specifico 

settore del movimento cattolico: la decisione è stata assunta nella convinzione 

che per «collateralismo» si debba intendere la possibilità di istituire un legame 

preciso e ben definito, capace di tradursi in sostegno elettorale a persone 

operanti in determinate realtà.  

Il caso dell’Azione cattolica è in questo senso emblematico: da un lato si 

può parlare di un collateralismo «di gruppo», che spingeva la maggioranza 

degli iscritti dell’ACI a votare per la DC50; dall’altro è ipotizzabile che soltanto i 

dirigenti del movimento riuscissero a garantirsi un appoggio elettorale diretto, 

espresso attraverso il convergere delle preferenze su alcuni candidati. Tale 

meccanismo si verificava per ragioni di visibilità, per la capacità di continuare a 

intrattenere rapporti con la realtà ecclesiale e in particolare con la parrocchia di 

provenienza, come pure perché accadeva non di rado che l’abbandono 

dell’impegno confessionale e il passaggio a quello politico fossero separati da 

un lasso di tempo molto breve. Fatta questa premessa, l’analisi dei casi concreti 

di collateralismo con l’Azione cattolica consente di individuare tre esponenti 

nel comitato provinciale del 1955. L’allargamento dell’organismo comportò il 

raddoppio del dato: a partire dal 1957 le personalità provenienti dall’ACI si 

mantennero stabili tra sei e otto per tutto il periodo considerato (circa il 20-26%) 

e detennero posizioni ancora più rilevanti negli esecutivi provinciali, dove si 

insediarono regolarmente tre-quattro elementi formatisi in ambito confessionale 

(circa il 27-44%)51. Risulta inoltre abbastanza evidente come il vincolo con 

                                                 
50 Il collateralismo «di gruppo» è deducibile dal cospicuo numero di iscritti all’ACI rilevabile 

all’interno del campione dei duecento dirigenti individuati come base di questa ricerca. Il legame diffuso 
con l’Azione cattolica dimostra in modo inequivocabile che essa era il più importante ambito di 
formazione del personale politico democristiano. Il ruolo della realtà ecclesiale nel reclutamento dei 
dirigenti della DC è la prova che, sebbene il partito si fosse affermato innanzitutto in nome della difesa 
nazionale, il suo nerbo era costituito da esponenti del mondo cattolico, esattamente come accadeva 
altrove: la comparazione con altre aree del paese consentirebbe certamente di quantificare meglio la 
natura del fenomeno. Questo non significa ovviamente che ciascun associato potesse considerarsi 
collaterale all’ACI in senso stretto: perché ciò avvenisse dovevano infatti verificarsi condizioni di visibilità 
particolari. La possibilità di lavorare sulle carte dell’Azione cattolica – al momento indisponibili – potrà 
chiarire molti aspetti della connessione tra impegno politico e confessionale.  

51 Il dato percentuale relativo alla presenza negli esecutivi diminuisce progressivamente, pur 
rimanendo costante il numero di esponenti collegati all’ACI: ciò è facilmente spiegabile con l’aumento dei 
posti disponibili, che ridusse parallelamente la presenza relativa rispetto al totale delle caselle da 
occupare. 
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l’Azione cattolica riguardasse in prevalenza la seconda generazione52. È 

assodato infatti che il gruppo dei fondatori aveva trovato nell’impegno 

confessionale un rifugio davanti alla propaganda di regime e all’impossibilità 

conseguente della militanza politica. Si trattò di un legame solido, che si 

tradusse nell’impostazione clericale che caratterizzò il confronto tra i fondatori 

e la curia: al proposito non bisogna peraltro dimenticare che molti esponenti 

della «vecchia guardia» erano accomunati al vescovo Santin non solo da una 

certa concezione della relazione tra laicato e gerarchia, ma anche dall’età. La 

terza generazione conobbe invece un impegno relativo nell’ACI prebellica, sia 

per ragioni anagrafiche, sia per il successivo scoppio del conflitto. Il dopoguerra 

vide i futuri trentenni immediatamente chiamati in altri campi e una parte non 

secondaria dei leader passò per le stanze di Palazzo Vivante e si formò a contatto 

con mons. Marzari, la cui influenza si sostituì per certi versi a quella dell’Azione 

cattolica. Le nuove leve non ebbero generalmente il tempo di dedicarsi 

all’ambito confessionale e scesero subito sul terreno dell’impegno civile: nella 

DC, nelle ACLI, nell’associazionismo istriano o nella vita professionale. Questa 

dinamica contribuisce forse a spiegare l’approccio che contraddistinse i 

successori della «vecchia guardia» nel confronto con la gerarchia: ovviamente 

rispettoso, ma anche consapevole dell’autonomia del laicato nella sfera 

pubblica. Fu la quarta generazione a garantire una ripresa del collateralismo tra 

ACI e scudo crociato: alcuni dei nati nel 1931-1940 avevano infatti lavorato per 

rimettere in moto l’Azione cattolica tra anni Cinquanta e Sessanta e poterono 

perciò beneficiarsi del rapporto privilegiato con il mondo ecclesiale, al 

momento del passaggio alla politica attiva, dopo anni di militanza nei rami 

giovanili della GIAC e della FUCI. Gli uomini della quarta generazione 

provenienti dall’associazionismo confessionale e già impegnati nella militanza 

nel periodo qui studiato sono un numero piuttosto esiguo, ma si può ipotizzare 

che le presenze di questo genere aumentino negli anni Settanta53. È difficile al 

                                                 
52 Rispetto al campione di circa duecento democristiani triestini, sono risultati collaterali 

all’associazionismo confessionale trentuno esponenti della seconda generazione, quattro della terza e sette 
della quarta. Ad essi si aggiungevano poi i semplici iscritti, ovvero coloro i quali frequentavano l’Azione 
cattolica pur non ricavandone sostanziali vantaggi ai fini della carriera politica. 

53 Le poche personalità della quarta generazione presenti in questo studio sono infatti quelle che si 
dimostrarono più precoci e mature per l’impegno politico fin dalla giovanissima età. È significativo inoltre 
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momento chiarire cosa comportò per la Democrazia cristiana l’ascesa di un 

gruppo dirigente nuovamente formatosi nell’ACI, ma appare piuttosto ovvio 

che l’impostazione fosse ormai molto diversa rispetto a quella della seconda 

generazione, cresciuta in un ambiente ecclesiale ancora lontano dai fermenti 

preconciliari.  

Al collateralismo di tipo confessionale si affiancava quello relativo alle 

organizzazioni dei lavoratori: le ACLI e la Camera del lavoro54. I dirigenti di tali 

sigle occuparono nella DC incarichi di una certa rilevanza, ma bisogna 

sottolineare che essi si caratterizzarono per posizioni decisamente poco 

omogenee tra loro, al contrario di ciò che avvenne in altre parti d’Italia55. Ancora 

una volte emerge un’evidente connessione con il dato generazionale: da una 

parte c’erano i fondatori del sindacato e delle ACLI, appartenenti alla «vecchia 

guardia» e generalmente attestati su posizioni centriste, gronchiane o 

«dorotee»; dall’altra la giovane dirigenza aclista affermatasi al vertice del 

movimento nel 1954 e schierata convintamene a sostegno del centro-sinistra56. 

L’esame generale evidenzia ad ogni modo il peso non trascurabile degli 

elementi che erano a contatto col mondo del lavoro. Nel comitato provinciale 

del 1955 sedevano ad esempio quattro membri della CCDL (oltre un quarto) e, 

dopo una flessione nel 1957 (solo due posti occupati), si verificò un aumento 
                                                                                                                                      

che, nonostante i nati nel 1931-1940 costituiscano la parte minore del campione di questo studio, essi 
contino un maggior numero di esponenti collaterali all’ACI rispetto alla terza generazione, già 
completamente dispiegata nella vita politica e amministrativa negli anni Cinquanta-Sessanta.  

54 Sulla Camera confederale del lavoro cfr. R. Spazzali, La Camera confederale del lavoro: sessant’anni 
nella tradizione secolare del sindacalismo democratico triestino, in La Camera confederale del lavoro - UIL, 
sessant’anni di sindacato democratico a Trieste, Trieste 2007, pp. 18-84; La Camera confederale del lavoro. Nascita 
del sindacato democratico a Trieste, a c. di D. D’Amelio, Istituto di studi storici, economici e sociali Gabriele 
Foschiatti, Trieste 2010. Alcune informazioni, all’interno di un inquadramento più generale, sono 
reperibili in P. Sema, C. Bibalo, Cronaca sindacale triestina 1943-1978, Editrice sindacale italiana, Roma 1981; 
T. Matta, L’unità impossibile. Un ventennio di lotte e di divisioni nell’esperienza sindacale triestina, in Anche 
l’uomo doveva essere di ferro. Classe e movimento operaio a Trieste nel secondo dopoguerra, a c. di L. Ganapini, 
Franco Angeli, Milano 1986, pp. 323-385; Id., Il movimento sindacale a Trieste nel secondo dopoguerra, in Friuli 
Venezia Giulia: storia del Novecento, a c. dell’ Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 
FVG, Libreria Editrice Goriziana, Trieste 1997, pp. 465-475; A. Marzi, Identità, rappresentanze e politiche del 
lavoro nel secondo dopoguerra giuliano (1945-1954), in La città reale. Economia, società e vita quotidiana a Trieste 
1945-1954, Catalogo della mostra e contributi di numerosi storici, Edizioni Comune di Trieste, Trieste 
2004, pp. 30-38; Id., Trieste 1945-1954: lavoratori, sindacati, governo militare, industriali a confronto. Prospettive e 
spunti, in «Qualestoria», a. XXXV, n. 2, dicembre 2007, pp. 131-142. 

55 La possibilità di attuare una comparazione attraverso studi come quello proposto consentirebbe 
di comprendere se lo sfasamento fosse effettivamente dovuto, come ipotizzabile, alla presenza di 
un’organizzazione sindacale – la Camera del lavoro, anch’essa fortemente connotata dalla difesa nazionale 
– che non aveva simili nel resto d’Italia e la cui presenza ritardò di oltre quindici anni la nascita della CISL 
a Trieste. 

56 A questo proposito mi permetto di rimandare al mio D. D’Amelio, Progettare il futuro. Le ACLI di 
Trieste, cit. 
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rilevante di personalità provenienti sia dalle ACLI che dalla Camera: nel 1959, 

nel 1961 e nel 1962 essi oscillarono tra sei e otto (circa il 20-26%). Dalla seconda 

metà degli anni Sessanta in poi il ruolo di cerniera finì per essere giocato invece 

esclusivamente dagli aclisti della terza generazione: quattro sia nel 1965 che nel 

1967 (poco più del 13%). L’analisi può essere conclusa con una panoramica 

sugli esecutivi: presenza marginale negli anni Cinquanta (due sindacalisti su 

sette posti furono presenti nel solo 1955) e decisamente più influente a partire 

dal 1961, con l’ingresso di due-tre aclisti (circa il 18-27%) sostenitori della 

maggioranza guidata dai morotei57.  

Se il legame con l’ACI e con le organizzazioni cattoliche rivolte al mondo 

del lavoro era una costante in tutta Italia, Trieste si caratterizzò per una forma 

di collateralismo che per ovvie ragioni mancava altrove, ovvero il rapporto tra 

Democrazia cristiana e associazionismo istriano. I suoi animatori mantennero 

un peso costante nel tempo, oscillando in comitato provinciale tra i due del 1955 

e i quattro del 1967 (circa il 10-14%). Simili proporzioni sono riscontrabili anche 

nell’esecutivo provinciale, che si caratterizzò per una singola presenza fino alla 

metà degli anni Sessanta (circa il 9-14%) e per un sensibile innalzamento 

successivo: tre nel 1965 (circa il 27%) e due nel 1967 (circa il 18%). La DC fu in 

grado di esprimere due categorie di esponenti di origine istriana: quelli presenti 

a Trieste fin dagli anni Trenta-Quaranta e quelli giunti invece a causa 

dell’Esodo. Il collateralismo non si riferisce peraltro a chiunque fosse nato nei 

territori passati alla Jugoslavia, ma solo a chi fu attivo nelle organizzazioni 

istriane sorte dopo il conflitto, alle quali parteciparono in prevalenza gli esuli e 

non gli istriani «naturalizzati» triestini, solitamente appartenenti alla seconda 

generazione. La relazione funzionò infatti soprattutto nell’ambito dei profughi, 

i quali premiarono per lungo tempo col proprio voto uomini che avevano 

abbandonato l’Istria dopo la guerra, anticipando il grande spostamento di 

popolazione avvenuto alla metà degli anni Cinquanta, in concomitanza della 

cessione della Zona B.  

                                                 
57 In questa fase alcuni esponenti delle ACLI erano contemporaneamente attivi nella Camera del 

lavoro. L’identità era tuttavia sicuramente dovuta alla militanza aclista: basti pensare che furono proprio 
le Associazioni cristiane dei lavoratori a battersi con maggiore convinzione per accantonare 
definitivamente la formula sindacale unitaria della CCDL e sostituirla con la CISL. 
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Il lavoro di ricerca ha infine cercato di indagare le eventuali connessioni 

tra professioni e partito, nell’intento di evidenziare il peso del rapporto tra 

politica e attività lavorativa, ad esempio nel caso di rappresentanti di ordine 

professionali e categorie economiche di vario genere. L’indagine ha però dato 

scarsissimi risultati per quanto riguarda gli organi politici e si può quindi 

affermare che determinati legami furono utilizzati piuttosto in occasione delle 

prime elezioni amministrative, per invogliare al voto settori ben precisi della 

società locale e ampliare le basi del consenso attraverso la presenza di elementi 

indipendenti e non iscritti, che potessero richiamare sul proprio nome i voti di 

una parte dell’elettorato.  

L’esame delle generazioni, delle correnti e del collateralismo può ora 

essere affiancato da quello dei restanti dati socio-anagrafici, a cominciare dalle 

provenienze. Le informazioni relative al comitato provinciale consentono di 

rilevare la predominanza dei triestini, ma anche una presenza istriana, che 

crebbe in modo evidente dopo l’Esodo e il concomitante cambio della guardia 

alla guida del partito. Nel 1955 gli originari di Trieste erano sette su quattordici 

(50%) e gli istriani quattro (più del 28%). Il comitato fu portato a trenta posti nel 

1957 e ciò generò il raddoppio di questi ultimi, i quali passarono da quattro a 

otto (poco meno del 27%), toccarono la punta di dieci nel 1959 (circa il 33%) e si 

assestarono infine tra le sette e le nove presenze su trenta per tutto il restante 

periodo qui analizzato (circa il 23-30%). I triestini continuarono a costituire la 

componente maggioritaria, oscillando tra dodici e sedici dal 1957 al 1967 (circa 

il 40-53%). Restava l’ultimo segmento della rappresentanza in comitato, 

suddiviso tra uomini di provenienze diverse: i nati nelle aree del Friuli e del 

Goriziano fluttuarono tra una e tre unità (circa il 3-10%); le persone originarie 

del resto d’Italia tra una e quattro (circa il 3-13%); assolutamente ridotta e non 

costante fu infine la presenza dei nati all’estero o in Dalmazia (soltanto due nel 

1957 e nel 1959: circa il 7%). Il ruolo centrale degli istriani è facilmente 

riscontrabile anche nell’esecutivo, dove essi occuparono regolarmente – a 

partire dal 1957 – tre o quattro posti, risultando il gruppo più cospicuo assieme 

a quello triestino. In quest’ambito gli istriani costituivano circa un terzo dei 

nominati, con la sola eccezione del 1957 (quattro posti su nove: oltre il 44%). 
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Emerge con tutta evidenza la capacità della DC di integrare una parte rilevante 

della classe dirigente di estrazione istriana e si nota inoltre come, dagli anni 

Sessanta, fossero soprattutto gli esuli a ricoprire un ruolo preminente, in 

particolar modo negli esecutivi. All’interno di essi, i triestini detennero 

comunque una posizione prevalente: cinque-otto posti (circa il 44-72%), con le 

uniche flessioni riscontrabili nel 1957 (tre, circa il 33%) e nel 1959 (quattro, circa 

il 44%). Percentuali risicate e assai simili a quelle del comitato provinciale 

riguardano infine i nati fuori dalla Venezia Giulia. 

Il successivo elemento da evidenziare – non certo una novità nei partiti 

fino ai tempi più recenti – è il fatto che tanto il comitato quanto l’esecutivo 

furono composti pressoché completamente da uomini e questo dato si confermò 

fino almeno alla metà degli anni Sessanta. Nemmeno l’allargamento degli 

organigrammi invertì la tendenza: il comitato provinciale fu portato a trenta 

membri nel 1957 e l’esecutivo passò gradualmente da sette a undici posti, ma la 

dilatazione non facilitò l’ingresso delle donne – presenti di rado e al massimo 

con una sola rappresentante – invariabilmente subalterne sia nella vita di 

partito che nell’ambito amministrativo.  

L’esame dei titoli di studio e delle professioni consente di tentare di 

giungere a qualche pur problematica conclusione sulla rappresentanza sociale 

offerta dalla DC. Il comitato provinciale sorto in seguito al congresso del 1955 

segnò una ripartizione sostanzialmente equa tra diplomati e laureati. Questi 

ultimi aumentarono negli anni Cinquanta, coprendo circa i due terzi dei trenta 

posti a disposizione in comitato provinciale (diciotto-venti). Il passare del 

tempo finì però col ridurre relativamente il livello medio d’istruzione: i 

diplomati si attestarono tra otto e undici (circa il 26-36%) e i laureati 

diminuirono di qualche unità, restando comunque sempre al di sopra del 40% 

(tredici-quattordici) fino al calo del 1967 (dieci, circa il 33%). Bisogna inoltre 

evidenziare la quasi completa assenza dei titoli di studio inferiori: negli anni 

considerati non si rileva ad esempio alcuna licenza elementare, mentre le 

licenze medie comparvero solo dal 1959, mantenendo una presenza costante del 

10% circa (due-tre). I laureati furono quindi a lungo maggioritari in comitato 

provinciale, ma il passaggio dal 66% al 33% circa dimostra l’apertura del partito 
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a personalità di estrazione sociale più bassa e – per certi versi – la fine di quel 

notabilato che aveva forse caratterizzato la seconda generazione democristiana. 

Questa affermazione è suffragata soprattutto dall’esame degli esecutivi, meno 

viziato da dati mancanti come accade invece in misura più significativa per il 

comitato provinciale. Se nel 1955 e nel 1957 i laureati erano più dei diplomati 

(rispettivamente quattro contro tre e sei contro tre), il 1959 avviò un’inversione 

di tendenza che si consolidò nel tempo. I laureati calarono a quattro su nove 

(circa il 44%) e l’allargamento dell’esecutivo a undici membri inferse un 

ulteriore colpo: i quattro laureati del 1961 rappresentavano infatti poco più di 

un terzo delle presenze e diminuirono ulteriormente negli anni a venire (tre nel 

1962, due nel 1965, uno nel 1967). L’evidente ridimensionamento (dal 66% del 

1957 al 9% del 1967) fu bilanciato dalla crescita dei diplomati – che passarono 

dai cinque del 1959 (circa il 55%) ai sei-otto degli anni Sessanta (circa il 54-72%) 

– e dall’ingresso di un elemento dotato della sola licenza ginnasiale a partire dal 

1965.  

L’analisi sembrerebbe confermata dall’osservazione dell’ambito 

professionale58. Già il comitato provinciale del 1955 evidenzia l’assoluta 

prevalenza del ceto medio: quattro impiegati, cinque dirigenti, due 

appartenenti al mondo della scuola, un giornalista ed un commerciante. Operai 

e artigiani erano quasi sempre assenti e lo stesso discorso vale per gli 

imprenditori, tradizionalmente poco coinvolti nella Democrazia cristiana59. 

Negli anni Cinquanta il ceto impiegatizio rappresentava circa un quarto del 

                                                 
58 Un valido esempio di analisi socio-professionale è reperibile in P. Sylos Labini, Saggio sulle classi 

sociali, Laterza, Roma-Bari 1974. La stratificazione della società usata dall’autore appare tuttora 
utilizzabile, ma bisogna tuttavia segnalare il fatto che l’opera si presenta piuttosto datata per via di 
un’impostazione ideologica ormai superata. Le categorie socio-professionali utilizzate nella presente 
ricerca sono ad ogni modo differenti da quelle reperibili in Sylos Labini. Fin da un primo approccio, la DC 
appare infatti come un partito del ceto medio ed è pertanto sembrato utile articolare questa fascia in più 
sottogruppi, al fine di articolare meglio e comprendere come fossero rappresentati i diversi segmenti al 
suo interno. La «piccola borghesia impiegatizia» di Sylos Labini è stata così suddivisa tra impiegati, 
dirigenti/funzionari, insegnanti e liberi professionisti.  

59 Ibidem. Sylos Labini analizza in particolare la fisionomia dell’elettorato democristiano, che 
suddivide nel modo seguente: 1,6% di borghesia non dipendente (proprietari, imprenditori, grandi 
dirigenti e grandi professionisti); 14,4% di piccola borghesia dipendente (impiegati, insegnanti, funzionari 
e liberi professionisti); 36% di coltivatori, artigiani e commercianti; 3,2% di militari, religiosi e altri; 44,8% 
di classe operaia e strati sociali ancora più bassi. La mancanza di simili dati sull’elettorato triestino non 
consente una comparazione, ma è possibile supporre che i valori non fossero diametralmente diversi. Il 
paragone fra la rappresentanza delle professioni nella DC giuliana e le percentuali di Sylos Labini 
consente tuttavia di notare con tutta evidenza come gli strati popolari non fossero sostanzialmente 
rappresentati all’interno degli organi di partito e, come vedremo successivamente, negli enti locali.  
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comitato, ma questo dato si assestò verso l’alto, portando la categoria a un terzo 

abbondante sul totale (circa il 33-40%). Il mondo della scuola era sempre 

presente e forniva ad ogni congresso da due a quattro elementi (circa il 7-13%), 

tra i quali non comparvero mai professori universitari, a dimostrazione di una 

impermeabilità tutta da approfondire del mondo accademico agli esponenti 

della DC triestina. Le libere professioni – dal commerciante all’avvocato – 

ricoprivano un ruolo abbastanza marginale (da zero a tre persone), mentre 

appare ben più radicato il gruppo di chi deteneva posizioni dirigenziali: esso 

rappresentava circa il 30-43% dei consiglieri del comitato fino all’inizio degli 

anni Sessanta, ma scese nettamente dal 1965 (circa il 10-16%). I dati appaiono 

leggermente più netti nell’esecutivo: i liberi professionisti praticamente 

scompaiono, il mondo della scuola si caratterizza per un peso limitato e non 

costante nel tempo, mentre gli impiegati si configurano come decisamente più 

solidi, passando dalle due-tre presenze degli anni Cinquanta (circa un quarto) 

alle cinque-sette dei Sessanta (circa il 45-63%). I dirigenti si connotano invece 

per un ruolo rilevante negli anni Cinquanta (quattro su nove nel 1957: circa il 

44%) e poi per una marginalità (nessuno o due per tutti gli anni Sessanta: 0-

18%), che corrispose in parallelo a una leggera ascesa del ceto impiegatizio. 

Anche tali informazioni avvalorano l’ipotesi che un’élite di estrazione più alta – 

forse anche più vicina al mondo economico di tradizione liberale – finì per 

lasciare spazio a leader di provenienza sociale più popolare. Simile dinamica 

non sembra essere particolarmente rilevante per il gruppo istriano: se si 

escludono pochissimi casi, non sono infatti riscontrabili evidenti difformità tra 

chi abitava in città da tempo e chi vi arrivò invece con l’Esodo. Un ultimo 

aspetto da rilevare è l’ingresso di un gruppo di tre-quattro giornalisti, che 

parteciparono alla scalata dei trentenni nel 1957 e rimasero stabilmente nel 

comitato per tutto il periodo considerato. Essi potrebbero sembrare quasi 

irrilevanti in termini numerici, ma bisogna valutarne con attenzione il peso 

specifico, dal momento che all’interno del piccolo nucleo si trovano alcuni degli 

esponenti più importanti della terza e della quarta generazione, ovvero dei 

promotori del centro-sinistra a Trieste. Tale ruolo è confermato dal fatto che, dal 
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1957 in poi, i giornalisti occuparono sempre tre o quattro caselle nel comitato 

(circa 10-13%) e due o tre caselle nell’esecutivo provinciale (circa il 18-33%)60. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Tra questi giornalisti bisogna evidenziare ad esempio la presenza di Belci e Botteri, che all’inizio 

degli anni Cinquanta assunsero la responsabilità di «Vita Nuova», imponendo una sensibile svolta ai 
contenuti del giornale e anticipando parte dell’elaborazione politica del centro-sinistra proprio dalle 
pagine del settimanale diocesano. A questo proposito cfr. A. Dessardo, Giornalismo e politica: cattolici 
democratici, Chiesa e Democrazia cristiana a Trieste, cit. 
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CAPITOLO 3 
 
 

LE CORRENTI. COMPOSIZIONE E ASSETTO  
DEL MOTORE POLITICO DEMOCRISTIANO 

 
 
 
 
 

L’arco cronologico prescelto in questa ricerca è compreso tra il 1954 e la 

metà degli anni Sessanta. Una simile ipotesi di lavoro si spiega abbastanza 

facilmente sulla base dello snodarsi degli eventi locali, ma la decisione è stata 

assunta anche per puntare un faro sul periodo in cui lo scudo crociato assistette 

al consolidamento e alla definitiva affermazione delle correnti interne61. Nel 

primo decennio postbellico, la Democrazia cristiana si era distinta per la 

presenza di «tendenze» – per alcuni storici vere e proprie correnti già alla fine 

degli anni Quaranta – capaci di offrire un’impostazione ideologico-culturale 

alternativa a quella del gruppo ex popolare coagulatosi attorno a De Gasperi. In 

quella fase, le responsabilità politiche e di governo, il collante 

dell’anticomunismo e l’obiettivo dichiarato di generare un’identificazione tra 

partito e paese sopravanzarono tuttavia lo spazio concesso al confronto interno: 

durante la gestione cattolico-liberale degasperiana, la maggioranza finì così per 

utilizzare quasi dogmaticamente il termine «unità», soprattutto davanti alle 

prese di posizione della sinistra dossettiana e gronchiana62. Soltanto l’uscita di 

scena del leader trentino e il superamento della prima stagione del centrismo, 

fornirono l’occasione per l’emergere di correnti configurate più decisamente 

come strutture organizzate, formalmente costituite, dotate di ragguardevole 

capacità contrattuale tanto all’interno quanto verso l’esterno, talvolta meno 

                                                 
61 Sul tema delle correnti, cfr. in particolare L. D’Amato, Correnti di partito e partito di correnti, 

Giuffrè, Milano 1965; M. Sernini, Le correnti nel partito, Istituto editoriale cisalpino, Milano-Varese 1965; A. 
Panebianco, Modelli di partito, cit.; V. Capperucci, Il partito dei cattolici. Dall’Italia degasperiana alle correnti 
democristiane, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 

62 V. Capperucci, Il partito dei cattolici, cit. 
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caratterizzate di prima nella linea ideologico-culturale e sempre più affini a 

raggruppamenti di potere, non di rado trasversali in quanto a proposta e 

composizione generazionale. L’esistenza di tale fenomeno – ben rappresentato 

ad esempio dall’esperienza di Iniziativa democratica e notevolmente 

rafforzatosi tra anni Sessanta e Settanta – si collegò ben presto a doppio filo alla 

colonizzazione dell’area del sottogoverno e degli apparati istituzionali ed 

economici del paese, che la DC realizzò a partire dalla seconda metà degli anni 

Cinquanta, con l’effetto di affrancarsi dall’influenza della Chiesa cattolica, ma 

anche di generare un vasto sistema clientelare.  

Alla luce di quanto appena illustrato, è possibile ora spiegare il tipo di 

periodizzazione utilizzata per la raccolta e la presentazione dei dati relativi alle 

correnti triestine. Le scansioni temporali individuate sono tre: 1945-1955, 1955-

1961 e 1961-1969. La prima verrà sorvolata poiché esula dall’arco cronologico 

scelto nel presente studio e manca pertanto di un insieme sistematico di 

informazioni: in futuro sarà ad ogni modo agevole volgere lo sguardo al 

decennio fondativo, durante il quale il timone del partito fu retto dalla «vecchia 

guardia» degasperiana, cui si affiancarono diversi indipendenti e un numero 

assai esiguo di gronchiani e dossettiani, questi ultimi i soli a rappresentare una 

pur esile voce d’opposizione. Appare difficile parlare nel caso specifico di vere 

e proprie correnti, tanto più che le cosiddette tendenze si trovarono a operare in 

un momento delicatissimo della storia locale, che vide i democratici cristiani 

impegnarsi a fondo nella doppia battaglia dell’anticomunismo e della difesa 

nazionale, piuttosto che nell’approfondimento del dibattito politico.  

Fu dalla metà degli anni Cinquanta che anche a Trieste prese corpo il 

fenomeno di correntizzazione, seppure con qualche pur comprensibile ritardo 

rispetto al panorama italiano. Questa seconda fase corrispose alla fine dell’età 

degasperiana, al frazionamento del gruppo dei fondatori, all’emergere della 

segreteria Fanfani e di Iniziativa democratica e ad un nuovo impulso 

organizzativo all’interno del partito63. La nascita della nuova corrente permise 

                                                 
63 Sulle ricadute organizzative cfr. in particolare L’organizzazione partitica del PCI e della DC, a c. di G. 

Poggi, Il Mulino, Bologna 1968. L’autore individua la DC come un partito di «natura elettoralistica e di 
governo», caratterizzato da un’organizzazione molto meno rigida di quella del PCI. Ciò avvenne da una 
parte per il rilassamento dopo lo sforzo elettorale del 1948 e la conquista del potere esecutivo, dall’altra 
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di riunire sotto un unico ombrello la minoranza più avanzata della «vecchia 

guardia», la piccola pattuglia dei giovani dossettiani e la gran parte dei 

trentenni che si affacciarono alla militanza dopo il ritorno della città all’Italia. 

Iniziativa non fu certo una riedizione del dossettismo, ma un raggruppamento 

del tutto nuovo, numericamente molto ampio e diversificato al proprio interno. 

Esso appoggiò dapprima la linea dell’ultimo De Gasperi e poi innovò la 

strategia, inaugurando la seconda stagione del centrismo e avviando quindi un 

lento avvicinamento al centro-sinistra, seppure da presupposti moderati64. Nel 

quadro di un confronto interno che sul piano locale si presentava come ben più 

semplificato rispetto allo scenario nazionale, la sola controparte di Iniziativa 

democratica fu l’area conservatrice di Centrismo popolare. La corrente di Scelba 

fu sostanzialmente l’unica voce d’opposizione, dal momento che la sinistra 

sindacale era inserita organicamente dentro Iniziativa e che i gronchiani 

assommavano al massimo a un paio di esponenti.  

La nuova svolta avvenne infine nel 1961: la rottura di Iniziativa e l’ascesa 

dei doro-morotei risaliva in realtà a due anni prima, ma soltanto in occasione 

del nuovo congresso provinciale venne formalizzata l’esistenza di tre distinte 

correnti di centro-sinistra – doro-morotei, fanfaniani e aclisti – che a Trieste 

                                                                                                                                      
per l’esistenza di una solida base organizzativa e di consenso garantita da forze esterne, quali 
l’associazionismo confessionale e le strutture ecclesiali. La nomina a segretario di Fanfani e il conseguente 
impulso sul fronte organizzativo ebbero diversi effetti: il tramonto del notabilato, l’ascesa di un nuovo 
gruppo dirigente e di una corrente come Iniziativa democratica, l’ingresso in consiglio nazionale dei 
rappresentanti delle associazioni collaterali, la creazione di uffici dedicati a problemi specifici, la spinta ad 
accrescere il tesseramento e a ricercare iscritti maggiormente qualificati. Il ripensamento delle alleanze 
ebbe infine ripercussioni politiche, che favorirono a propria volta il ricambio della leadership centrale e 
periferica. Un partito a «basso grado di consistenza organizzativa» assunse così compiutamente le 
caratteristiche dell’organizzazione di massa, così come teorizzata ad esempio da Duverger: la 
mobilitazione della base fu assicurata e stabilizzata non soltanto in occasione di elezioni e congressi, la 
struttura si rafforzò centralmente, diminuì l’influenza di forze esterne (Chiesa, potere economico e 
organizzazioni collaterali), fu attuato un più attento controllo e una più uniforme presenza in periferia, 
venne promosso il momento formativo. Ciò non impedì comunque che la DC denotasse una notevole 
frammentazione in gruppi e correnti, che «spaccarono» il partito in senso verticale (dal vertice alla base) e 
dimostrarono una consistenza organizzativa non di rado più solida di quella dello stesso partito, basata 
soprattutto sulla capacità di agganciarsi esternamente a interessi particolari, categorie economiche, gruppi 
sociali e associazioni. La segreteria Fanfani segnò probabilmente il prevalere dell’aspetto organizzativo su 
quello politico-ideologico, a cui si ritornò invece con l’avvento di Moro.  

64 E. Landoni, Il laboratorio delle riforme. Milano dal centrismo al centro-sinistra (1956-1961), Piero 
Laicata Editore, Manduria-Bari-Roma 2007. Iniziativa democratica fu l’asse centrale del partito nella 
seconda metà degli anni Cinquanta. Il suo ruolo fu tuttavia diverso a seconda dei contesti locali dove essa 
si trovò ad operare. Nel caso di Milano, ad esempio, Iniziativa finì per rappresentare la sensibilità 
moderata e di centro-destra di un partito, all’interno del quale la sinistra di Base e quella sindacale 
detenevano posizioni di forza. A Trieste la nuova corrente costituì invece innanzitutto un argine nei 
confronti del centrismo e incarnò probabilmente in quella fase l’unico strumento di innovazione possibile 
per un’organizzazione fortemente condizionata dalla battaglia nazionale appena conclusa. 
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seppero peraltro rimanere coese fino alla fine degli anni Sessanta, conducendo 

la DC all’alleanza con socialisti e sloveni democratici, in contrapposizione alla 

linea della minoranza centrista e della piccola pattuglia «dorotea».  

Prima di descrivere nello specifico le caratteristiche degli aderenti ai 

singoli gruppi interni (Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6 e Tab. 7), è opportuno analizzare 

rapidamente il susseguirsi delle maggioranze che si posero alla testa della DC 

triestina e le eventuali difformità con il contesto nazionale, ricordando fin da 

subito che i singoli comitati provinciali avevano spesso assetti politici anche 

molto diversi rispetto a quello degli organi centrali del partito. La discrasia 

emerge già nel 1955: se il vertice della DC vedeva una maggioranza composta 

da Iniziativa e dalla Base, con centristi e gronchiani all’opposizione 

(Concentrazione democratica), lo scudo crociato giuliano invertiva 

diametralmente tali rapporti di forza (la Base sarebbe per di più comparsa solo 

anni dopo). Non si può dimenticare tuttavia che il recente ritorno all’Italia 

rendeva la situazione locale ancora molto ingarbugliata e che alcuni elementi 

della maggioranza si sarebbero poco dopo ricollocati, prima all’interno dell’area 

vicina ad Iniziativa democratica e poi nel centro-sinistra. Il ritardo si può 

probabilmente spiegare con il fatto che il partito, dopo dieci anni di battaglia 

nazionale, stava vivendo una fase di complesso riassetto: Iniziativa si era 

appena affermata come la chiave di volta del dopo De Gasperi, ma a Trieste 

faticò a trovare immediato spazio perché i cosiddetti notabili erano su posizioni 

conservatrici oppure si ritrovavano condizionati dalla compattezza che aveva 

contraddistinto la loro azione nel primo decennio postbellico. A impedire un 

più rapido e deciso rimescolamento c’erano allora la necessità di gestire il 

ritorno all’Italia e, probabilmente, la volontà di riconfermare in blocco il ceto 

dirigente più anziano, che fino a quel momento aveva trattato con Roma a 

livello sia politico che istituzionale. Trieste colmò il suo gap in occasione del 

congresso del 1957: Iniziativa ottenne la segreteria, lasciando all’opposizione i 

soli centristi. Si deve al proposito evidenziare l’assenza di una voce autonoma 

della sinistra, momentaneamente schierata senza alcun distinguo nel seno di 

Iniziativa stessa. Nuove differenze si verificarono già a cavallo tra anni 

Cinquanta e Sessanta: il gruppo triestino di Iniziativa democratica sopravvisse 
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infatti compatto per circa due anni dopo la rottura della corrente a livello 

centrale. Dal punto di vista del ricambio di classe dirigente, tale spaccatura non 

ebbe particolari ricadute sul piano locale: se nel 1959 i fanfaniani e la sinistra 

sindacale erano schierati all’opposizione dei doro-morotei negli organismi 

centrali, a Trieste questi ultimi continuarono a essere alleati di Nuove cronache 

e Forze nuove per tutto il decennio e a dialogare con la minoranza centrista 

scelbiana e andreottiana. Un simile schema – prova evidente della capacità 

attrattiva dei doro-morotei giuliani – ricalcò d’altronde la situazione nazionale 

generatasi nel 1962, segnando un momentaneo riavvicinamento tra contesto 

centrale e periferico. Per quanto concerne Trieste, bisogna però notare una 

maggiore coesione delle correnti di centro-sinistra, che in più occasioni si 

presentarono al congresso provinciale con una lista unitaria, posta 

evidentemente in linea di continuità con l’esperienza di Iniziativa democratica. 

Le cose mutarono nuovamente nel 1965, quando a livello nazionale i centristi 

entrarono in maggioranza e la sinistra politica e sindacale passò nuovamente 

all’opposizione: la DC triestina continuò invece a perseguire il medesimo corso, 

con doro-morotei, fanfaniani e aclisti posti alla guida del partito e centristi in 

minoranza. 

L’analisi della fisionomia delle correnti appare uno strumento funzionale 

non soltanto a dipingere i tratti principali dei componenti dei vari gruppi, ma 

anche a contribuire alla rappresentazione dei rapporti di forza vigenti nel 

partito. In questa fase della ricerca, l’aspetto che più interessa è infatti quello 

connesso alle caratteristiche e all’organizzazione del potere, più che la 

ricostruzione delle differenti sensibilità politiche. Le correnti triestine non 

sembrano peraltro distinguersi in modo rilevante dal dibattito nazionale ed 

erano anzi piuttosto appiattite sull’elaborazione che avveniva al centro. Una 

non secondaria dose di autonomia riguardò certamente l’ideazione 

dell’articolato progetto del centro-sinistra al confine orientale, ma esso venne 

comunque realizzato all’interno degli schemi prefigurati dalla segreteria Moro.  

Prima di passare al commento dei dati, è doveroso fare ancora presente 

che esso terrà conto del doppio criterio utilizzato per la definizione del 

campione, costituito da una parte da tutte le persone attive negli anni 
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considerati e dall’altra dal più ristretto gruppo di coloro i quali esercitarono 

realmente la propria influenza nel processo decisionale, in campo sia politico 

che amministrativo65. L’analisi condotta in tal modo permetterà di individuare 

l’esistenza di alcuni elementi – età, provenienza, condizione sociale, rapporti 

collaterali – capaci di incidere almeno parzialmente sul posizionamento 

correntizio e di conseguenza sulla linea sostenuta all’interno di questo o quel 

raggruppamento. Il paragone tra il campione complessivo e l’élite consentirà 

inoltre di mettere in luce le caratteristiche di coloro i quali avanzarono 

maggiormente nella carriera, cercando altresì di capire dove eventualmente si 

annidassero le differenze tra il vertice delle correnti e il personale di minor 

calibro66. 

                                                 
65 Nella fase 1955-1961, gli esponenti di Iniziativa democratica attivi nel complesso erano 64, di cui 

34 appartenenti all’élite dirigente democristiana: Adovasio, Babille, Belci, Benni, Blasina, Bologna, Botteri, 
Ceschia, Chicco, Coloni, Coslovich, Dassovich, Decarli, Delconte, Delise, Franzil, Gallopin, Gasparo, 
Hlacia, Maly, Masutto, Mezzena, Ramani, Rinaldi, Rocco, Savona, Sciolis, Stopper, Tanasco, Tomizza, 
Vascotto, Venier, Vigini e Visintini.  

I membri vicini a Centrismo popolare erano 47, di cui 16 inseriti ai vertici dell’organizzazione o del 
potere amministrativo: Colautti, Corberi, Faraguna, Feliciani in Faraguna, Gostissa, Gregoretti, Gridelli, 
Jaut, Lipossi, Pecorari, Romano, Sferco, Spaccini, Verza, Visintin e Zanetti. 

Gli indipendenti erano 34, di cui 15 elementi di punta: Bartoli, Bastiani, Caidassi, Carra, Catolla-
Cavalcanti, Cividin, Cristiani, Martinelli, Morgera, Novelli, Palutan, Puppi, Zacchi e Zoppolato. 

Si conta invece un solo gronchiano – peraltro molto in vista: de Rinaldini – e ciò suggerisce di 
tralasciare l’analisi sociologica su questa corrente. 

Nella terza fase, l’asse centrale fu occupato da 63 doro-morotei, di cui 26 collocati in posizione di 
massima influenza: Adovasio, Babille, Belci, Blasina, Botteri, Ceschia, Chicco, Coloni, Corberi, coslovich, 
Delise, de Rinaldini, Franzil, Gallopin, Hlacia, Maly, Mezzena, Rinaldi, Rocco, Savona, Sciolis, Spaccini, 
Stopper, Tomizza, Venier e Visintini. 

I fanfaniani erano 15, con 5 elementi al vertice: Benni, Bologna, Ramani, Vascotto e Vigini. 
Gli aclisti erano 14, con 4 esponenti inseriti nell’élite: Decarli, Frantasia, Gasparo e Masutto. 
Decisamente meno radicata era la Base, che contava 3 militanti ed un solo dirigente di rilievo: 

Dassovich.  
I centristi continuarono a rappresentare un forza non secondaria, con 31 esponenti, ma soltanto 9 

membri di peso: Bartoli, Colautti, Faraguna, Feliciani in Faraguna, Jaut, Pecorari, Romano, Verza e 
Visintin.  

I «dorotei» erano 11 e tra questi 4 partecipavano a vario titolo alle decisioni: Degano, Gostissa, 
Sferco e Zanetti. 

Gli indipendenti erano infine 35, tra cui 14 elementi di spicco: Bastiani, Caidassi, Carra, Catolla-
Cavalcanti, Cividin, Delconte, Gregoretti, Martinelli, Morgera, Novelli, Puppi, Tanasco, Zacchi e 
Zoppolato. 

Il rapporto tra i campioni complessivi e quelli relativi al solo gruppo di punta di ciascuna corrente, 
consente di notare con facilità come sia sempre la corrente maggioritaria a esprimere il maggior numero di 
esponenti dell’élite del momento. Nel caso di Iniziativa, ad esempio, è circa il 53% della corrente a 
occupare incarichi di rilievo, contro il 34% dei centristi. Lo stesso accade nella fase successiva, quando i 
doro-morotei al vertice erano circa il 41% della propria corrente, contro circa il 33% dei fanfaniani, il 28% 
degli aclisti e il 29% dei centristi. L’unica eccezione era costituita dall’area degli indipendenti, attestata 
circa al 44% nella seconda fase e circa al 40% nella terza. Ciò è facilmente spiegabile, dal momento che 
numerosi indipendenti erano inseriti al vertice di enti locali di secondo grado sulla base delle proprie 
conoscenze specifiche e non dell’appartenenza correntizia. 

66 Bisogna avvisare il lettore che le personalità inserite nell’élite dirigente sono quelle che 
ricoprirono determinati ruoli durante l’arco cronologico complessivo (1949-1966). È quindi possibile, ad 
esempio, che un militante di Iniziativa democratica prima e della corrente doro-morotea poi, pur avendo 
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Il primo aspetto a cui si rivolge l’esame sociologico delle correnti è quello 

generazionale. Iniziativa democratica si presenta senza alcun dubbio come il 

crogiuolo dove la terza generazione riuscì a emergere ed esprimere il proprio 

potenziale politico e dove, in generale, i giovani ebbero più spazio: i nati nel 

1921-1930 erano quasi il 44% della corrente, affiancati dal 14% di esponenti della 

quarta generazione. I fondatori occupavano in modo assai diseguale la parte 

rimanente: la prima generazione si attestava poco sotto il 5%, la seconda su un 

rilevante 36%, a testimonianza che non tutta la «vecchia guardia» aveva scelto 

la strada del centrismo. Le risultanze si fanno più nette se l’attenzione si 

concentra soltanto sul gruppo dei dirigenti di vertice: in questo caso terza e 

quarta generazione raccoglievano oltre il 71%, contro quasi il 29% dei più 

vecchi. I cosiddetti trentenni avevano spazio ben più limitato nelle altre correnti 

operanti nella seconda fase di vita del partito: solo il 17% tra i centristi e poco 

meno del 6% tra gli indipendenti. In entrambi i casi, le nuove leve non 

contavano nemmeno un’unità se si guarda soltanto all’élite. Centristi e 

indipendenti – tra i quali si annovera buona parte del gruppo dirigente del 

partito operante fino al congresso del 1957 – avevano quindi una fisionomia 

molto diversa rispetto a Iniziativa democratica, capace al contrario di offrire 

rappresentanza più o meno ampia a tutte le generazioni. Centrismo popolare 

era infatti animato per quasi l’80% dai fondatori: circa il 21% alla prima 

generazione e poco meno del 49% alla seconda, ma a queste percentuali si può 

aggiungere circa l’8% di dati mancanti che, con ogni probabilità, apparteneva a 

queste fasce anagrafiche. Gli anziani inseriti nell’area indipendente erano 

invece oltre l’85%. Le proporzioni si facevano ancora più schiaccianti nel 

gruppo di vertice: in questo caso le prime due generazioni si assicuravano il 

100% tanto dell’area centrista quanto di quella indipendente. 

Negli anni del centro-sinistra, gli indipendenti continuarono a mantenere 

inalterata la propria stratificazione: i più vecchi potevano contare su oltre il 91% 

dei posti (circa il 28% ai nati nell’Ottocento, circa il 63% ai nati nel 1900-1920) e 

sul 100% nel caso dell’élite. Per quanto riguarda invece la componente centrista 
                                                                                                                                      

rivestito incarichi di rilievo soltanto negli anni Sessanta, venga comunque considerato esponente di punta 
anche ai tempi di Iniziativa. Questo genere di situazione non rappresenta un inconveniente per l’analisi, 
ma consente anzi di individuare fin da subito gli elementi che si sarebbero fatti strada negli anni seguenti. 
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attiva dopo il 1961, si può notare come, analogamente alla fase precedente, la 

seconda generazione si assicurò il 100% del gruppo di vertice. Più variegata – 

probabilmente a causa di ingressi recenti – si presentava però la situazione del 

campione collettivo: circa il 13% alla prima generazione, poco più del 51% alla 

seconda (cui è forse possibile sommare però quasi per intero il 13% circa di dati 

mancanti) e poco più del 19% alla terza. La predominanza dei nati nel 1900-1920 

è rilevabile anche nel vertice del piccolo gruppo «doroteo» (75%), che si 

mostrava più composito nel caso del campione intero (91% equamente spartito 

tra seconda e terza generazione). Dai dati appena presentati, emerge con 

chiarezza la netta supremazia della seconda generazione tra gli indipendenti e 

nell’area di centro-destra del partito anche dopo la svolta del 1961. I nati nel 

1900-1920 ebbero peraltro un peso specifico importante anche all’interno di 

Iniziativa e, successivamente, tra i doro-morotei. Nel caso delle correnti di 

centro-sinistra è tuttavia la terza generazione a giocare la parte del leone. Se si 

limita l’analisi all’élite, emerge con evidenza il ruolo dei nati nel 1921-1930: 75% 

in Forze nuove, 100% tra i fanfaniani, 100% nella Base e circa il 38% tra i doro-

morotei, cui si aggiungeva circa il 23% di esponenti della quarta generazione. 

La corrente cardine del centro-sinistra si componeva quindi per oltre il 61% di 

un gruppo dirigente di nuove leve, ma è doveroso rimarcare lo spazio notevole 

della seconda generazione (oltre il 38%), a dimostrazione della permanenza di 

quella parte dei fondatori che avevano scelto Iniziativa negli anni Cinquanta e 

quindi optato per seguire la prospettiva morotea nel decennio successivo. 

Altrettanto differenziato si presenta il campione complessivo dei doro-morotei: 

quasi il 35% alla seconda generazione, circa il 32% alla terza, poco meno del 

24% alla quarta. Dal punto di vista della stratificazione generazionale, l’area 

doro-morotea sembra pertanto raccogliere il testimone di Iniziativa. La quarta 

generazione era praticamente assente dai gruppi di punta di tutte le altre 

correnti: i pochi giovanissimi già avviati alla carriera politico-amministrativa 

militavano dunque nella corrente più influente del centro-sinistra. Ciò non 

significa che i nati nel 1931-1940 mancassero del tutto altrove: se si valuta il 

campione intero, essi rappresentavano i due terzi della Base67, oltre il 21% di 
                                                 
67 La Base nacque e si sviluppò a Trieste con estremo ritardo, facendo la sua comparsa soltanto 
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Forze nuove e un magro 6% circa dei fanfaniani. La stessa subalternità toccava 

d’altra parte alla seconda generazione, ben poco inserita nelle correnti alleate 

dei doro-morotei: i fanfaniani erano per oltre il 66% nati nel 1921-1930 e solo per 

un quarto nel 1900-1920, gli aclisti erano più equamente divisi con poco meno 

del 43% facente parte della terza generazione e poco più di un quarto della 

seconda.  

Decisamente rilevante ai fini della nostra ricostruzione è la connessione tra 

appartenenza correntizia e collateralismo. L’Azione cattolica ebbe ad esempio 

un’influenza consistente in tutte le correnti: avevano un legame diretto con 

l’associazionismo confessionale circa un terzo degli uomini di Iniziativa 

democratica, poco più del 21% in Centrismo popolare (ma si arriva al 50% 

considerando soltanto i massimi vertici), circa un quarto tra gli indipendenti. 

Negli anni Sessanta, i rapporti con il mondo ecclesiale furono invece del tutto 

secondari per le correnti minori. Ben diverso il discorso per quanto concerne 

l’area doro-morotea (circa il 41%, il 50% se si valuta esclusivamente l’élite), 

quella centrista (poco meno del 30%, oltre il 44% per i dirigenti più in vista) e 

quella indipendente (rispettivamente circa il 25% e circa il 29%). In questi ultimi 

casi le percentuali sono sempre più alte nel caso degli esponenti di punta, a 

testimonianza che la provenienza dall’Azione cattolica era un elemento che 

favoriva indubbiamente la carriera di molti democristiani.  

Il collegamento con l’associazionismo istriano contò al contrario per 

pochissime correnti: nel caso di Iniziativa le percentuali erano piuttosto 

contenute (poco più del 15% per entrambi i campioni) e più basse risultano 

quelle dei doro-morotei e dei centristi. Il rapporto era invece strutturale per i 

fanfaniani: il vertice della corrente arrivava ad un notevole 80%, cui 

corrispondeva il quasi 47% del campione globale68.  

                                                                                                                                      
verso la fine degli anni Sessanta. La corrente trovò linfa grazie all’adesione di svariati esponenti del 
movimento giovanile. Ciò spiega la giovane età media del gruppo e dimostra come la Base possa essere 
considerata la prima corrente animata da elementi formatisi in toto nel partito e decisamente meno 
collegati all’esperienza maturata nell’Azione cattolica.  

68 Se si eccettuano l’ex segretario Romano e l’ex sindaco Bartoli, sembra che tutti gli altri 
democristiani riconducibili all’associazionismo istriano fossero esuli appartenenti alla terza generazione. È 
molto interessante notare che la collocazione correntizia di Giacomo Bologna finì per influenzare persone 
che condividevano la sua stessa storia: è così possibile rilevare come la corrente fanfaniana fosse animata 
in modo pressoché esclusivo da profughi, vicini all’uomo che maggiormente si spendeva per la difesa 
degli interessi degli esodati. Si tratta di uno stimolante elemento di riflessione, che dimostra come lo 
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Anche il rapporto con le organizzazioni dei lavoratori – ACLI e CCDL – 

aveva rilevanza solo per taluni gruppi. Nella seconda fase si distinguevano 

Iniziativa (circa il 23% del campione complessivo e circa il 17% dell’élite) e i 

centristi (quasi il 19% nel caso dei massimi vertici). A balzare all’occhio è però il 

dato che, nel periodo successivo, fa riferimento a Forze nuove: in questo caso 

l’intera corrente è collegata completamente alle ACLI, tanto da poter 

sostanzialmente sovrapporre gli animatori della sinistra sindacale alla dirigenza 

presente e passata delle Associazioni cristiane dei lavoratori. Rapporti non 

secondari con il mondo del lavoro si evidenziano negli anni Sessanta anche nel 

caso dei «dorotei», dove il 75% dell’élite e circa il 36% del campione complessivo 

si distinguevano per la provenienza dalla CCDL e, in misura assai minore, dalle 

ACLI. Nello stesso torno di tempo, tanto i doro-morotei quanto i centristi 

tendevano a evidenziare collegamenti molto contenuti in questa direzione.  

Per quanto riguarda infine l’ambito delle professioni, si evidenziano 

percentuali di qualche rilevanza soltanto per gli indipendenti: tanto negli anni 

Cinquanta quanto nei Sessanta le percentuali si aggirano attorno al 15-20% per 

tutti i campioni. Si tratta della conferma che una parte di quest’area doveva la 

propria visibilità al curriculum costruito esternamente alla politica e alle 

competenze specifiche da spendere soprattutto in ambito economico. 

Restano soltanto da sottolineare le alte percentuali di dati mancanti tra 

indipendenti e centristi (da un terzo a metà nei campioni esaminati in entrambi 

i periodi): simile esito è dovuto al fatto che all’interno di questi raggruppamenti 

operavano numerosi notabili della «vecchia guardia», che avevano contribuito 

allo stesso tempo alla nascita o alla ripresa di tutte le branche del movimento 

cattolico triestino e che non possono quindi essere considerati vicini ad 

un’organizzazione in particolare. Per molti di essi è comunque innegabile il 

                                                                                                                                      
schieramento correntizio dipendesse non soltanto dalle posizioni politiche, ma spesso soprattutto dal 
ruolo giocato in prima persona dai leader di riferimento. È quindi probabile che se Bologna si fosse 
collocato diversamente, lo stesso sarebbe avvenuto per i suoi sostenitori. Bisogna tuttavia evidenziare che 
negli anni Sessanta – ormai ridottasi la portata della questione istriana – molti fanfaniani approdarono alla 
corrente doro-morotea, abbandonando così la prospettiva di Fanfani e Bologna, gradualmente spostatasi 
in campo conservatore. Queste modifiche sono difficili da rilevare per tutti gli anni Sessanta, dal momento 
che le correnti di centro-sinistra si presentavano a Trieste in una lista unitaria, all’interno della quale non è 
possibile apprezzare lo slittamento di posizione dei singoli. Simili mutamenti si rendono invece evidenti 
negli anni Settanta, quando la corrente fanfaniana si spostò a destra, andando a occupare lo spazio lasciato 
vuoto dal tramonto dell’esperienza centrista.  
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processo di formazione avvenuto tra le file dell’Azione cattolica negli anni del 

fascismo.  

L’esame delle provenienze è forse quello che, nel caso delle correnti, 

comporta maggiori incognite: i dati mancanti consigliano di non trarre 

conclusioni nette, poiché esse potrebbero finire per risultare affrettate. Per 

quanto riguarda i membri dell’élite operanti nella seconda fase, è comunque 

piuttosto agevole individuare la predominanza dei triestini: poco meno del 43% 

in Iniziativa democratica, circa il 62% tra i centristi, circa il 64% tra gli 

indipendenti, dati che certamente andrebbero considerati più alti alla luce delle 

informazioni mancanti. La percentuale più contenuta relativa a Iniziativa si può 

spiegare con la differente proporzione relativa all’elemento istriano: circa il 34% 

in quest’ultima, circa il 12% in Centrismo popolare, circa il 21% tra gli 

indipendenti. In ciascuno dei tre i casi, gli elementi cresciuti nella Venezia 

Giulia erano quindi oltre tre quarti. La presenza di nati nel resto d’Italia era 

limitata in tutte le correnti: circa l’11% in Iniziativa, poco meno del 19% in 

Centrismo popolare, circa il 14% tra gli indipendenti. I valori appena presentati 

non differiscono di molto per quanto concerne il campione intero: basti notare 

soltanto che gli istriani in Iniziativa erano il doppio rispetto a Centrismo 

popolare e il triplo in confronto agli indipendenti, ad ulteriore conferma del 

legame tra questa corrente e gli esuli. 

L’analisi della fase successiva consente di apprezzare immediatamente 

l’origine istriana dell’80% del vertice fanfaniano, a dimostrazione dello stretto 

rapporto tra la corrente di Nuove cronache e l’ambiente dei profughi. Le 

proporzioni si ammorbidivano leggermente nel campione intero, con gli istriani 

che scendevano a due terzi del totale, affiancati da poco meno del 27% di 

triestini. Se si eccettua questo caso, nelle altre correnti è difficile riscontrare una 

relazione così chiara tra origine geografica e posizioni sostenute nel dibattito 

interno. L’élite aclista non denota ad esempio alcuna provenienza maggioritaria, 

ma la corrente presa nella sua totalità evidenzia circa il 71% di esponenti 

equamente distribuiti tra triestini e istriani. Una situazione non troppo dissimile 

caratterizza i «dorotei»; il gruppo di punta centrista mostra invece circa il 55% 

di triestini contro poco più del 33% di istriani. Nel caso dell’élite doro-morotea 
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gli istriani contavano leggermente di meno (circa il 19%) e questo dato è 

controbilanciato dal peso equivalente dei nati nel resto d’Italia. La supremazia 

dei triestini tra gli indipendenti è invece netta, attestandosi poco sotto i due 

terzi sia nel caso del campione complessivo che in quello del gruppo dirigente. 

Il ruolo degli istriani appare comunque ben visibile nelle correnti di centro-

sinistra (campione complessivo): circa il 22% dei doro-morotei, circa il 66% dei 

fanfaniani, circa il 35% degli aclisti. L’analisi di questo dato va abbinata alla 

considerazione che le percentuali riportate corrispondono ad un numero 

maggiore di unità in valore assoluto, rispetto alle «teste» misurabili nell’area di 

centro-destra. Appare perciò abbastanza evidente che, dopo la rottura di 

Iniziativa democratica, gli istriani guardarono con particolare favore ai 

fanfaniani e agli aclisti, sebbene non si possa non rilevare che la più bassa 

percentuale del caso doro-moroteo rappresenti ad ogni modo un numero 

importante di elementi operanti anche in questa corrente, di per sé ben più 

nutrita rispetto agli altri filoni del centro-sinistra interno.  

Un aspetto valido per entrambe le fasi qui analizzate e per tutte le correnti 

è quello relativo, ancora una volta, all’esigua presenza di donne. La 

componente femminile si dimostra del tutto marginale e supera di poco il 10% 

soltanto nel campione intero di Iniziativa democratica e nell’area degli 

indipendenti. È altresì interessante che il dato dell’élite delle varie correnti sia 

sempre percentualmente più basso rispetto a quello del campione complessivo: 

il fenomeno è particolarmente netto nel caso di Iniziativa (circa il 12% contro 

poco meno del 3%) e dei doro-morotei (poco meno del 10% contro lo 0%). Ciò 

testimonia che erano ben poche le donne – di per sé scarsamente inserite nella 

vita politica della DC – capaci di raggiungere ruoli dirigenti di vertice, tanto nel 

partito quanto negli enti locali, a discapito di un numero di tesserate affatto 

trascurabile. Bisogna infine sottolineare che le poche esponenti capaci di 

rompere l’isolamento, costituivano ad ogni modo il segmento più basso e meno 

influente del vertice democristiano individuato dalla ricerca. 

Dal punto di vista della formazione – al tempo molto spesso connessa 

all’estrazione sociale di partenza – emerge con una certa chiarezza la diffusione 

di laureati all’interno dell’élite di tutte le correnti. Nella seconda fase, essi 
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ammontavano al 60% di Iniziativa democratica, al 75% tra i centristi e ad oltre il 

71% tra gli indipendenti. La corrente cardine della seconda metà degli anni 

Cinquanta aveva un più alto numero di diplomati (oltre il 31%), in paragone 

agli altri due raggruppamenti. Le licenze medie ed elementari erano del tutto 

secondarie, ma bisogna notare che esse totalizzavano oltre il 21% tra i massimi 

esponenti dell’area indipendente: si può al proposito ipotizzare una qualche 

connessione tra una formazione culturale di basso livello e un certo disinteresse 

a collocarsi esplicitamente nel dibattito fra correnti. Iniziativa democratica si 

conferma come le corrente più rappresentativa sul piano sociale: due terzi di 

essa era composta da impiegati e dirigenti/funzionari (con una leggera 

predominanza dei primi), seguiti a distanza da insegnanti e giornalisti (circa 

l’11% ciascuno). Centrismo popolare si basava invece sulla militanza di 

esponenti con posizioni sociali più elevate: i due terzi della corrente erano 

appannaggio di funzionari e insegnanti (rispettivamente circa il 37% e il 31%) e 

quasi il 19% dei membri era composto da liberi professionisti. La condizione 

migliore è tuttavia quella degli indipendenti, dove i dirigenti si attestavano 

attorno al 28% e i liberi professionisti erano circa il 36%. In tutte le correnti, 

operai e imprenditori ricoprivano un ruolo pressoché insignificante e spesso 

mancavano del tutto. Più difficile risulta la disamina del campione complessivo, 

che risente di troppe informazioni mancanti. Si può comunque evidenziare che, 

con l’abbassarsi del rango degli elementi esaminati, in Iniziativa i diplomi 

crescevano ulteriormente a spese delle lauree (circa il 42% ciascuno). Le 

appartenenze professionali tendevano poi a sfumarsi di più: se in Iniziativa i 

due terzi continuavano ad essere occupati da impiegati e funzionari, gli 

indipendenti vedevano una crescita del mondo della scuola accanto a 

funzionari e liberi professionisti, mentre i centristi coinvolgevano tutte le 

categorie, nonostante la metà della corrente fosse costituita da impiegati e 

funzionari. 

Il tasso di laureati risulta predominante anche negli anni Sessanta. Se si 

considera il gruppo di vertice delle varie correnti emergono dati significativi: 

oltre il 61% tra i doro-morotei (con la parte restante ai diplomati), il 100% ai 

centristi e oltre il 71% agli indipendenti. Fanfaniani e «dorotei» erano quasi 



 

 171

equamente spartiti tra laureati e diplomati, mentre Forze nuove si suddivideva 

tra due laureati e due esponenti con la sola licenza media, a indicare un 

collegamento più diretto con gli strati socialmente meno abbienti. La 

predominanza del ceto medio continua a essere palese anche nell’analisi delle 

professioni: i doro-morotei erano composti per quasi tre quarti da impiegati e 

funzionari (rispettivamente circa il 27% e il 46%: una parziale inversione di 

tendenza rispetto a Iniziativa), mentre tra fanfaniani e aclisti predominavano gli 

impiegati. Centristi e indipendenti si confermano come il segmento più alto: i 

primi contavano su circa il 44% di dirigenti, circa il 22% di liberi professionisti e 

circa il 33% di insegnanti; tra i secondi le libere professioni salivano quasi al 

43%, gli insegnanti erano circa il 21%, mentre funzionari e impiegati si 

attestavano a circa il 14% ciascuno. L’esame del campione complessivo 

conferma la dinamica già illustrata per la fase precedente: la lauree 

diminuivano a favore dei titoli di studio più bassi e determinati valori 

rimanevano immutati solo per gli indipendenti (troppi sono i dati mancanti tra i 

centristi per poter anche soltanto ipotizzare la medesima tendenza). Tra le 

correnti di centro-sinistra erano fanfaniani e aclisti a offrire maggior spazio ai 

titoli di studio inferiori. I doro-morotei erano quindi la corrente di centro-

sinistra con uno status sociale più elevato: il 50% del gruppo era diviso tra 

impiegati e insegnanti, mentre circa il 22% erano i dirigenti. Questi ultimi 

assommavano a poco più del 6% nel caso di fanfaniani e aclisti, tra i quali 

spiccavano i due terzi di impiegati. Centristi e indipendenti risultavano invece 

come le realtà più variegate. 

La disamina sulla fisionomia delle correnti può lasciare ora spazio ad un 

secondo approccio, volto a comprendere l’entità dei processi di ricollocamento 

avvenuti in occasione delle principali svolte politiche interne al partito (Tab. 8, 

Tab. 9 e Tab. 10). Sarà così possibile misurare le proporzioni degli spostamenti 

correntizi verificatisi in concomitanza della fine dell’esperienza degasperiana e, 

successivamente, della rottura di Iniziativa democratica. I dati si riferiscono 

inevitabilmente a coloro i quali proseguirono il proprio percorso politico anche 

nelle fasi successive e non alla piccola minoranza di coloro i quali uscirono 
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invece di scena, parallelamente alla chiusura dell’esperienza del gruppo interno 

in cui avevano prima militato.  

Il primo aspetto su cui concentrarsi riguarda il riassetto seguito al 1954, 

ovvero le conseguenze innescatesi per effetto dell’uscita di scena di De Gasperi 

e del ritorno di Trieste all’Italia. Su 67 esponenti della «vecchia guardia» furono 

63 a continuare il proprio impegno negli anni seguenti, 30 dei quali 

appartenevano al gruppo dirigente. Il nucleo portante degli anni della difesa 

nazionale si riposizionò nel modo seguente: circa metà passò a Centrismo 

popolare, il 30% all’area degli indipendenti e il 20% a Iniziativa democratica. I 

fondatori rimasero pertanto attestati in prevalenza su una linea conservatrice o 

decisero di non schierarsi all’interno di alcuna corrente, sebbene nella 

minoranza passata a Iniziativa si possano individuare elementi di grande spicco 

e influenza. I 7 giovanissimi dossettiani – tutti poi inseritisi nel futuro vertice 

democristiano – scelsero invece compattamente Iniziativa. Tra i 18 indipendenti 

della prima fase, si conta un 50% rimasto indipendente e un 50% equamente 

suddiviso tra chi optò per il centrismo e chi per Iniziativa. È però interessante 

notare che nessun esponente dell’élite degli indipendenti (metà del campione) 

aderì Centrismo popolare: a fare carriera furono pertanto coloro i quali 

s’inserirono nella nuova corrente guidata da Fanfani oppure chi continuò a 

mantenersi distante dal dibattito politico, in quanto facente parte del gruppo 

dei «tecnici» attivi prevalentemente negli enti paracomunali economici e poco 

coinvolti nella militanza di partito. Esaminando infine il campione nel suo 

complesso, si può concludere affermando che 90 elementi su 95 proseguirono il 

proprio percorso anche nella seconda fase (metà dei quali appartenenti ai vertici 

democristiani), suddividendosi in modo pressoché equivalente tra Iniziativa 

democratica, Centrismo popolare e indipendenti.  

La svolta successiva si verificò, come abbiamo visto, a cavallo tra anni 

Cinquanta e Sessanta, in corrispondenza alla rottura di Iniziativa democratica e 

al sorgere delle correnti di centro-sinistra. Il passaggio alla terza fase vide 

coinvolti 43 centristi su 47 (tra i quali si contano solo 15 esponenti dell’élite, a 

testimonianza che l’adesione a una corrente di minoranza costituiva un grave 

scacco rispetto alle possibilità di carriera), un terzo dei quali impegnato 
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politicamente soltanto dal 1955 in poi. Il gruppo di punta centrista rimase 

attestato per l’80% nel centro-destra della DC (il 60% nell’area centrista e il 20% 

nella corrente «dorotea») e soltanto due furono gli elementi che decisero di 

passare al gruppo doro-moroteo (tra questi il futuro sindaco Spaccini). Se si 

considera il campione complessivo di Centrismo popolare non si apprezzano 

difformità evidenti. I 64 membri di Iniziativa continuarono tutti anche nella 

terza fase (34 di essi erano parte dell’élite): circa 40 di essi avevano cominciato il 

proprio impegno negli anni Cinquanta e non avevano pertanto vissuto 

direttamente il momento della difesa nazionale. Ciò dimostra con sufficiente 

chiarezza che chi era stato estraneo a quella peculiare battaglia optò in 

maggioranza per inserirsi all’interno di Iniziativa democratica. L’esame degli 

esponenti più in vista di quest’ultima evidenzia che nessuno di essi scelse di 

passare a correnti d’opposizione negli anni Sessanta: il 65% divenne infatti 

doro-moroteo, il 17% fanfaniano, l’8% aderì a Forze nuove. Circa il 90% 

perseguì quindi la prospettiva di centro-sinistra. Il campione complessivo 

mostra risultati pressoché identici, ma in questo caso i doro-morotei cedono 

qualche posizione a fanfaniani e aclisti: la pur leggera differenza spiega 

indirettamente che il percorso di carriera veniva favorito dalla militanza nella 

corrente più influente della nuova maggioranza interna (oppure che chi 

intendeva fare carriera attraverso la politica tendeva a scegliere il gruppo di 

potere più solido). Gli indipendenti attivi nel corso della seconda fase erano 35, 

tutti già presenti durante l’età degasperiana: di essi, 31 proseguirono anche 

negli anni Sessanta (12 appartenevano all’élite). Gli elementi di punta di 

quest’area rimasero quasi tutti indipendenti e soltanto nel campione intero si 

osserva qualche minimo passaggio in più verso il centro-destra del partito. Il 

ragionamento può essere concluso evidenziando che erano 150 i democristiani 

del campione operanti dopo la fine del periodo degasperiano: tra questi si 

contano 69 esponenti di vertice (in pratica tutto il gruppo dirigente) e 58 

persone estranee all’impegno nel dopoguerra, quasi sempre per mere ragioni 

anagrafiche. Furono 140 a proseguire la propria militanza negli anni Sessanta: 

64 persone facevano parte del nucleo di vertice, che quindi era sostanzialmente 

pressoché già formato per intero attorno alla metà degli anni Cinquanta. I 64 si 
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ricollocarono nel modo seguente: più del 56% scelse il centro-sinistra (oltre il 

40% divenne doro-moroteo), quasi il 22% il centro-destra e circa il 22% si attestò 

nell’area degli indipendenti. Se invece si analizza il campione complessivo, si 

può notare un leggero calo del centro-sinistra (poco più del 45%), a favore del 

centro-destra (oltre il 29%) e degli indipendenti (25%). Le percentuali relative 

allo spostamento verso la corrente centrale (doro-morotei) appaiono più 

contenute se paragonate alla sola élite: ancora una volta, la corrente 

maggiormente influente attirava chi aveva ambizioni di carriera, mentre tra i 

militanti di minor calibro c’era evidentemente propensione a scegliere 

esclusivamente sulla base delle proprie convinzioni più che degli incentivi 

eventualmente disponibili. L’ultimo aspetto da rimarcare è che, su 175 

democristiani operanti in totale negli anni Sessanta, solo 35 erano volti del tutto 

nuovi: è quindi del tutto evidente che lo «zoccolo duro» – ovvero i militanti 

detentori di almeno un incarico politico o amministrativo – del partito venne 

formandosi negli anni Quaranta e Cinquanta. 

Le ultime riflessioni vanno rivolte infine ai processi di più lungo periodo, 

cioè a come si ricollocarono negli anni Sessanta le persone che avevano 

cominciato il proprio percorso nel periodo della difesa nazionale. Su 67 

esponenti della «vecchia guardia» furono 56 quelli che arrivarono alla terza fase 

(27 membri di vertice su 32). Il personale di punta si divise secondo queste 

linee: circa il 44% circa militò nel centro-destra, poco più del 22% scelse i doro-

morotei e circa il 33% si mantenne indipendente. Poco meno dell’80% della 

«vecchia guardia» decise pertanto di mantenersi estraneo alla prospettiva di 

centro-sinistra e, quando lo fece, optò per la corrente più influente. Il piccolo 

gruppo dei giovani dossettiani fece scelte opposte: tre divennero doro-morotei, 

due fanfaniani e due aderirono a Forze nuove. Quanto agli indipendenti, 16 su 

18 giunsero fino agli anni Sessanta, metà dei quali appartenenti al gruppo di 

punta della DC. Di questi ultimi, più del 37% rimase sganciato dalle correnti, 

mentre il 50% si inserì nel centro-sinistra (si tratta in tal caso di elementi che 

nella fase fondativa non avevano aderito al dossettismo, ma che non sono stati 

considerati «vecchia guardia» per ragioni generazionali). Le cose cambiano 

parecchio se si valuta il gruppo complessivo: il 50% rimase indipendente, il 25% 
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approdò al centrismo e il quarto restante si suddivise altrove. In totale furono 

81 su 95 gli elementi che, attivi fin dai primi anni di storia democristiana, 

giunsero agli anni Sessanta: metà di essi appartenevano all’élite: circa due terzi 

del gruppo dirigente era quindi venuto coagulandosi nel corso della difesa 

nazionale. Quasi il 41% di essi passò al centro-sinistra (con netta predominanza 

a favore dei doro-morotei), quasi il 32% al centro-destra e circa il 27% optò per 

restare indipendente. Questi dati confermano una volta di più l’attrazione 

reciproca tra maggioranza ed élite: nel caso del campione complessivo, infatti, 

soltanto il 28% scelse il centro-sinistra e, mentre il centro-destra si mantenne 

sostanzialmente immutato, gli indipendenti crebbero oltre il 38%.  

Prima di passare al ragionamento sulle realtà elettive, resta soltanto da 

segnalare una lacuna che la ricerca non è stata in grado di colmare. Si tratta 

delle informazioni relative alle maggioranze espresse nelle singole sezioni 

diffuse sul territorio. La mancanza di dati sistematici rappresenta un limite, 

poiché essi avrebbero permesso di ricostruire l’articolazione del partito nelle 

varie zone della città, consentendo altresì di ragionare sull’eventuale 

connessione tra la linea politica della sezione e le caratteristiche del rione in cui 

essa era inserita. Comprendere quali correnti controllassero le varie sezioni 

avrebbe inoltre fatto individuare quali fossero i fronti principali 

dell’opposizione alle scelte della segreteria provinciale69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 I pochi dati raccolti consentono ad esempio di notare che la segreteria doro-morotea di centro-

sinistra venne lungamente avversata dalle due sezioni del centro città, tradizionalmente attestate su 
posizioni centriste e animate da influenti notabli della «vecchia guardia».  
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CAPITOLO 4 
 
 

IL COMUNE E LA PROVINCIA.  
LE RICADUTE ISTITUZIONALI DEL «CAMBIO DELLA GUARDIA» 

 
 
 
 
 

L’affermarsi di nuove correnti e nuove maggioranze al vertice della 

Democrazia cristiana non aveva conseguenze soltanto sull’impostazione della 

linea del partito, ma si ripercuoteva inevitabilmente sui rapporti di forza, che le 

diverse anime della DC instaurarono nel corso del tempo nelle realtà elettive. 

Esse rispecchiarono con puntualità gli spostamenti dell’asse politico dello scudo 

crociato e si adeguarono rapidamente prima all’ascesa di Iniziativa democratica 

e poi a quella della coalizione interna fautrice del centro-sinistra. La verifica 

scaturisce dall’analisi condotta su quattro ambiti: da una parte il Comune e la 

Provincia, cui è dedicato questo paragrafo; dall’altra la Regione e la Camera, 

che verranno invece affrontate a parte. Nei primi due casi, l’esame si è 

incentrato sull’intero corpo dei consiglieri democristiani e sulla quota di essi 

che entrò nelle giunte (Tab. 11, Tab. 12, Tab. 13 e Tab. 14). Per quanto invece 

riguarda le elezioni regionali e politiche, non si è provveduto a realizzare 

alcuna tabella, poiché il campione è talmente limitato da poter essere 

efficacemente descritto attraverso il solo commento qualitativo.  

Come abbiamo visto, le prime comunali del 12 giugno 1949 sancirono il 

successo della Democrazia cristiana, cui andarono venticinque seggi su 

sessanta70. Tra i consiglieri è possibile evidenziare diciassette esponenti della 

                                                 
70 F. Stacul, La classe politico-amministrativa a Trieste, cit., pp. 32-38. Ben diversa si presentava quindi 

la situazione rispetto a quella vissuta dalla DC negli enti nominati dal GMA nel dopoguerra: lo scudo 
crociato ebbe infatti soltanto tre consiglieri su quattordici nel consiglio comunale del 1945 (PLI e PRI 
poterono contare su quattro esponenti ciascuno, il PSVG su due, cui si aggiunge un dato mancante) e 
cinque su quindici nel consiglio comunale del 1948 (cui si affiancavano cinque socialdemocratici, quattro 
repubblicani e un liberale). 
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«vecchia guardia» degasperiana (68%), sei indipendenti (24%)71, un gronchiano 

e un dossettiano. Leggermente più netta era la situazione relativa ai 

democristiani nella giunta (otto su sedici): la «vecchia guardia» espresse il 

sindaco Bartoli e cinque assessori (in tutto il 75%), cui si affiancavano un 

gronchiano e un indipendente. La seconda tornata del 25 maggio 1952 rafforzò 

la posizione della DC in consiglio comunale: il consistente calo di voti non 

impedì infatti la designazione di ventotto candidati su sessanta. Il peso dei 

degasperiani fu riconfermato grazie alla nomina di diciannove consiglieri 

(68%), accanto ai quali c’erano quattro indipendenti (circa il 14%), un 

gronchiano, due dossettiani e due elementi di cui non è stato purtroppo 

possibile ricostruire lo schieramento correntizio. La giunta era animata da sette 

democristiani su dodici: sei appartenenti alla «vecchia guardia» tra cui il 

sindaco (più dell’85%) e il solito gronchiano. 

Le elezioni del 27 maggio 1956 si svolsero alla luce di importanti novità, 

essendo le prime tenutesi dopo la scomparsa di De Gasperi e il ritorno di 

Trieste all’Italia. L’uscita di scena del leader nazionale e lo scongelamento del 

dibattito locale ebbero la conseguenza di favorire l’emergere pur graduale di 

Iniziativa democratica anche in città. Il processo si manifestò con leggero 

ritardo rispetto allo scenario nazionale, poiché la nuova corrente non aveva 

saputo imporsi già in occasione del congresso provinciale del 1955. Da quel 

momento in poi, i fondatori vissero ad ogni modo una fase di riposizionamento. 

Le amministrative del 1956 ebbero luogo proprio durante tale transizione, 

sebbene un anno prima del congresso che sancì formalmente la svolta politica 

anche nella DC giuliana. L’analisi dimostra tuttavia che il ricollocamento era già 

in atto, anche se non ancora rispecchiato dagli organi di partito. Il voto segnò 

un’ulteriore sensibile contrazione per la Democrazia cristiana, la quale si 

ridusse a venti consiglieri. Ad emergere furono alcune delle personalità che di lì 

a poco si sarebbero riconosciute nel nuovo corso: undici appartenevano a 
                                                 
71 Tra gli indipendenti vengono annoverati elementi con caratteristiche diverse: persone non iscritte 

al partito, solitamente provenienti dal mondo delle professioni e delle categorie economiche; giovani che 
non appartenevano all’area dossettiana, ma che per motivi generazionali non possono essere considerati 
«vecchia guardia»; rappresentanti del gruppo dei fondatori che scelsero di mantenersi esplicitamente al di 
sopra delle correnti. Gli indipendenti godettero di un certo spazio nel corso dei primi mandati 
amministrativi, ma le presenze in consiglio non ebbero mai un parallelo equivalente in giunta. 
Decisamente più risicata risulta invece la presenza negli anni Sessanta. 



 

 178

Iniziativa (55%), sei a Centrismo popolare (30%) e tre erano indipendenti 

(15%)72. Furono anni piuttosto travagliati per l’amministrazione comunale: la 

giunta non disponeva della maggioranza assoluta ed entrò rapidamente in crisi. 

Anche un secondo esecutivo – un monocolore varato dalla DC nel tentativo di 

superare l’impasse – dovette capitolare, con la conseguenza del 

commissariamento dell’ente. Nel caso del 1956, ci sono quindi due giunte da 

considerare. La prima si componeva di dodici democristiani su sedici posti 

disponibili: sei assessori erano di Iniziativa democratica (50%) e cinque di 

Centrismo popolare (quasi il 42%). Le percentuali mostrano una sostanziale 

parità tra le due correnti, dal momento che l’ultima casella era occupata dal 

sindaco Bartoli, classificato come indipendente nella seconda metà degli anni 

Cinquanta: egli era infatti certamente più vicino all’ala conservatrice, ma non 

era ancora approdato – per questioni tattiche più che ideologiche – al 

centrismo73. La seconda giunta fu varata dopo il congresso della svolta e la sua 

composizione permette di apprezzare meglio l’affermazione di Iniziativa anche 

negli enti locali, ricordando che le liste erano comunque state approntate sulla 

base del congresso del 1955. Il monocolore era costituito da sedici 

democristiani: nove erano sostenitori della nuova maggioranza interna (circa il 

56%), cinque di Centrismo popolare (poco più del 31%) e due elementi – tra cui 

il sindaco – facevano riferimento all’area degli indipendenti. Effettuare un 

paragone tra queste percentuali e quelle relative agli organi di partito non ha 
                                                 
72 L’attribuzione correntizia è basata in questo caso sulle mozioni sostenute dai singoli candidati nel 

successivo congresso del 1957. Non è stato infatti possibile ricostruire sistematicamente chi, tra gli eletti 
del 1956 appartenenti alla «vecchia guardia», si fosse già ufficialmente ricollocato e chi aspettò invece la 
vigilia del congresso per cambiare posizione. Lo sfasamento rispetto alle proporzioni stabilite dal 
congresso del 1955 (ancora vigenti nell’organizzazione ai tempi delle amministrative) va spiegato proprio 
con la momentanea fluidità della situazione. A Trieste, Iniziativa democratica non aveva ancora preso 
piede, ma si stava rivelando il nucleo forte del partito a livello nazionale e tale centralità ebbe certamente 
un potere d’attrazione notevole. Le liste furono probabilmente approntate in base ai rapporti di forza 
emersi nel 1955, ma l’evoluzione in atto in quel biennio finì per far pendere la bilancia a favore dell’area, 
che possiamo definire simpatizzante di Iniziativa. 

73 Tra gli indipendenti presenti nel 1956 bisogna rilevare due casi particolari. Il primo è quello del 
sindaco Bartoli che, pur avendo posizioni sostanzialmente affini a Centrismo popolare, per una breve fase 
si mantenne estraneo all’area di Scelba. Bartoli non fu mai un entusiasta sostenitore delle correnti e, negli 
anni della crisi al Comune, doveva inoltre assicurarsi il sostegno convinto di tutta la DC. Al proposito non 
bisogna inoltre dimenticare i contrasti emersi tra il sindaco e il segretario Romano, leader locale di 
Centrismo popolare e difensore delle prerogative del partito davanti al protagonismo un po’ invadente di 
Bartoli. Nel 1957 la distanza tra i due impedì a quest’ultimo di aderire alla stessa corrente di Romano: 
Bartoli finì così addirittura per sostenere Iniziativa democratica, con il preciso intento di ottenere un 
cambio di segreteria, ma ben presto si ricollocò nello schieramento centrista davanti alla politica 
aperturista dei trentenni. Il secondo caso è quello del sindacalista Livio Novelli la cui posizione non 
rimase stabile nel tempo, ma oscillò di congresso in congresso. 
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molto senso, poiché la rappresentanza in comitato provinciale non era 

proporzionale, ma bloccata nel consueto rapporto di venti posti alla 

maggioranza e dieci alla minoranza. 

Il 27 maggio 1956 si votò inoltre per il primo consiglio provinciale 

democraticamente designato. La situazione appare qui sensibilmente diversa 

dall’evoluzione verificatasi al Comune: Iniziativa fu relegata infatti in uno 

spazio decisamente più ristretto. Lo scudo crociato si assicurò nove consiglieri 

su ventiquattro: tre membri di Centrismo popolare (circa il 33%), tre di 

Iniziativa (circa il 33%), un ex gronchiano vicino alla maggioranza di 

Concentrazione democratica e due indipendenti. La giunta – composta da 

cinque democristiani su sette – si connotò per il prevalere dei centristi, che 

espressero il presidente e due assessori (in tutto il 60%), lasciando due caselle 

libere per un membro di Iniziativa e un indipendente. 

Le tornate elettorali successive adeguarono definitivamente gli enti locali 

ai mutamenti politici avvenuti nella Democrazia cristiana. Il 12 ottobre 1958 

essa mandò in consiglio comunale ventitre rappresentanti: dodici 

appartenevano a Iniziativa (circa il 52%), nove a Centrismo popolare (circa il 

39%) e due erano indipendenti (circa il 9%)74. Analoghe erano le proporzioni in 

giunta, dove sedevano quattordici democristiani su sedici: Iniziativa 

democratica espresse il nuovo sindaco Franzil e sette assessori (in tutto il 57%), 

cui si accompagnavano cinque centristi (quasi il 36%) e un indipendente (circa il 

7%). Il prevalere del nuovo gruppo dirigente ebbe riflessi anche in Provincia, 

dopo le elezioni del 6 novembre 1960: su nove consiglieri democristiani, cinque 

facevano riferimento a Iniziativa (circa il 56%), tre a Centrismo popolare (circa il 

33%) e uno all’area «dorotea» (circa l’11%). Quest’ultimo e due centristi 

rappresentavano la minoranza interna nella giunta monocolore (circa il 43%), 

dove Iniziativa poteva contare sul presidente e tre assessori (circa il 57%). Lo 

spazio garantito all’opposizione in entrambi gli enti locali era leggermente 

superiore a quello che essa deteneva in comitato provinciale, ma non si può non 
                                                 
74 Cfr. nota 71. La leggera crescita dei consiglieri centristi aiuta a dimostrare quanto affermato in 

precedenza. Il passaggio a Iniziativa da parte di esponenti della «vecchia guardia» eletti in Comune fu 
piuttosto ampio e le proporzioni vennero bilanciate nelle elezioni successive, in cui si registrò appunto un 
pur contenuto aumento dell’area centrista sia in consiglio che in giunta (rispetto al monocolore varato nel 
1957). 
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considerare che Iniziativa democratica si era assicurata la guida delle giunte 

(sindaco e presidente provinciale), vantaggio solo parzialmente bilanciato dal 

controllo di alcuni dei più rilevanti assessorati da parte dei centristi75. Le tabelle 

in appendice si concentrano forzatamente soltanto sugli spazi occupati e non 

distinguono il valore anche molto diverso dei ruoli, ma l’analisi qualitativa non 

può fare a meno di tenere conto del peso specifico dei singoli incarichi. È 

superfluo ricordare la differenza evidente che intercorreva ad esempio tra il 

sindaco e un assessore supplente e bisogna inoltre tenere soprattutto a mente 

che esistevano numerose altre forme di compensazione esterne al Comune e 

alla Provincia, come i posti in Regione e quelli negli enti di nomina politica, 

oltre ovviamente a quelli di parlamentare. Per comprendere a pieno i rapporti 

di potere e la distribuzione delle poltrone sulla base dell’influenza politica, è 

necessario perciò abbracciare l’intero scenario e non soffermarsi soltanto su un 

singolo ente, non limitandosi perciò a verificare la sovrapponibilità tra una sola 

specifica situazione e quella degli organi di partito. Solo così si osserverà 

efficacemente come i fautori del nuovo corso cominciato nel 1957 godettero in 

effetti di una posizione dominante e come il lieve (e comunque solo 

momentaneo) sovradimensionamento dell’opposizione in determinati ambiti 

corrispondesse in verità alla sua esclusione da altre realtà più prestigiose e 

influenti. 

L’avvento degli anni Sessanta segnò la fine dell’esperienza di Iniziativa 

democratica e il sorgere delle tre correnti che aprirono all’alleanza di centro-

sinistra. Il primo banco di prova fu quello delle comunali dell’11 novembre 

1962, in cui la DC elesse ventuno consiglieri: undici doro-morotei (circa il 52%), 

tre membri di Forze nuove (circa il 14%), due fanfaniani (circa il 9%), quattro 

centristi (19%) e un indipendente (poco meno del 5%). Il ruolo dell’opposizione 

interna si ridusse notevolmente per la prima volta: l’area che faceva riferimento 

alla segreteria provinciale raggiunse così il 76% dei posti disponibili. Nella 

giunta, composta da quindici democristiani su diciassette, la proporzione era 

                                                 
75 La giunta del 1958 vedeva Iniziativa controllare i seguenti assessorati: Bilancio, Imposte e tasse, 

Assistenza e lavoro, Personale, Stato civile e servizi demografici. I centristi potevano a propria volta 
indirizzare le seguenti ripartizioni: Aziende municipalizzate, Economato, Istruzione, Sanità, sport e 
manifestazioni. 
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anche più alta: i doro-morotei potevano contare sul sindaco e sei assessori (in 

tutto quasi il 47%), Forze nuove su tre assessori (20%) e i fanfaniani su due 

(circa il 13%). Le componenti esterne al centro-sinistra controllavano soltanto tre 

caselle (20%): due per i centristi e uno per un indipendente. I doro-morotei 

erano attestati su percentuali appena più basse nell’esecutivo, ma ciò era più 

che bilanciato dalla riconoscibile appartenenza del sindaco. Il quadro tracciato 

dimostra che il periodo di transizione era finito: l’alleanza delle tre correnti di 

centro-sinistra si era attestata con sufficiente fermezza, imponendo una certa 

subalternità alle voci contrarie. Il nuovo patto di maggioranza vedeva l’area 

morotea occupare lo spazio principale: a fiancheggiarla da una parte c’erano i 

fanfaniani, ovvero la principale voce degli esuli istriani; dall’altra Forze nuove, 

cioè la componente aclista. Il gruppo di potere di Iniziativa si era frammentato 

in tre, senza tuttavia perdere alcunché della coesione precedente ed anzi 

rafforzandosi sensibilmente. Il confronto non avveniva comunque più tra due 

sole correnti – Iniziativa e Centrismo popolare – ma tra quattro o cinque di esse. 

L’aumento comportò la necessità di una distribuzione degli incarichi più 

articolata, all’interno della quale era inevitabile che i sodali dei doro-morotei 

reclamassero una visibilità che fosse almeno pari a quella delle singole correnti 

della minoranza, la quale assistette quindi al ridursi dei margini a propria 

disposizione. 

Una dinamica quasi identica a quella innescata dalle elezioni comunali, è 

riscontrabile nel caso del rinnovo del consiglio provinciale, avvenuto il 22 

novembre 1964. La Democrazia cristiana ottenne otto consiglieri su 

ventiquattro: quattro doro-morotei, un elemento di Forze nuove, un fanfaniano, 

un centrista e un «doroteo». Il centro-sinistra interno si aggiudicò anche in tale 

frangente il 75%, contro il 25% dell’opposizione. La situazione della giunta – 

cinque democristiani su sette posti – era quasi perfettamente sovrapponibile a 

quella del Comune. La maggioranza deteneva infatti l’80% degli incarichi: il 

presidente era di estrazione morotea ed era affiancato da un assessore per 

ciascuna corrente. Un solo posto era invece garantito all’opposizione (20%). 

L’ultimo passaggio da considerare è quello delle elezioni comunali e 

provinciali del 27 novembre 1966. Al Comune la DC riuscì a designare ventuno 
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consiglieri: sette andarono ai doro-morotei (circa il 33%), quattro ai fanfaniani 

(19%), due a Forze nuove (circa il 9%) e uno alla Base (circa il 5%); ad essi si 

aggiunsero cinque centristi (quasi il 24%), un «doroteo» (circa il 5%) e un 

indipendente (circa il 5%). Le correnti di centro-sinistra persero qualche 

posizione e si attestarono poco oltre un complessivo 66%. La flessione è 

registrabile anche per quanto riguarda la giunta, composta da nove 

democristiani su tredici: oltre all’incarico di sindaco ricoperto da Marcello 

Spaccini, i doro-morotei fruirono di tre assessorati (in tutto poco più del 44%), i 

fanfaniani di due (circa il 22%) e i centristi di tre (circa il 33%). Da quest’ultima 

analisi emergono alcuni dati interessanti: la contrazione della percentuale di 

consiglieri doro-morotei (quasi il 20% in meno rispetto al consiglio comunale 

del 1962) solo parzialmente bilanciata dall’aumento dei fanfaniani76; la tardiva 

comparsa della Base; l’assenza di Forze nuove dalla giunta e una nuova crescita 

dell’opposizione interna tanto in consiglio quanto nell’esecutivo. È ipotizzabile 

che una simile modifica fosse la diretta conseguenza dell’affermazione del 

centro-sinistra organico: è probabile infatti che le correnti che si erano spese con 

più convinzione per questo obiettivo – morotei e aclisti – si ridimensionarono 

per favorire l’ingresso in giunta dei socialisti77. Il calo dei doro-morotei al 

Comune fu ad ogni modo bilanciato dai tre posti di consigliere regionale 

conquistati due anni prima e dagli equilibri della Provincia, a riprova della 

necessità di considerare contemporaneamente tutte le caselle messe a 

disposizione nei vari enti. La DC elesse otto consiglieri: cinque doro-morotei 

                                                 
76 La flessione dei morotei fu per certi versi solo apparente. Le correnti del centro-sinistra furono 

alleate per tutti gli anni Sessanta e, in occasione dei congressi del 1965 e del 1967, si presentarono in una 
lista unitaria, all’interno della quale i membri delle tre tendenze non erano formalmente distinti. Per 
connotare gli esponenti delle varie correnti è stato quindi necessario rifarsi ai risultati congressuali del 
1962, con il calcolato rischio di sottovalutare alcuni spostamenti non riscontrabili, perché avvenuti sotto 
l’ombrello generico della lista unitaria. Il problema riguarda proprio i fanfaniani: all’inizio degli anni 
Sessanta la corrente faceva riferimento a Fanfani e Bologna (soprattutto in connessione al problema degli 
esuli), ma alla fine del decennio gran parte di essa passò nell’orbita morotea, ormai sinonimo di centro-
sinistra. Questo discorso vale probabilmente per la maggioranza degli esponenti fanfaniani eletti in 
coniglio comunale. Ciò avvenne per la forza attrattiva dei morotei – in termini di proposta politica ma 
anche di gestione del potere – e perché Fanfani e Bologna si erano gradualmente spostati su posizioni 
conservatrici, tanto che tra i fanfaniani degli anni Settanta (considerati ormai la destra del partito assieme 
ai dorotei) quasi non si trovano esponenti che avevano animato il centro-sinistra interno. 

77 Nel 1965, nel corso del rimpasto della giunta in occasione del caso Hreščak, furono un assessore 
moroteo e un assessore d’estrazione aclista a dimettersi per lasciare spazio a due esponenti del PSI. I due 
poterono comunque ritornare quasi immediatamente in possesso delle proprie prerogative, sostituendo 
due assessori vicini a Centrismo popolare, nel frattempo dimessisi per protestare contro il varo del centro-
sinistra organico. 
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(circa il 62%), un membro della Base, un centrista e un «doroteo». I posti in 

giunta furono soltanto quattro: i doro-morotei ottennero la presidenza e un 

assessore (50%), lasciando le altre due poltrone alla Base e all’opposizione 

centrista. La maggioranza deteneva quindi il 75% degli incarichi, tanto in 

consiglio quanto nell’esecutivo. 

Il commento alle tabelle in appendice può continuare con l’esame del dato 

generazionale, da cui emerge invece un certo sfasamento tra partito ed enti 

locali. Il primo aspetto da rimarcare riguarda i nati nell’Ottocento: essi non 

avevano che un singolo rappresentante all’interno degli organi della DC, ma si 

dimostrarono decisamente meglio inseriti nelle realtà elettivi. Le comunali del 

1949 videro ad esempio la designazione di dieci consiglieri della prima 

generazione (40%), cui si affiancavano tredici elementi della seconda (52%) e 

soltanto due della terza78. Simili proporzioni erano in linea con quelle dell’intero 

corpo dei sessanta eletti, ma il ruolo dei nati nell’Ottocento fu soprattutto 

simbolico: il vero potere era concentrato nelle mani dei nati nel 1900-1920, che 

in giunta avevano il posto di sindaco e sei assessorati (in tutto l’87,5%), 

lasciando una sola casella ai predecessori. Il quadro si presentò non dissimile 

nel 1952 e anzi dimostrò l’ormai pieno controllo assunto dalla seconda 

generazione. Essa ricoprì infatti sette posti su sette all’interno della giunta e 

crebbe anche in consiglio: sei nati nell’Ottocento (circa il 21%), diciotto nel 1900-

1920 (oltre il 64%) e quattro nel 1921-1930 (oltre il 21%). In entrambi i casi il 

personale democristiano si dimostrava leggermente più giovane rispetto ai dati 

complessivi79. 

La tendenza in atto si confermò nella tornata del 1956: la contrazione della 

prima generazione continuò inesorabile portando i suoi esponenti a due 

consiglieri (10%), la seconda mantenne la posizione con tredici uomini (65%) e 

ancora assai limitato fu lo spazio per le nuove leve, che elessero quattro 
                                                 
78 Per alcune comparazioni si rimanda a F. Stacul, La classe politico-amministrativa a Trieste nel secondo 

dopoguerra, cit., pp. 49-59. Nel 1949 i consiglieri comunali si dividevano anagraficamente nel modo 
seguente: 27 nati nell’Ottocento, 26 nati nel 1901-1915, 6 nel 1916-1922, 1 nel 1923-1932. Questa la 
stratificazione dei membri della giunta: 4 nell’Ottocento, 10 nel 1901-1915, 2 nel 1916-1922. Il Partito 
comunista elesse in tutto 13 consiglieri, di cui 7 nati nell’Ottocento e 6 nel 1900-1915. 

79 Ivi, pp. 66-75. Nel 1952 i consiglieri comunali si dividevano anagraficamente nel modo seguente: 
22 nati nell’Ottocento, 27 nati nel 1901-1915, 7 nel 1916-1922, 3 nel 1923-1932, cui si aggiunge un dato 
mancante. Questa la stratificazione dei membri della giunta: 2 nell’Ottocento, 9 nel 1901-1915, 1 nel 1916-
1922. Il Partito comunista elesse in tutto 6 consiglieri, di cui 4 nati nell’Ottocento e 2 nel 1900-1915. 
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elementi della terza generazione (20%) e un solo nato dopo il 193180. In 

entrambe le giunte costituite nel corso del difficile mandato amministrativo, i 

nati nel 1900-1920 risultarono predominanti: nove membri nella prima (75%) e 

undici nella seconda (quasi il 69%). La seconda generazione espresse 

nuovamente anche il sindaco e garantì agli elementi della prima e della terza i 

pochi posti rimanenti. Tale predominio è confermato dalle elezioni provinciali 

del 1956: i nati nel 1900-1920 conquistarono più di metà delle caselle di 

consigliere e quattro su cinque in giunta, lasciando l’ultima al presidente Ettore 

Gregoretti. Questi apparteneva alla prima generazione degli ex popolari, che 

ricevettero così un riconoscimento di qualche rilievo, nonostante fossero ormai 

sempre più residuali tanto negli enti locali quanto nel partito.  

Come abbiamo visto, la tornata del 1958 adeguò gli equilibri tra correnti in 

consiglio comunale all’affermazione di Iniziativa democratica, ma i trentenni 

furono sottorappresentati rispetto a quanto stava parallelamente avvenendo 

nella DC. La seconda generazione si assicurò infatti diciassette consiglieri (74%), 

lasciandone quattro alla terza (circa il 17%) e uno a testa alla prima e alla quarta. 

In giunta le proporzioni si fecero ancora più schiaccianti: sindaco e undici 

assessori alla seconda (quasi l’86%) e due soli posti da dividere tra la prima e la 

terza. La prevalenza dei più anziani non va probabilmente attribuita a 

particolari meccanismi di resistenza nei confronti dei giovani «rampanti», ma 

semplicemente alla necessità di assicurare continuità ed esperienza 

amministrativa e offrire all’elettorato volti noti nei quali identificarsi più 

facilmente.  

Fu allora nella Provincia, che le nuove leve poterono trovare maggiori 

possibilità di penetrazione. L’ente veniva eletto sulla base di piccoli collegi 

uninominali, dove le preferenze non esistevano e dove era quindi meno 

importante la presentazione di nomi ben conosciuti da chi si recava alle urne. 

Le consultazioni del 1960 sembrano allora costituire il primo segnale dell’ascesa 

dei più giovani: i nati nel 1921-1930 conquistarono cinque posti su nove in 
                                                 
80 Ivi, pp. 82-92. Nel 1956 i consiglieri comunali si dividevano anagraficamente nel modo seguente: 

16 nati nell’Ottocento, 26 nati nel 1901-1915, 8 nel 1916-1922, 10 nel 1923-1932. Questa la stratificazione dei 
membri della giunta: 4 nell’Ottocento, 10 nel 1901-1915, 1 nel 1916-1922, 1 nel 1923-1932. Il Partito 
comunista elesse in tutto 14 consiglieri, di cui 4 nati nell’Ottocento, 4 nel 1900-1915, 2 nel 1916-1922 e 4 nel 
1923-1932. La DC elesse nel 1956 due dei tre consiglieri presenti in consiglio con meno di trent’anni.  
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consiglio (circa il 55%) e quattro su sette in giunta (57%), lasciando il resto ai 

nati nel 1900-1920. Si può parlare di un sostanziale equilibrio e questa 

affermazione trova riscontro anche nella figura a cui toccò il ruolo di 

presidente: Giordano Delise, nato nel 1919, viene considerato membro del 

gruppo dei fondatori nella forzata rigidità delle tabelle, ma rappresentava 

certamente una cerniera tra le generazioni, collocandosi proprio a cavallo tra i 

due gruppi. 

Le elezioni del 1962 denotarono l’inizio dell’erosione delle posizioni 

raggiunte dai fondatori in Comune: le distanze si accorciarono nell’ente locale, 

ma lo sfasamento rispetto agli organismi di partito si fece tuttavia ancora più 

evidente: la seconda generazione si assicurò tredici posti in consiglio (circa il 

62%) e nove in giunta (60%), mentre i trentenni elessero sette consiglieri (circa il 

33%) e si assicurarono sei assessori (40%). Rispetto al mandato precedente, la 

differenza cominciò a colmarsi, ma è doveroso sottolineare che le nuove leve 

godevano di posizioni decisamente più esigue rispetto a quelle ormai 

conquistate negli organismi della DC dove, nello stesso anno, i nati dopo il 1921 

controllavano interamente l’esecutivo ed erano oltre il 56% in comitato 

provinciale. Le altre componenti presenti in Comune dimostrarono tutta la 

propria subalternità: la prima generazione fisiologicamente scomparve e la 

quarta dovette accontentarsi di un singolo consigliere. La Provincia sembra 

invece confermarsi come l’ente dove i giovani poterono dispiegarsi più 

facilmente: il risultato del 1964 permise l’insediamento in consiglio di sei 

rappresentanti (75%). Seconda e quarta generazione ottennero soltanto due 

posti a testa. I cinque democristiani in giunta furono inoltre espressi tutti dai 

trentenni (100%). Alla luce dei dati qui riprodotti è possibile delineare una 

spartizione piuttosto chiara: la terza generazione si affermò nel partito, nella 

Provincia e, come vedremo fra breve, in Regione e parlamento. Comune ed enti 

di nomina politica furono invece lasciati agli altri gruppi, grazie alla notevole 

tenuta della seconda generazione e alla successiva affermazione dei 

democristiani nati nel 1931-1940. 

Questo schema trova riscontro ulteriore nei risultati del 1966. Le elezioni 

comunali segnarono un notevole ricambio – testimoniato dal netto calo dei 
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fondatori – ma a beneficiarne furono gli elementi più giovani, ormai affacciatisi 

dalla politica all’amministrazione. Vennero eletti otto consiglieri nati nel 1900-

1920 (circa il 38%), sette nel 1921-1930 (circa 33%), sei nel 1931-1940 (circa il 

29%): si trattò quindi di una tripartizione piuttosto equa, che testimonia peraltro 

la tenace resistenza di una parte dei notabili. I nuovi venuti non poterono 

tuttavia giovarsi di grandi spazi all’interno della giunta e la loro presenza in 

consiglio va interpretata soprattutto come l’avvio della propria formazione in 

ambito amministrativo: l’esecutivo era infatti composto da cinque elementi 

della seconda generazione (circa il 55%), tre della terza (circa il 33%) e uno della 

quarta (circa l’11%). Sebbene in flessione, i più anziani confermarono ancora 

una volta di prevalere nella giunta. La terza generazione continuò a tenersi in 

sella in Provincia, esprimendo quattro consiglieri (50%) – gli altri quattro furono 

ugualmente distribuiti tra seconda a quarta –, il presidente e due assessori (in 

tutto il 75%). 

L’analisi dell’età media degli eletti al Comune consente infine di notare 

immediatamente come all’interno dell’ente operasse un personale più anziano 

rispetto a quello del partito81. Per tutto il periodo considerato, i membri del 

consiglio ebbero infatti un’età media di 44-45 anni: il dato rimase a lungo 

inalterato, a testimonianza della costante e assolutamente graduale 

introduzione di elementi via via più giovani, i quali soppiantarono lentamente 

dapprima la generazione degli ex popolari e poi in parte quella dei nati nel 

1900-1920. L’età si abbassò a 41 soltanto nel 1966 e ciò indica che questa tornata 

segnò un ricambio più pronunciato, dovuto all’ingresso della quarta 

generazione. I componenti della giunta variarono invece tra i 42 anni del 1949 e 

i 48 del 1958, a riprova della permanenza di un nucleo di amministratori «di 

professione» aggregatosi dopo le prime elezioni e invecchiato strada facendo. Il 

1962 segnò un abbassamento a 44 anni, valore rimasto immutato nel mandato 

                                                 
81 L’età media dei consiglieri comunali della DC ebbe il seguente andamento: 45 nel 1949, 45 nel 

1952, 44 nel 1956, 44 nel 1958, 44 nel 1962 e 41 nel 1966. Nel 1966 l’età media dei sessanta consiglieri del 
Comune di Trieste era di 47 anni: il PSU aveva un’età media di poco superiore ai 48 anni, il PRI si 
attestava sui 53, il PCI era poco sotto i 47 e il MSI arrivava a quasi 41 anni (cfr. Sono numerosi i ritocchi 
elettorali alla carta d’identità del consiglio, in «Il Piccolo», 1 dicembre 1966). L’età media dei membri della 
giunta ebbe una tendenza leggermente diversa: 42 nel 1949, 44 nel 1952, 49 nel 1956, 48 nel 1958, 44 nel 
1962 e 44 nel 1966. Per un paragone con la situazione del partito, cfr. nota 44. 
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successivo: ciò segnala l’inizio di un significativo ricambio al principio degli 

anni Sessanta, rafforzatosi poi nel 1966. 

La provenienza dei democristiani operanti negli enti elettivi consente di 

individuare facilmente l’iniziale netta predominanza di triestini e istriani, 

esattamente come avveniva nel partito. Nel 1949 i primi erano più o meno la 

metà dei componenti sia del consiglio che della giunta, mentre i secondi 

conquistarono rispettivamente il 32% e il 25% delle caselle82. Del tutto marginali 

appaiono elementi con origini geografiche diverse83. La medesima situazione si 

ripropose nel 1952: in consiglio i nati a Trieste superavano il 53% e quelli in 

Istria il 28%; in giunta le proporzioni erano circa 71% contro 29%, con la 

completa esclusione di altre provenienze84. La supremazia degli autoctoni fu 

netta anche nel 1956: in consiglio il 45% di triestini contro il 35% di istriani; nella 

prima giunta 50% contro 25%, nella seconda all’incirca 44% contro 31%85. Una 

parziale eccezione fu costituita dal consiglio provinciale eletto nello stesso anno, 

dove più ridimensionato si dimostrò l’elemento istriano: circa il 22% dei 

consiglieri e nessun membro dell’esecutivo, mentre i triestini poterono contare 

rispettivamente sul 66% e sull’80%. Fino alla metà degli anni Cinquanta, i nati 

nel capoluogo giuliano e nel suo retroterra tradizionale ricoprirono ad ogni 

modo tra il 75% e il 100% dei posti disponibili, a seconda dell’anno e 

dell’ambito considerato: percentuali solo leggermente più alte di quelle 

riscontrabili allo stesso tempo nel comitato e nell’esecutivo provinciale della 

DC.  

                                                 
82 Il dato sulle presenze istriane nella DC è senza dubbio rilevante. Al proposito cfr. R. Pupo, Tempi 

nuovi, uomini nuovi, cit. Nei vari enti locali nominati dal GMA (1945-1949), gli istriani attivi nei vari partiti 
erano circa l’8%del totale. Nei primi due consigli comunali elettivi, la percentuale degli eletti d’origine 
istriana giunse invece al 25% circa: rispetto a questo dato la DC si dimostrò allineata o al di sopra della 
media.  

83 F. Stacul, La classe politico-amministrativa a Trieste nel secondo dopoguerra, cit., pp. 49-59. Nel 1949 i 
consiglieri comunali si suddividevano sulla base delle seguenti provenienze: 38 nati a Trieste, 15 in Istria, 
1 in Friuli e 6 nel resto d’Italia o all’estero. Questa la stratificazione dei membri della giunta: 9 a Trieste, 5 
in Istria, 1 in Friuli e 1 nel resto d’Italia o all’estero. Il partito comunista elesse in tutto 13 consiglieri, di cui 
11 nati a Trieste, 1 in Friuli e 1 nel resto d’Italia o all’estero. 

84 Ivi, pp. 66-75. Nel 1952 i consiglieri comunali si suddividevano sulla base delle seguenti 
provenienze: 34 nati a Trieste, 15 in Istria, 3 in Friuli e 8 nel resto d’Italia o all’estero. Questa la 
stratificazione dei membri della giunta: 10 a Trieste e 2 in Istria. Il partito comunista elesse in tutto 6 
consiglieri, di cui 5 nati a Trieste e 1 nel resto d’Italia o all’estero. 

85 Ivi, pp. 82-92. Nel 1956 i consiglieri comunali si suddividevano sulla base delle seguenti 
provenienze: 27 nati a Trieste, 16 in Istria, 4 in Friuli e 13 nel resto d’Italia o all’estero. Questa la 
stratificazione dei membri della giunta: 8 a Trieste, 6 in Istria e 2 in Friuli. Il partito comunista elesse in 
tutto 14 consiglieri, di cui 9 nati a Trieste, 3 in Friuli e 2 nel resto d’Italia o all’estero. 
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È curioso che la rappresentanza istriana negli enti locali calò proprio nel 

periodo immediatamente successivo all’Esodo. Nel 1958 in consiglio comunale 

c’erano le seguenti proporzioni: 56% circa ai triestini, poco più del 13% agli 

istriani e quasi 22% ai nati nel resto d’Italia, percentuali sostanzialmente 

sovrapponibili a quelle della giunta. È difficile al momento spiegare con 

certezza le ragioni del dimezzamento degli istriani e del corrispondente 

aumento delle persone originarie di altre zone d’Italia. Da una parte si potrebbe 

azzardare che la DC volesse dimostrarsi solidale con gli esuli, ma non 

schiacciata esclusivamente sui loro problemi: non bisogna dimenticare che in 

questa fase l’elettorato non vedeva con favore la gran massa di profughi, che 

contribuiva ad aggravare la questione occupazionale e sociale. Dall’altra è 

ipotizzabile che la crescita dei nati fuori dalla regione fosse dovuta alla necessità 

di dare voce alle persone immigrate in città dopo il definitivo ritorno all’Italia: 

l’assenza di un fenomeno analogo negli organi di partito – dove gli istriani 

mantennero la posizione e gli «italiani» non crebbero significativamente – aiuta 

infatti a sostenere che la presenza di candidati non espressione del territorio 

nascesse dall’intenzione di intercettare i voti di nuovi segmenti dell’elettorato.  

Gli istriani non scomparvero comunque dalle realtà elettive: basti pensare 

che i primi parlamentari della DC eletti nel 1958 avevano tutti e due questa 

origine. Un nuovo aumento si verificò peraltro in corrispondenza delle 

provinciali del 1960 e delle comunali del 1962. Nel primo caso ci troviamo 

davanti a circa il 55% di consiglieri triestini, al 22% di istriani e all’11% di nati 

nel resto d’Italia; in giunta i triestini ottennero quasi il 43%, contro poco meno 

del 29% degli istriani e circa il 14% di chi proveniva da fuori regione. In 

consiglio comunale la situazione era invece la seguente: circa il 38% ai triestini, 

quasi il 24% agli istriani e più del 33% ai nati altrove. In giunta le proporzioni si 

alteravano sensibilmente: sia i triestini che gli istriani si attestarono attorno al 

27% e i nati nel resto d’Italia al 40%. La situazione del municipio sembra quindi 

consolidare il dato relativo alla crescita dei nati in altre zone del paese, 

fenomeno avviatosi soltanto alla fine degli anni Cinquanta e che ebbe 

caratteristiche decisamente più contenute per quanto attiene invece agli organi 

di partito. Una parziale inversione di tendenza si riscontrò alle comunali del 
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1966: in consiglio i triestini raggiunsero quasi il 48% dei posti, gli istriani poco 

meno del 29% e gli italiani diminuirono al 24% circa. In giunta le tre 

componenti si spartirono in modo equo gli incarichi a disposizione, 

controllando un terzo delle caselle a testa. Nel 1964 e nel 1966 la Provincia – 

esattamente come Regione e parlamento – continuò invece a presentarsi come 

una realtà a forte presenza di esponenti locali. I consigli registrarono in 

entrambi i casi un 50% di elementi triestini e un 37,5% di istriani. Diverse erano 

le composizioni delle due giunte: nel 1964 gli istriani (60%) prevalsero sui 

triestini (20%), nel 1966 questi ultimi riguadagnarono posizioni (50%) a scapito 

degli istriani (25%). L’ultimo aspetto da rilevare è la costante marginalità 

nell’esperienza amministrativa della DC di elementi nati nel resto della regione 

oppure all’estero. 

Se il ruolo dei triestini non è certo una sorpresa, la questione degli istriani 

pone qualche interrogativo in più. Futuri approfondimenti serviranno a 

individuare con certezza il ruolo di rappresentanza svolto dalla DC – attraverso 

il paragone con le presenze negli altri partiti tra anni Cinquanta e Sessanta – e il 

peso specifico delle due componenti: gli esuli e coloro i quali risiedevano da 

tempo in città. Sia nel caso degli istriani che in quello dei nati nel resto d’Italia, 

spunti importanti potranno inoltre arrivare dalle biografie personali, che 

permetteranno di gettare luce sui percorsi e sulle motivazioni che condussero a 

Trieste persone originarie di altri luoghi. Nel periodo considerato, i triestini non 

riuscirono mai ad ottenere la poltrona di sindaco: Bartoli era infatti istriano, 

Franzil friulano e Spaccini romano. Nacquero invece a Trieste due presidenti 

provinciali sui tre che agirono negli anni considerati da questo saggio. 

L’analisi dei titoli di studio nelle giunte comunali consente poi di 

individuare l’alta percentuale di laureati al loro interno. Nel 1949 essi 

costituivano il 100% dei designati86, nel 1952 erano circa l’86%87, nel 1956 l’85%88, 

                                                 
86 Ivi, pp. 49-59. Nel 1949 i consiglieri comunali si suddividevano sulla base dei seguenti titoli di 

studio: 35 laureati, 10 diplomati, 5 dotati di licenza media, 1 di licenza elementare, cui si aggiungono 9 
informazioni mancanti. Questa la stratificazione dei membri della giunta: 14 laureati e 2 diplomati. Il 
partito comunista elesse in tutto 13 consiglieri, di cui 6 laureati e 1 dotato di licenza media, cui si 
aggiungono 6 informazioni mancanti. 

87 Ivi, pp. 66-75. Nel 1952 i consiglieri comunali si suddividevano sulla base dei seguenti titoli di 
studio: 43 laureati, 8 diplomati, 5 dotati di licenza media, cui si aggiungono 4 informazioni mancanti. 
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nel 1958 il 71%, nel 1962 l’87% e nel 1966 il 78%. I pochi posti restanti erano 

solitamente occupati da diplomati, ma non mancarono casi in cui la presenza di 

titoli inferiori affiancò o addirittura sopravanzò quella di chi aveva frequentato 

le scuole superiori: nel 1958 poco più del 20% degli assessori democristiani non 

aveva un diploma, ma si trattò di un episodio rimasto isolato. Questi dati 

dimostrano un’incidenza dei laureati ben superiore a quella riscontrabile negli 

esecutivi provinciali della DC, dove i diplomati divennero ben presto 

predominanti: il livello d’istruzione era evidentemente connesso più alle 

competenze amministrative, che alla guida dell’azione politica. I consiglieri 

comunali si caratterizzarono invece per una suddivisione più articolata: i 

laureati avevano infatti percentuali comprese tra 48% e 80% circa. Questo 

abbassamento era bilanciato dai diplomati (circa il 15-33%), mentre i titolari di 

licenza media non superarono mai il 13%. Democristiani con preparazioni 

scolastiche assimilabili alla licenza elementare non furono presenti 

regolarmente nel corso dei vari mandati e non superarono mai le due unità 

(8%), ad ulteriore dimostrazione della subalternità dei titoli di studio inferiori al 

diploma sia nell’amministrazione che nel partito. Tale marginalità è 

riscontrabile allo stesso modo nel caso di consigli e giunte provinciali, dove 

bisogna tuttavia notare una più equa suddivisione tra laureati e diplomati che, 

in alcuni casi, finì per veder prevalere questi ultimi. 

Il titolo di studio è ovviamente un valido indizio per valutare l’estrazione 

sociale del campione considerato e la prova definitiva di certe conclusioni può 

derivare dalla parallela indagine sulle professioni89. La compatibilità con quanto 

emerso dalla disamina della formazione è piuttosto evidente: dirigenti e 

funzionari risultano infatti oscillare all’incirca tra 43% e 57% nelle giunte 

comunali, dimostrando una presenza più cospicua rispetto a quella rilevabile 

solitamente nel partito, dove essi erano presenti soprattutto nel comitato 

                                                                                                                                      
Questa la stratificazione dei membri della giunta: 11 laureati e 1 diplomato. Il partito comunista elesse in 
tutto 6 consiglieri, di cui 2 laureati e 1 diplomato, cui si aggiungono 3 informazioni mancanti. 

88 Ivi, pp. 82-92. Nel 1956 i consiglieri comunali si suddividevano sulla base dei seguenti titoli di 
studio: 39 laureati, 11 diplomati, 6 dotati di licenza media, cui si aggiungono 4 informazioni mancanti. 
Questa la stratificazione dei membri della giunta: 14 laureati e 2 diplomati. Il partito comunista elesse in 
tutto 14 consiglieri, di cui 4 laureati, 3 diplomati e 4 dotati di licenza media, cui si aggiungono 3 
informazioni mancanti. 

89 Cfr. nota 57. 
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provinciale. Le cose erano leggermente diverse nelle giunte della Provincia: il 

1956 e il 1960 videro la categoria attestarsi su percentuali alte (il 60% e poco più 

del 71%), il 1964 registrò invece una contrazione (40%) e il 1966 una sparizione, 

di cui si giovarono in primo luogo gli impiegati. I posti in giunta comunale non 

occupati da dirigenti e funzionari erano generalmente suddivisi piuttosto 

equamente tra impiegati, insegnanti e liberi professionisti. Questi ultimi furono 

presenti soprattutto negli anni Cinquanta e declinarono fino a scomparire nel 

decennio successivo, così come accadde nel partito; impiegati e mondo della 

scuola si caratterizzarono invece per una partecipazione più costante nel tempo 

e sostanzialmente equivalente. Pressoché nullo risulta infine l’apporto di operai 

e artigiani, coinvolti con un singolo rappresentante soltanto in due giunte.  

I consigli comunali si dimostrano nuovamente una realtà più variegata, 

pur non discostandosi molto dalla dinamica appena illustrata. Funzionari e 

dirigenti furono quasi sempre la categoria predominante, mantenendosi al di 

sopra del 35%, con la sola eccezione del 1952 e del 1966 (circa 28% e 24%). 

Impiegati, insegnanti e liberi professionisti detennero proporzioni simili tra loro 

fino al 1956: rispettivamente 15-18%, 20-24%, 15-20% circa. Nel 1958 i liberi 

professionisti si contrassero e negli anni Sessanta si ridussero alla singola 

presenza. Ne beneficiarono gli impiegati (circa il 28-38%), mentre il mondo 

della scuola conservò una posizione simile alla precedente. Operai e artigiani 

non superarono mai le due unità e solo nel 1952 andarono oltre il 10%. Essi non 

furono peraltro mai presenti in Provincia, dove le categorie più radicate erano i 

dirigenti e gli impiegati, mentre insegnanti e liberi professionisti si limitavano a 

occupare una singola casella. È infine interessante evidenziare che gli 

imprenditori – minoranza esigua negli organi della DC – non vennero eletti 

nemmeno una volta né al Comune né alla Provincia. La Democrazia cristiana 

può quindi essere considerata a tutti gli effetti il principale partito del 

cosiddetto ceto medio, capace di offrire rappresentanza tanto al suo segmento 

più elevato (dirigenti, funzionari e liberi professionisti), quanto a quello meno 

facoltoso (impiegati e insegnanti). Una rilevante lacuna è costituita a tal 

proposito dall’impossibilità di paragonare gli eletti con il loro bacino di 

riferimento: la mancanza di studi sociologici sull’elettorato triestino impedisce 
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infatti al momento di mettere in relazione la stratificazione sociale dei votanti e 

quella dei loro rappresentanti designati.  

L’ultimo dato da considerare è il sesso. Anche gli enti elettivi dimostrano 

l’assoluta supremazia dell’elemento maschile, così come avveniva nel partito: in 

consiglio comunale le donne erano attestate tra 5% e 19% circa, con i picchi più 

alti nel 1949 e nel 1962. Il quadro era decisamente meno florido nel caso delle 

giunte, a indicare l’esclusione delle donne dalle leve del potere: nel 1962 si toccò 

la punta del 20% ma si trattò di un caso isolato, dal momento che le presenze 

variarono tra una e nessuna per tutto il periodo considerato. Decisamente 

refrattaria alla componente femminile fu infine la Provincia, dove si può 

registrare un unico caso nel consiglio del 1956. Si trattava di un leitmotiv 

riguardante tutti i partiti e gli incroci con la situazione delle altre formazioni 

dimostrano peraltro che la DC fu piuttosto sensibile al contributo delle donne90. 

Rimangono ora da valutare le reti di collateralismo tra eletti e associazioni 

fiancheggiatrici della DC. Il legame predominante è sicuramente quello con 

l’Azione cattolica: compreso all’incirca tra 29% e 50% nel caso degli assessori e 

tra 28% e 52% nel caso dei consiglieri. Si tratta di un dato ben più alto delle 

medie riscontrabili negli organi di partito (solo alcuni esecutivi provinciali sono 

paragonabili), che fa inevitabilmente riflettere sulla capacità di mobilitazione 

del consenso da parte di chi si era caratterizzato in precedenza per l’impegno di 

tipo ecclesiale. Per quanto riguarda gli elementi provenienti dalla Camera del 

lavoro o dalle ACLI, essi furono sempre presenti in giunta con almeno un 

rappresentante, ma picchi significativi (circa il 28-33%) sono registrabili soltanto 

nel monocolore del 1957, nel 1958 e nel 1962. L’andamento appare qui molto 

simile a quello del partito. Livelli costantemente più alti furono raggiunti in 

consiglio comunale, dove le cifre variarono tra 24% e 30% circa e dove il 

collateralismo col mondo del lavoro fu marginale soltanto nel 1949. Del tutto 

secondario fu il contatto con l’associazionismo istriano, che assunse rilevanza 

                                                 
90 Le percentuali delle elette rispecchiavano quelle delle donne presenti nella lista dei sessanta 

candidati democristiani. Nove nel 1949, cinque nel 1956, sei nel 1958, sette nel 1962, otto nel 1966. Al 
proposito cfr. Sono numerosi i ritocchi elettorali alla carta d’identità del consiglio, in «Il Piccolo», 1 dicembre 
1966. Le donne elette in totale nel 1949 furono otto (di cui quattro democristiane), nel 1952 sei (di cui due 
democristiane), nel 1962 otto (di cui quattro democristiane), quelle designate nel 1966 cinque (di cui due 
democristiane) . 
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appena nel 1966 (circa il 33%): in precedenza si può parlare di presenze nulle o 

di casi singoli (monocolore del 1957 e giunta del 1962: poco più del 6%), 

nonostante un maggior apporto offerto nel partito e, soprattutto, l’origine 

istriana dei parlamentari. Appena più nutrita era la presenza in consiglio 

comunale, dove esponenti legati all’associazionismo istriano operarono tuttavia 

soltanto in seguito all’Esodo: nel 1956 (15%), nel 1962 (quasi 10%) e nel 1966 

(19%). Marginale si rivelò infine la connessione tra democristiani e mondo delle 

professioni: risultati importanti furono ottenuti nel 1949 (16% dei consiglieri e 

poco più del 12% degli assessori) e nel 1952 (circa il 36% dei consiglieri e ben il 

57% degli assessori). Simili rapporti vennero successivamente meno: è 

ipotizzabile al proposito che la DC curò con attenzione l’ambito delle 

professioni nel corso delle prime elezioni, al fine di assicurarsi il sostegno più 

vasto possibile in consultazioni dagli esiti incerti. Dal momento in cui 

l’affermazione apparve consolidata, il collateralismo con ordini professionali e 

categorie economiche perse di visibilità, lasciando spazio a quello più 

direttamente connesso al movimento cattolico. Per quanto riguarda il Comune 

resta ancora da sottolineare la non trascurabile presenza di consiglieri senza 

particolari legami: essi variarono in giunta dal 15% al 36% circa e in consiglio 

tra 19% e 37% circa (soltanto nel 1952 non ci furono casi del genere). 

Nel caso della Provincia l’importanza del collateralismo appare invece 

assai relativa: il meccanismo di voto non era basato sulle preferenze ma su 

collegi uninominali, che rendevano impossibile scegliere tra una rosa di 

candidati. Non è pertanto una coincidenza se i democristiani senza vincoli di 

alcun genere risultarono qui maggioritari: 40-60% in giunta e 33-44% circa in 

consiglio. Legami con associazioni vicine alla DC ovviamente non mancarono, 

ma sembra di poter affermare che essi non furono determinanti: nel 1956 furono 

ad esempio predominanti gli assessori vicini all’ACI, nel 1960 e nel 1964 quelli 

connessi con la CCDL o le ACLI, mentre il mondo istriano ebbe sempre 

pochissimo spazio, facendo registrare un solo rappresentante nella giunta del 

1964. Per quanto riguarda i consiglieri, si può individuare un radicamento 

sostanzioso di aclisti e sindacalisti (circa il 25-44%) dal 1960 in poi, una presenza 

costante quanto altalenante di esponenti dell’ACI (circa il 12-33%) e 
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un’influenza leggermente più ridotta dell’associazionismo istriano, con un 

singolo rappresentante in tre consigli su quattro. 
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CAPITOLO 5 
 
 

L’«IMPRENDITORE POLITICO».  
LA REGIONE E IL PARLAMENTO 

 
 
 
 
 

Dopo la disamina sulle caratteristiche dei democristiani eletti al Comune e 

alla Provincia, è ora il momento di spostare l’attenzione dagli enti locali triestini 

alla Regione autonoma a statuto speciale e al parlamento, ovvero alle realtà 

attraverso cui avveniva la mediazione tra centro e periferia. Fu in questi ambiti 

che prese corpo la figura del cosiddetto imprenditore politico: «un personale 

selezionato nel corso della lotta elettorale e sempre più dotato della prerogativa 

di disporre l’erogazione, l’allocazione e, in taluni casi, la creazione (tramite 

incentivi finanziari e organizzativi) di risorse economiche»91. Secondo Giulio 

Sapelli, ideatore della definizione di «imprenditore politico», esso si sostituì alle 

grandi famiglie ottocentesche e al management pubblico dell’età fascista. Dopo la 

fase di distacco dall’Italia e gli anni di disorientamento seguiti al 1954, nacque 

così un attore dell’economia completamente nuovo, in una città dove le 

iniziative imprenditoriali private declinavano, chiudevano, emigravano verso il 

triangolo industriale oppure continuavano ad affidarsi all’assistenzialismo 

statale. La nuova élite democristiana ebbe a disposizione ingenti possibilità di 

spesa, non utilizzate con criteri esclusivamente localistici, ma sulla base di un 

orizzonte più ampio e gradito anche al governo, come nel caso della cosiddetta 

legge dei quarantacinque miliardi o del piano CIPE92. Il confronto con Roma in 

                                                 
91 G. Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, cit., pp. 190-191. 
92 Per una comparazione con quanto avveniva parallelamente nel meridione, cfr. G. Gribaudi, 

Mediatori. Antropologia del potere democristiano nel Mezzogiorno, Rosenberg & Sellier, Torino 1991. Il testo 
analizza i criteri assunti dall’«imprenditore politico» democristiano nel Sud Italia, la capacità di costruire 
relazioni di potere attraverso la mediazione tra comunità e centro, la gestione e la distribuzione delle 
risorse, il controllo dei flussi della spesa pubblica e l’indirizzo dello sviluppo economico in determinate 
direzioni. La classe dirigente meridionale alimentò e rinsaldò continuamente sul piano locale una serie di 
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merito a tali questioni si rafforzò a partire dalla seconda metà degli anni 

Cinquanta, ma fu la Regione lo strumento principale utilizzato per consolidare 

il dialogo e portare avanti le istanze del territorio, attraverso un processo di 

coordinamento e sintesi tra le varie province e il conseguente collegamento con 

la capitale93. Il nuovo ente si affiancò al ruolo di mediazione già svolto dai 

parlamentari, la cui opera di sensibilizzazione – in una situazione politica di 

completo «allineamento dei pianeti» – puntava ovviamente a centrare alcuni 

obiettivi prefissati, capaci di incidere in positivo sul territorio e di generare 

consenso allo stesso tempo. Gli interessi della periferia dovettero comunque 

essere inevitabilmente armonizzati (e spesso si scontrarono) con la 

razionalizzazione pretesa dall’imprenditore politico nazionale, che non a caso 

venne a più riprese percepito come l’autore principale della penalizzazione di 

Trieste. 

Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia designarono il primo consiglio 

regionale il 10 maggio 1964 e la DC ottenne in quell’occasione la nomina di 

cinque suoi uomini, sul totale di quindici posti assegnati al capoluogo giuliano. 

All’ente approdarono quattro ex consiglieri e assessori comunali, 

particolarmente noti o per l’attività amministrativa di lungo corso o per i propri 

legami collaterali94. Il profilo dei nominati dimostra con efficacia il 

                                                                                                                                      
rapporti di scambio (che le garantirono il necessario consenso sul piano locale) e fornì a sua volta il 
proprio sostegno alla politica elaborata dal centro, ricavandone vantaggi materiali da distribuire alle 
rispettive aree di influenza. La condizione del Mezzogiorno era ovviamente molto diversa da quella del 
Friuli Venezia Giulia, ma il testo aiuta a comprendere il funzionamento di un assistenzialismo di cui si 
giovò la stessa Trieste e il ruolo giocato dallo Stato come propulsore dell’economia davanti ad 
un’iniziativa privata troppo debole. Gribaudi sottolinea come queste dinamiche corrisposero all’ascesa di 
Iniziativa democratica, che a sua volta coincise con l’impulso che la linea fanfaniana diede all’IRI e alle 
imprese a partecipazione statale. Si trattò di una fase in cui l’economia nazionale venne ridisegnata in 
stretta connessione all’azione della politica: intervento statale diretto nelle grandi imprese, sussidi alla 
piccola e media industria, programmazione, leggi per il Mezzogiorno, opere infrastrutturali e 
concentrazione produttiva. L’intervento politico garantì il sostegno ad aziende non necessariamente 
virtuose, che in cambio offrirono occupazione e tenuta sociale. Ne derivò un sistema clientelare ramificato, 
che divenne base di consenso dei singoli leader, delle correnti e della Democrazia cristiana nel suo 
complesso.  

93 Il nuovo ente cercò di inserire il territorio nelle grandi correnti di traffico internazionale terrestre 
e marittimo (rete autostradale, autoporti, raddoppio della ferrovia Pontebbana, investimenti sul porto) e 
creò inoltre una finanziaria regionale (Friulia), che potesse abbinare propri investimenti a quelli privati, 
per ridurre i rischi e attrarre nuovi imprenditori. Sapelli afferma tuttavia che la gestione della leva 
economica (scelte e finanziamenti) da parte della politica, spinse i pochi imprenditori privati disposti a 
investire a non agire seguendo criteri di mercato, ma secondo relazioni privilegiate che prevedevano una 
soggezione al mondo politico. 

94 L’analisi complessiva degli snodi di carriera riguardanti i componenti del consiglio comunale va 
rimandata al capitolo successivo. Appare invece evidente già da una sommaria analisi che la maggioranza 
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consolidamento del nuovo corso, dal momento che essi avevano tutti 

partecipato all’esperienza di Iniziativa democratica e ora facevano parte 

dell’area di centro-sinistra: tre morotei, un fanfaniano e un esponente di Forze 

nuove. Il gruppo di potere al vertice del partito era ormai in grado di assicurarsi 

i posti più ambiti per influenza, visibilità e retribuzione. I cinque esercitarono 

incarichi diversi: due rimasero semplicemente consiglieri, due ricoprirono un 

assessorato e il più votato del quintetto – ex gronchiano divenuto moroteo e 

unico appartenente alla seconda generazione – si insediò come presidente del 

consiglio regionale. Se l’esame delle correnti indica una compatta egemonia 

della maggioranza politica interna, quello dei dati socio-anagrafici consente di 

individuare una certa diversificazione: si tratta forse di una prova della volontà 

e della capacità del partito di offrire agli elettori un ampio ventaglio di opzioni 

in cui riconoscersi. Si nota anzitutto la presenza di tutte le generazioni ancora 

attive sulla scena politica: un elemento apparteneva alla seconda, tre alla terza e 

uno alla quarta. Analoghe proporzioni possono essere riscontrate a livello di 

provenienza geografica: tre triestini, un istriano e un friulano. Anche l’aspetto 

professionale sembra confermare la tendenza: tre impiegati, un dirigente e un 

insegnante (tre laureati e due diplomati in tutto). È infine molto interessante 

sottolineare la connessione con gli ambiti collaterali, di cui tutti gli eletti erano 

membri particolarmente conosciuti e rispettati: due provenivano dall’Azione 

cattolica, uno dal sindacato, uno dalle ACLI e uno dall’associazionismo istriano. 

Il serbatoio di voti delle organizzazioni amiche e la notorietà che alcuni 

avevano raggiunto durante l’attività politico-amministrativa garantirono il 

successo dei candidati. L’ultimo punto da evidenziare è che i cinque 

democristiani furono interamente riconfermati nella tornata successiva del 26 

maggio 1968, sebbene la visibilità dei singoli si fosse modificata forse a causa 

dei diversi incarichi amministrativi e partitici assunti nel corso del primo 

mandato95. 

                                                                                                                                      
dei membri della giunta provinciale non proseguì la carriera né negli enti elettivi né in quelli di nomina 
politica. 

95 Nel 1964 gli eletti ricevettero il seguente numero di preferenze: Teodoro de Rinaldini (4.752), 
Sergio Coloni (3.406), Nicolò Ramani (3.254), Luigi Masutto (3.242), Nereo Stopper (2.914). La tornata 
successiva invertì alcuni di questi rapporti di forza: Masutto (5.981), Coloni (5.210), de Rinaldini (4.788), 
Stopper (4.602), Ramani (3.885). I dati riportati dimostrano il notevole innalzamento della soglia di voti 
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La Regione era per importanza lo scalino più alto raggiungibile durante il 

cursus honorum di un politico locale e solo l’elezione in parlamento costituiva un 

riconoscimento di maggior spicco. La DC triestina inviò per la prima volta i 

suoi rappresentanti alla Camera nel 1958, ma fallì sempre nel tentativo di 

eleggere propri senatori. Nel primo caso si garantì due parlamentari (su quattro 

posti attribuiti a Trieste) fino alla fine degli anni Settanta, quando il numero di 

eletti si ridusse a uno soltanto; nel secondo dovette capitolare davanti alla forza 

elettorale dello scudo crociato friulano e anche la candidatura di peso dell’ex 

sindaco Bartoli nel 1963 non sortì i risultati attesi. 

Nell’arco cronologico qui considerato, i deputati triestini della Democrazia 

cristiana furono in tutto tre: Giacomo Bologna, Narciso Sciolis e Corrado Belci. 

Nel 1958 furono eletti i primi due, ma nella tornata successiva Sciolis fu 

sopravanzato da Belci. Questi e Bologna vennero riconfermati ognuno per ben 

quattro legislature, rimanendo in carica fino alla metà degli anni Settanta. Le 

consultazioni del 25 maggio 1958 si tennero dopo l’affermazione di Iniziativa 

democratica: il cambio al vertice fu pienamente rispecchiato dai risultati, dal 

momento che sia Bologna che Sciolis avevano sostenuto la cosiddetta scalata dei 

trentenni. Pur essendo inseriti nella stessa corrente, i due si erano tuttavia 

caratterizzati per percorsi diversi durante il primo decennio di vita del partito: 

il primo si era collocato nella piccola pattuglia dei giovani dossettiani, mentre il 

secondo aveva fatto parte della «vecchia guardia» degasperiana. Questa 

difformità derivava principalmente da questioni anagrafiche: l’impiegato 

Bologna era uno dei principali leader della terza generazione e simboleggiava 

pienamente il nuovo corso, il professor Sciolis apparteneva invece alla seconda 

e la sua candidatura fu una buona mediazione tra la necessità di incarnare il 

cambiamento politico e quella di trovare contemporaneamente un volto che 

garantisse i fondatori nel loro complesso. Un altro aspetto centrale per 

comprendere l’esito elettorale è senza dubbio quello legato alla provenienza dei 

candidati: erano entrambi istriani, anche se Bologna era giunto in città da esule, 

                                                                                                                                      
necessari all’elezione: il paragone tra i quinti eletti nelle due tornate consente infatti di individuare una 
crescita di circa mille preferenze. Il sensibile incremento di Coloni, Masutto e Stopper può essere 
probabilmente spiegato con il ruolo di segretario provinciale, di assessore regionale e di presidente delle 
Cooperative operaie che i tre ricoprirono rispettivamente nel corso del primo mandato in Regione. 
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mentre Sciolis si era trasferito da bambino nel capoluogo giuliano tra le due 

guerre. Tale passaggio può contribuire a spiegare perché Bologna riuscì a 

sormontare di un soffio Sciolis, con 11.219 preferenze contro 10.806. Si trattò di 

un sorpasso inaspettato e della indiretta dimostrazione del ruolo che i profughi 

giocarono nel sostegno alla DC dalla fine degli anni Cinquanta in poi. Bologna 

era infatti un esponente di punta dell’associazionismo degli esuli e si pose come 

principale cerniera tra essi e la Democrazia cristiana: ciò gli permise di proporsi 

come il rappresentante più riconoscibile e accreditato degli istriani esodati e di 

giovarsene in termini di voti di preferenza. Solo così è possibile spiegare in 

modo convincente l’affermazione di un trentenne, la cui carriera era stata fino 

ad allora decisamente meno prestigiosa non solo del suo collega più esperto, ma 

anche del primo dei non eletti: quel Mario Franzil che sarebbe divenuto sindaco 

della città solo pochi mesi dopo. 

Le elezioni del 28 aprile 1963 registrarono l’avvicendamento tra Sciolis e 

Belci. I due si erano resi protagonisti di una campagna elettorale congiunta, che 

tuttavia non funzionò a dovere: nonostante la concorrenza, Bologna ottenne 

infatti ancora una volta il primo piazzamento con 8.615 preferenze contro le 

7.848 di Belci. Fu l’esponente più anziano a doversi fare da parte, davanti al 

conteggio dei voti. Un istriano (naturalizzato) fu sostituito da un altro istriano 

(esodato): nessun democristiano nato a Trieste sarebbe stato eletto deputato per 

molti anni a venire. Belci era esule esattamente come il suo compagno di partito 

e aveva il non trascurabile vantaggio di essere il segretario provinciale uscente. 

Di contro, Bologna aveva già alle spalle una legislatura alla Camera, ma furono 

forse ancora una volta il suo particolare legame con l’associazionismo istriano e 

la capacità di convogliarne il consenso a garantirne il prestigioso successo. Sta 

proprio qui probabilmente la diversità tra i candidati: entrambi istriani, 

appartenenti alla terza generazione, ex dossettiani, membri di Iniziativa 

democratica, leader delle rispettive correnti negli anni Sessanta, diplomati, con 

passaggi di carriera diversi ma in grado di fornire ciascuno la necessaria 

visibilità. Le differenze erano allora riscontrabili nella professione (Belci era 

giornalista), nella rete di relazioni collaterali e nello schieramento assunto alla 

rottura di Iniziativa: Bologna era capocorrente dei fanfaniani e Belci dei doro-
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morotei, ovvero l’asse portante della coalizione di maggioranza. Questo fattore, 

tuttavia, non lo avvantaggiò nel corso della campagna elettorale, come pure 

sarebbe stato prevedibile: solo il rapporto con gli esuli può allora aiutare a 

comprendere ancora una volta il risultato di Bologna.  

I due deputati furono riconfermati alle consultazioni del 1968, ma le 

posizioni si invertirono: Belci raccolse 10.518 preferenze contro le 9.343 di 

Bologna. Alla fine degli anni Sessanta la questione dei profughi aveva perso la 

sua centralità ed era inoltre inevitabile che anni di gestione morotea del partito 

finissero per favorire l’uomo più vicino alla segreteria: Belci si giovò senza 

dubbio del supporto della corrente (e dei vertici locali del partito che ad essa 

facevano riferimento) ed è ipotizzabile che la sua vicinanza ad alcuni leader 

nazionali dell’area morotea dovette farlo apparire agli elettori come il 

mediatore migliore rispetto agli interessi del capoluogo giuliano.  

Se si eccettua la singola legislatura di Sciolis, la carica di deputato rimase 

quindi preclusa alla «vecchia guardia». Parlamento e Regione furono in 

stragrande maggioranza feudo delle nuove generazioni, che invece vennero 

spesso surclassate dai fondatori al Comune e negli enti di secondo grado. Ciò 

avvenne forse soprattutto per il ritardo con cui la città votò alle elezioni 

politiche. Se si fosse andati alle urne prima del 1958, è assai probabile che i 

rapporti di forza interni allo scudo crociato avrebbero permesso ai degasperiani 

di esprimere entrambi i deputati e che almeno uno di essi si sarebbe connotato 

per le posizioni conservatrici, che caratterizzavano la parte preponderante dei 

fondatori, poi ricollocatasi nel solco centrista. È impossibile fare la storia con i 

se, ma è naturale chiedersi come sarebbero andate le cose in questo caso: la 

gestione di una simile leva avrebbe permesso alla destra del partito di godere di 

più spazio anche dopo l’affermazione di Iniziativa e dei trentenni? 
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CAPITOLO 6 
 
 

LA COSTRUZIONE DELL’EGEMONIA.  
GLI ENTI DI SECONDO GRADO  

 
 
 
 
 

Dopo aver passato in rassegna le cariche elettive, è opportuno soffermarsi 

ora sugli enti di nomina politica, ovvero sui consigli d’amministrazione degli 

organismi paracomunali e delle realtà a partecipazione statale. Per facilitare il 

monitoraggio di un numero cospicuo di istituzioni, è stato necessario operare 

un raggruppamento in tre macroaree: economica, assistenziale e culturale. Nella 

prima sono compresi l’Acegat, le Autovie venete, la Camera di commercio, i 

Cantieri riuniti dell’Adriatico, la Cassa di risparmio, il Consorzio agrario per la 

zona di Trieste, le Cooperative operaie, l’Ente aeroporto, l’Ente porto 

industriale, l’Ente provinciale per il turismo, la Finmare, la Federazione 

cooperative e mutue, la Fiera, il Fondo di rotazione per le iniziative 

economiche, il Lloyd triestino e i Magazzini generali (poi trasformati in Ente 

autonomo del porto); nella seconda il Consorzio provinciale antitubercolare, 

l’Ente ausiliario assistenza sociale, l’Ente comunale assistenza, l’Istituto 

autonomo case popolari, l’Opera orfani di guerra, gli Ospedali riuniti e 

l’Ospedale infantile «Burlo Garofolo»; nella terza il conservatorio «Tartini», il 

teatro lirico «Verdi», quello di prosa «Rossetti» e infine l’Università.  

L’esame degli ambiti in questione è determinante per comprendere come 

l’affermazione politica e amministrativa dello scudo crociato corrispose a un 

graduale rafforzamento delle posizioni in quelli che – assieme a Comune, 

Provincia e Regione – costituivano i gangli fondamentali del governo periferico. 

I rappresentanti dei partiti erano nominati in larga parte dagli enti locali (in 

primo luogo dal Comune), ma le designazioni potevano essere effettuate anche 
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dal centro, come ad esempio nel caso dei Magazzini generali, dell’università e 

delle imprese partecipate. In questo secondo frangente, era inevitabile che si 

svolgessero confronti e trattative tra livello locale e nazionale. Era solitamente la 

DC triestina ad avanzare le candidature e a lavorare su due piani per sostenerle 

a Roma: la sensibilizzazione avveniva sia tramite il canale politico – facendo 

normalmente riferimento ai leader di corrente – che attraverso il dialogo con i 

ministeri di competenza. 

Bisogna premettere che i consigli d’amministrazione restavano 

solitamente in carica per tre anni e venivano rinnovati in periodi diversi: ciò ha 

reso impossibile strutturare le informazioni (Tab. 18) utilizzando scansioni 

temporali ben precise, come è invece stato fatto in precedenza con le date dei 

congressi o delle elezioni. Per la costruzione della tabella si è quindi scelto un 

criterio necessariamente arbitrario che, partendo dal 1955, ha scattato una serie 

di fotografie a intervalli regolari: 1958, 1961, 1964 e 1967. 

A colpire fin da una prima osservazione, è lo stretto legame tra la svolta 

del 1957 e l’aumento delle presenze democristiane nelle realtà considerate. La 

crescita prese il via proprio a partire dal «cambio della guardia» e giunse a un 

definitivo consolidamento attorno alla metà degli anni Sessanta96. Fu un 

fenomeno generalizzato, che riguardò contemporaneamente enti economici, 

assistenziali e culturali: non poteva essere diversamente dal momento che 

ciascuna di queste leve garantiva il controllo di precise sfere della vita locale e 

consentiva peraltro di veicolare diversi tipi di consenso, come diversi erano i 

settori della società a cui i singoli istituti si rivolgevano. La DC era alla guida 

della città dal 1949, ma soltanto il ritorno all’Italia e la cosiddetta scalata dei 

trentenni permisero uno stabile insediamento del partito negli organismi di 

secondo grado. Tale dilazione avvenne da una parte per la tutela 

amministrativa del GMA ed il generale ritardo accumulato dal capoluogo fino 

al 1954; dall’altra per la non secondaria vicinanza politica e generazionale che, 

nella stagione del centrismo, aveva tenuto uniti i fondatori della Democrazia 

                                                 
96 C. Belci, Memorie di trent’anni, cit., p. 69. Il primo passo in tal senso fu la nomina di Giovanni 

Tanasco ai Magazzini generali (1957) e quella di Romano Caidassi alla presidenza della Camera di 
commercio (1958), frutto della trattativa tra la DC triestina, il prefetto Palamara e i vertici nazionali del 
partito, che orientarono le scelte dei ministeri competenti.  
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cristiana e l’area liberale, tradizionalmente al vertice del mondo economico 

giuliano. L’avvento di Iniziativa democratica e delle nuove leve comportò la 

volontà di produrre un completo riordino del potere amministrativo: non si 

trattò di fare spazio alla generazione più giovane – che fu attiva soprattutto 

altrove – ma di scalzare l’élite liberale, i cui principi e le cui prospettive erano 

ritenuti distanti dalla visione cattolico-democratica dei segretari che si 

avvicendarono da quel momento in poi: Corrado Belci, Guido Botteri, Sergio 

Coloni e Dario Rinaldi. I membri di Iniziativa – molti dei quali divenuti doro-

morotei al principio degli anni Sessanta – individuavano nei liberali una 

scomoda eredità del passato e ritenevano che solo il definitivo tramonto di 

quella classe dirigente avrebbe favorito la normalizzazione di Trieste e reso 

possibile la contemporanea affermazione di una nuova cultura politica. 

Il processo di rinnovamento richiese del tempo, ma una volta avviato 

procedette spedito, in modo graduale e costante. Nel 1955 i democristiani 

detenevano soltanto cinque presidenze (una nel ramo economico, due 

nell’assistenziale e due nel culturale); nel 1958 passarono a dieci (quattro in 

campo economico, tre in quello assistenziale e tre nel culturale); nel 1961 

aumentarono di ulteriori due unità (rispettivamente quattro, cinque e tre). Da 

quel momento in poi la situazione cominciò a stabilizzarsi e si può registrare 

solo un ultimo ritocco verso l’alto nel 1967: da dodici a quattordici (otto 

nell’area economica, quattro nell’assistenziale e due nella culturale). I tassi di 

crescita si commentano da soli: in circa dieci anni le presidenze economiche 

aumentarono dell’800%, quelle assistenziali del 100%, mentre solo quelle 

culturali rimasero invariate.  

L’incremento – più contenuto in termini di percentuale – riguardò 

ugualmente consiglieri e vicepresidenti, ruoli che sono stati equiparati nella 

tabella per semplificare il quadro. Questi incarichi rivestivano ovviamente un 

peso inferiore rispetto alle presidenze, ma allo stesso tempo rappresentavano la 

capacità della DC di inserire un numero sempre più cospicuo di uomini nei vari 

snodi dell’amministrazione. Le caselle occupate si accrebbero dalle venticinque 

del 1955 (quattordici nel settore economico, otto nell’assistenziale e tre nel 

culturale), alle trenta del 1958, alle trentatre del 1961, alle quarantadue del 1967 
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(rispettivamente ventotto, undici e tre). È facile individuare nell’ambito 

economico quello in cui si registrò il progresso più consistente, ma ciò non deve 

meravigliare perché si trattava dell’area comprendente il maggior numero di 

istituti e quella in cui il partito aveva più posizioni da recuperare. 

Tali considerazioni preliminari rendono evidente l’espansione negli enti 

locali e testimoniano l’egemonia amministrativa, che la Democrazia cristiana 

seppe costruire e consolidare a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. Lo scudo 

crociato era tuttavia animato da diverse correnti: è interessante fare un passo 

più avanti e ricostruire come, dopo il congresso del 1957, la crescita 

esponenziale del partito nelle realtà di nomina politica si coniugò con la 

necessità di suddividere il potere tra le varie tendenze interne. Il ruolo della 

nuova maggioranza di Iniziativa democratica emerse già nel 1958: ad un solo 

anno di distanza dal «cambio della guardia», essa poteva contare su cinque 

presidenze (il 50% del totale) e dieci consiglieri (circa il 33%)97. La corrente 

centrista aveva lo stesso numero di consiglieri, ma la sua minore incidenza era 

dimostrata dalle due presidenze detenute in istituti assistenziali di rilievo 

probabilmente secondario98. La situazione appare in linea con la svolta politica 

in atto, anche se le proporzioni non rispecchiavano del tutto fedelmente il peso 

delle correnti nel comitato e nell’esecutivo provinciale. Ciò avveniva per due 

ragioni: da un lato perché bisognava attendere che la scadenza dei consigli 

d’amministrazione fornisse l’occasione per procedere al rinnovo del personale; 

dall’altro per la rilevante presenza negli enti di secondo grado degli 

indipendenti, ovvero di persone considerate vicine alla Democrazia cristiana, 

ma non attive nella dialettica interna e raramente inserite negli organi di partito. 

Nel 1958 questo gruppo deteneva tre presidenze e dieci consiglieri, che 

                                                 
97 Iniziativa democratica si assicurò la presidenza dei Magazzini generali (affidati all’ex popolare 

Giovanni Tanasco e commissariati dopo la sua gestione), del Teatro «Verdi» e del conservatorio «Tartini» 
(entrambi a Narciso Sciolis, all’epoca assessore comunale alla Cultura) e del Teatro stabile di prosa (Paolo 
Venier). Non si può escludere che la decisione di affidare quest’ultimo ente all’ex presidente diocesano 
dell’ACI, rappresentasse un segnale nei confronti della Curia, sulla volontà di garantire la «moralità» dei 
contenuti delle rappresentazioni. Tre presidenze su quattro erano quindi relative all’ambito culturale, cioè 
quello meno appetito dall’area liberale.  

98 La presidenza dell’Ente ausiliario assistenza sociale fu affidata a Marcello Franceschini e quella 
del Consorzio antitubercolare a Ettore Gregoretti. Bisogna però evidenziare che alcuni notabili vicini al 
centrismo detenevano la vicepresidenza di importanti enti economici: Giorgio Jaut alla CRT, Redento 
Romano al Lloyd triestino e Raimondo Visintin all’Ente porto industriale. 
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occupavano esclusivamente l’area economica99: per tutto l’arco cronologico qui 

esaminato, gli indipendenti giocarono un ruolo assai marginale – a volte 

praticamente nullo – sia nel settore assistenziale che in quello culturale. Se ne 

può dedurre che la DC avesse la particolare necessità di contare su uomini 

competenti in un campo, che era tradizionalmente estraneo agli interessi e alla 

preparazione della maggior parte dell’elite cattolica italiana100. Non potendoli 

reperire all’interno delle correnti, si rivolgeva a tecnici politicamente affini, che 

costituivano una garanzia tanto per la maggioranza quanto per la minoranza. 

La rottura di Iniziativa provocò un riassetto generale. L’ascesa dei doro-

morotei si riverberò automaticamente sugli enti paracomunali: tra 1961 e 1967 il 

cardine dell’alleanza interna di centro-sinistra poté regolarmente contare su 

circa il 40% dei posti disponibili, una percentuale molto vicina a quella degli 

eletti in comitato provinciale. In questa fase, i doro-morotei assommarono 

cinque-sette presidenze e tredici-diciotto consiglieri, di cui circa metà insediati 

nel ramo economico101. È doveroso rimarcare che, pur trattandosi della corrente 

al vertice del partito (in grado perciò di esprimere i segretari e la maggioranza 

dell’esecutivo), essa non controllò mai più di due organismi economici, 

probabilmente a causa della mancanza di personalità dotate di competenze 

specifiche. Le presidenze riguardarono allora soprattutto l’area assistenziale e 

quella culturale, ma i doro-morotei furono in grado di affermare comunque il 

proprio indirizzo economico, attraverso la mediazione degli indipendenti che 

ne appoggiavano la linea politico-amministrativa. Il «cambio della guardia» 

non ebbe quindi ricadute su questa particolare componente, che crebbe anzi 
                                                 
99 Agli indipendenti furono affidati in particolare due enti di notevole influenza: la Camera di 

commercio (Romano Caidassi) e il Fondo di rotazione (Giocondo Martinelli). Ad essi si aggiungeva il 
Consorzio agrario presieduto da Leone Brunner. 

100 Su questo tema cfr. A. Giovagnoli, Le premesse della ricostruzione, cit.  
101 Nel 1961 i doro-morotei controllavano la presidenza di due consigli d’amministrazione di enti 

assistenziali: Consorzio provinciale antitubercolare (Giordano Delise) ed Ente ausiliario assistenza sociale 
(Giulio Chicco). Le tre presidenze dell’area culturale erano quelle toccate in precedenza agli esponenti di 
Iniziativa, i quali proseguirono nella propria esperienza: teatro «Verdi» e conservatorio «Tartini» (Sciolis) 
e Teatro stabile (Venier). I morotei detenevano inoltre la vicepresidenza delle COOP (Nereo Stopper) e 
della Fiera (Venier). Nel 1964 i doro-morotei controllavano l’Ente comunale assistenza (Chicco e 
successivamente Ferdinando Scarazzato) e l’Ente ausiliario assistenza sociale (Delise). Ques’ultima realtà 
vide inoltre la vicepresidenza affidata a Chicco. La altre vicepresidenze da evidenziare sono quella di 
Franzil presso le Autovie venete e di Mario Galloppin presso l’IACP. L’unica presidenza di un ente 
economico fu quella delle Cooperative operaie (Stopper), certamente molto importanti ai fini della 
visibilità e della costruzione del consenso. Nel ramo culturale le presidenze si ridussero a due: Teatro 
«Verdi» (Franzil) e conservatorio (Renato Mezzena). I doro-morotei aggiunsero un secondo incarico 
«economico» solo nel 1966, con l’insediamento dell’ex sindaco Franzil all’Ente porto industriale. 
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ulteriormente: per tutti gli anni Sessanta gli indipendenti detennero cinque 

presidenze (circa il 40%) e dieci-undici consiglieri (circa il 25-30%), quasi tutti 

operanti negli enti economici102.  

Il sistema di potere negli organi paracomunali non escludeva la minoranza 

democristiana, che si ritrovava tuttavia confinata in uno spazio limitato e 

leggermente sottodimensionato rispetto alle proporzioni del comitato 

provinciale, ma sostanzialmente non dissimile dalla situazione verificabile ad 

esempio in Comune. I centristi riuscirono a mantenere uno o due uomini nel 

ruolo di presidenti, ma a contrarsi furono i posti da consigliere, che si ridussero 

drasticamente dopo il «cambio della guardia»: dai dieci del 1958 (circa il 33%) ai 

cinque del 1961 (circa il 15%). Da quel momento in poi è registrabile un nuovo 

incremento: sette nel 1964 (circa il 16%) e otto del 1967 (19%), con una 

partecipazione decisamente maggioritaria nel settore economico103.  

A risultare invece del tutto secondario è l’apporto delle altre correnti di 

centro-sinistra e della debole opposizione «dorotea». Forze nuove non ebbe in 

sorte alcun incarico di prestigio, ma all’inizio degli anni Sessanta un suo 

esponente fu incaricato di commissariare per un triennio l’IACP, svolgendo di 

fatto le funzioni di presidente. Se si eccettua tale ente – comunque parecchio 

rilevante per la visibilità che garantiva – si possono annoverare soltanto una-

due caselle per quanto riguarda i consiglieri nell’area economica e assistenziale. 

Anche i fanfaniani non ebbero accesso ad alcuna presidenza e si limitarono a 

ricoprire due-tre poltrone in enti culturali e assistenziali. Nessun presidente 

                                                 
102 Nel 1961 agli indipendenti erano affidate cinque presidenze, di cui quattro in enti economici: 

Camera di commercio (Caidassi), Consorzio agrario (Brunner), Fondo di rotazione (Martinelli), Magazzini 
generali (Tanasco) e Ospedali riuniti (Enzo Morgera). Tanasco è inserito tra gli indipendenti poiché, pur 
avendo sostenuto Iniziativa in precedenza, è difficile considerarlo organico ad una qualsiasi delle correnti 
del centro-sinistra scaturite dalla rottura di quella corrente. Gli indipendenti mantennero il controllo degli 
stessi enti fino almeno al 1967, con la sola eccezione del porto che fu commissariato. 

103 Nel 1961 i centristi detenevano la presidenza dell’importante Ente comunale assistenza 
(Guglielmo Lipossi) – successivamente passata ai doro-morotei – e le vicepresidenze di CRT (Jaut) ed Ente 
porto industriale (Visintin). Nel 1964 le presidenze divennero due: CRT (Jaut) e Teatro stabile (Stelio 
Rosolini), cui bisogna aggiungere la vicepresidenza dell’Ente porto industriale e quella dell’Ente 
aeroporto, entrambe affidate a Visintin. Nel 1965 il Teatro stabile passò di mano all’interno della 
medesima corrente: da Rosolini a Romano. Nel 1967 le presidenze aumentarono per un breve periodo di 
un’altra unità: CRT (Jaut), Lloyd triestino (Gianni Bartoli) e Teatro stabile (Romano), che tuttavia in quello 
stesso anno passò al moroteo Botteri. Se la contrazione del numero di consiglieri a cavallo tra anni 
Cinquanta e Sessanta appare la diretta conseguenza del «cambio della guardia», il successivo aumento 
delle presidenze e dei consiglieri può essere invece spiegato con la necessità della maggioranza di centro-
sinistra di garantire alcuni posti di prestigio ai notabili dell’opposizione, come accadde nel caso dell’ex 
sindaco Bartoli e dell’ex segretario Romano. 
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toccò infine ai moderati «dorotei», che ebbero al massimo due-tre elementi in 

organismi economici o assistenziali. Ciò dimostra con sufficiente solidità che 

negli anni Sessanta la gestione degli istituti paracomunali fu affidata in 

prevalenza a tre gruppi: doro-morotei, indipendenti e centristi. La subalternità 

degli altri derivava dal peso relativo detenuto e, nel caso degli alleati dei doro-

morotei, forse soprattutto dal fatto che essi vantavano altrove posizioni di un 

certo rilievo: i fanfaniani alla Camera e gli aclisti in Regione. Non sembra infine 

casuale che l’unica presidenza affidata alle correnti minori fosse assegnata al 

leader delle ACLI Luigi Masutto: bisogna infatti tener presente che gli aclisti 

avevano alle spalle un’organizzazione collaterale piuttosto influente e che si 

erano dimostrati fin da subito i più convinti e fedeli sodali del gruppo doro-

moroteo triestino.  

L’analisi condotta sulle singole presidenze consente di rilevare una certa 

continuità nell’amministrazione degli enti. Ciò consentiva di offrire stabilità 

all’azione di governo, mettere a frutto l’esperienza accumulata e, nel contempo, 

rafforzare una serie di legami clientelari, spesso fondamentali per favorire le 

carriere dei singoli e la tenuta delle correnti, grazie alla visibilità che 

determinati incarichi assicuravano e ai voti di preferenza che potevano 

derivarne. Agli indipendenti fu assegnata e rinnovata nel tempo la guida di 

realtà di assoluta importanza, come la Camera di commercio (1957), il Fondo di 

rotazione (1955) e gli Ospedali riuniti (1961). Iniziativa democratica poté a 

propria volta controllare dal 1957 i Magazzini generali (fino al 

commissariamento), il Teatro lirico (presieduto da Sciolis fin dal 1949), il Teatro 

stabile (dal 1957, prima era presieduto da Bartoli) e il conservatorio (1956). I 

doro-morotei raccolsero il testimone Iniziativa nel settore culturale (1960) e 

assunsero inoltre la presidenza delle Cooperative operaie (1964) e quella 

dell’Ente porto industriale e dell’Ente autonomo del porto (1967). Essi persero 

la gestione del Teatro stabile a favore dei centristi (1964), ma vi rientrarono in 

possesso tre anni dopo. I centristi si collocarono infine al vertice della CRT 

(1964) e del Lloyd triestino (1967), ma cedettero interamente ai doro-morotei 

l’area dell’assistenza, inizialmente posta nelle loro mani: l’Ente ausiliario 
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assistenza sociale, il Consorzio provinciale antitubercolare e l’ECA (i primi due 

nel 1961, l’ultimo nel 1964).  

A queste valutazioni bisogna aggiungere che ci furono alcune presidenze 

dalle quali la DC si ritrovò regolarmente esclusa per tutto l’arco cronologico qui 

considerato. Ciò fu dovuto all’ovvia necessità di far partecipare i propri alleati 

politici all’amministrazione del territorio. Per tali ragioni lo scudo crociato non 

assunse mai la guida dell’Acegat, delle Autovie venete, dell’Ente aeroporto, 

dell’Ente turismo, della Fiera e dell’ospedale pediatrico «Burlo», dove pure 

operavano consiglieri democristiani. Lo stesso accadde all’università, ma in tal 

caso si trattava del fatto che a presiedere il consiglio d’amministrazione era 

preposto il rettore. Decisamente residuale fu la presenza democristiana nel 

contesto delle partecipazioni statali: se si eccettua il Lloyd triestino, si 

riscontrano soltanto un paio di rappresentanti locali seduti nel consiglio 

d’amministrazione dei CRDA e della Finmare, imprese pubbliche affidate ad 

elementi di nomina governativa e provenienti da altre zone d’Italia. 

Al di là delle appartenenze correntizie, si può ulteriormente notare che 

alla fine degli anni Cinquanta i democristiani attivi negli enti di secondo grado 

erano in stragrande maggioranza nati nel 1900-1920 (ventotto su quaranta nel 

1958); a questi si affiancavano otto elementi della prima generazione e soltanto 

quattro della terza. Gli organi paracomunali erano quindi sotto lo stretto 

controllo dei fondatori, nonostante la svolta del 1957 avesse condotto le nuove 

leve al vertice del partito. Come abbiamo già visto in particolare nel caso del 

Comune, l’ascesa all’interno dello scudo crociato non si tradusse nella 

conseguente e repentina affermazione all’esterno di esso: ci vollero al contrario 

parecchi anni per apprezzare una crescita delle nuove leve negli enti locali, con 

il passaggio dalla politica all’amministrazione. Una simile tendenza si conferma 

per tutto il periodo esaminato: da una parte i cosiddetti trentenni ebbero un 

leggero incremento nel 1961 (undici su quarantacinque), mantenendosi poi 

sostanzialmente stazionari (quattordici nel 1967); dall’altra, alla costante 

riduzione dei nati nell’Ottocento (tre nel 1967), corrisposero nuovi ingressi di 

nati nel 1900-1920 (trentasette nel 1967). Negli anni Sessanta, essi ebbero le 

tendenza a contrarsi gradualmente al Comune, mentre si riscontra al contrario 
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una dinamica di costante aumento nel secondo livello amministrativo. Gli 

istituti paracomunali – ancor più del municipio – appaiono quindi come l’area 

in cui, fino all’ultimo, poterono trovare collocazione i più anziani, ormai 

sostanzialmente esclusi da partito, Regione e parlamento.  

Allo stato attuale della ricerca, si può dire che le presidenze degli enti 

esaminati in questo paragrafo sembrano adempiere tre funzioni diverse, in base 

ai casi fin qui considerati: fine della parabola di una carriera più o meno 

importante (prima e seconda generazione), percorso parallelo e raramente 

intersecato con cariche elettive o di partito (indipendenti e personalità minori), 

oppure valida e aggiuntiva fonte di consenso e visibilità per percorsi comunque 

già ben avviati (esponenti delle maggioranze interne alla DC e amministratori 

di lungo corso). Nessuna carriera politica e amministrativa sembra invece 

originarsi per esclusivo merito dell’attività svolta in ambito paracomunale. 

L’esame delle altre variabili – provenienza, titolo di studio, professione e 

collateralismo – non ha offerto riscontri significativi d’alcun genere. Nemmeno 

una di esse sembra in alcun modo essere collegata direttamente alla presenza 

dei democristiani negli organi di secondo grado: non ha quindi senso affrontare 

tali sfaccettature nello specifico.  

Per quanto riguarda i semplici consiglieri, i motivi della nomina vanno 

allora attribuiti in definitiva alla coloritura correntizia di ciascuno e all’età. 

Nella maggioranza dei casi, si trattò dunque di riconoscimenti a lunghi anni di 

militanza e di incentivi, che erano certo più cospicui per chi faceva riferimento 

alle correnti poste di volta in volta alla testa del partito104: ciò non toglie, ad ogni 

modo, che parte dei prescelti fosse quantomeno affine – per titolo di studio, 

professione, interessi o impegno collaterale – agli enti dove era chiamata a 

decidere. Particolare attenzione era dimostrata in tal senso nel valutare gli 

uomini da inserire negli istituti economici. È difficile ad ogni modo sostenere 

che tutti i consiglieri si caratterizzassero per significative competenze nei 

rispettivi campi d’intervento, ma si può d’altronde osservare che, per porre 

parziale rimedio, molti mandati venivano spesso rinnovati, al fine di non 

                                                 
104 Sui cosiddetti incentivi, cfr. A. Panebianco, Modelli di partito, cit.; A. Mastropaolo, Il ceto politico. 

Teoria e pratiche, cit. 
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disperdere le conoscenze accumulate in precedenza. Emerge inoltre con una 

certa chiarezza che gran parte dei consiglieri cominciò e terminò in 

quest’ambito la propria parabola: soltanto pochi esponenti in vista erano 

destinati a ricoprire – in contemporanea o meno – mansioni più autorevoli in 

realtà diverse, fossero esse quelle elettive oppure i consigli d’amministrazione 

di altri enti paracomunali. Il discorso sui presidenti e alcuni vicepresidenti è in 

gran parte dei casi diverso, dal momento che questi facevano parte a vario titolo 

dell’élite espressa dal movimento cattolico di Trieste. Tale segmento si 

distingueva solitamente per un’attività politico-amministrativa di lungo corso, 

in svolgimento o in fase di declino. Si trattava di personaggi di indiscutibile 

visibilità, generalmente competenti con le questioni da affrontare, quasi sempre 

portatori dell’esperienza maturata negli enti elettivi e, non raramente, nel corso 

dell’azione svolta in più d’un consiglio d’amministrazione alla volta.  

Il profilo complessivo di questa élite verrà tratteggiato nel capitolo 

successivo, nel quale non mancheranno riflessioni sulle personalità poste a capo 

degli enti di secondo grado. 
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CAPITOLO 7 
 
 

LA CREAZIONE DI UN’ÉLITE. 
I PROCESSI DI RICAMBIO E LE CARRIERE 

 
 
 
 
 

La struttura organizzativa della Democrazia cristiana era composta da una 

sorta di piramide. Se si esclude il corpo elettorale, essa era costituita dagli 

iscritti di base, dagli associati attivi negli organi di partito e, infine, dalle 

personalità presenti negli enti locali e in parlamento: solo all’interno degli 

ultimi due gruppi è possibile trovare gli esponenti dell’élite politico-

amministrativa dello scudo crociato. Due erano infatti i percorsi che 

consentivano di incidere direttamente sul processo decisionale: il 

raggiungimento di posizioni di primo piano nella DC provinciale oppure 

l’assunzione di ruoli di qualche rilievo nelle realtà elettive o in quelle di nomina 

politica. Quasi sempre, le figure di maggior calibro erano presenti in entrambi i 

settori, contemporaneamente o in momenti diversi del cursus honorum. 

Obiettivo di questo capitolo è appunto indagare le modalità, attraverso cui una 

frazione dei quadri entrò a far parte del gruppo di punta espresso dalla propria 

organizzazione. Il tentativo è quello di delineare con sufficiente chiarezza i 

meccanismi che stavano alla base dello snodarsi delle carriere politiche e 

amministrative, individuando così le circostanze che consentirono a circa 

settanta democratici cristiani – seppur con gradi di influenza anche molto 

diversi – di partecipare alle scelte riguardanti Trieste, dal dopoguerra alla fine 

degli anni Sessanta (e oltre).  

La premessa di tale discorso sta nell’individuazione degli incarichi, che 

permettevano al personale democristiano di detenere una porzione di potere da 

spendere, per orientare con più o meno efficacia la linea del partito e la parallela 
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amministrazione del territorio. A questo scopo, sono stati sistematicamente 

reperiti tutti i dati relativi alle mansioni ricoperte dall’intero campione statistico 

fra 1949 e 1966. Si tratta di segretari, vicesegretari politici e amministrativi, 

membri dell’esecutivo, esponenti di lungo corso del comitato provinciale (in 

carica per almeno due mandati), rappresentanti in consiglio nazionale, cui si 

aggiungono i presidenti delle associazioni collaterali. Sul fronte amministrativo, 

si possono invece annoverare membri delle giunte, consiglieri comunali e 

provinciali rieletti più volte, consiglieri regionali, parlamentari e presidenti dei 

cosiddetti enti di secondo grado. L’ascendente garantito da determinati ruoli 

generava automaticamente una distinzione fra l’élite e il gruppo più allargato in 

cui essa era inserita, cioè coloro i quali, pur essendo coinvolti maggiormente dei 

militanti di base (questi ultimi non considerati nella presente ricerca), 

occupavano ad ogni modo caselle di caratura inferiore, configurabili più che 

altro come incentivi e riconoscimenti all’impegno e alla fedeltà, ma non certo 

come passaggi chiave di una carriera politico-amministrativa di qualche 

rilevanza. L’esito di una simile analisi ha permesso una precisa identificazione 

delle personalità poste al vertice della classe dirigente democristiana attiva nel 

periodo preso in esame. È stato così possibile indirizzare la successiva raccolta 

di più dettagliate informazioni sui singoli, che sono alla base delle valutazioni 

espresse sul piano generale nella prima sezione e che vengono presentate con 

maggiore dovizia di particolari nell’appendice biografica contenuta alla fine del 

volume. 

Il cursus honorum non era costruito attraverso passaggi sempre uguali e 

ripetibili, sebbene si possano individuare alcune tipologie di carriera 

abbastanza definite. I membri più in vista dell’élite – tanto i fondatori, quanto 

alcuni dei giovani che emersero successivamente – cominciarono solitamente 

dalla militanza politica, cui ben presto abbinarono responsabilità nelle realtà 

elettive. L’impegno negli enti locali finiva per coinvolgere notevolmente i 

prescelti e ciò comportava molto spesso l’abbandono delle cariche di partito più 

assorbenti (anche per ragioni di incompatibilità statutaria), pur con il 

mantenimento della propria influenza attraverso la contemporanea attività nei 

comitati provinciali e, talvolta, negli esecutivi. Una seconda possibilità era 
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viceversa rappresentata dai percorsi cominciati dall’ambito elettivo, cui solo in 

un secondo momento si affiancava l’ingresso negli organismi di partito: era 

questo il caso (comunque minoritario) di diversi giovani entrati precocemente 

negli enti locali e subentrati in comitato provinciale e nell’esecutivo a cavallo 

della svolta verificatasi tra anni Cinquanta e Sessanta. Anche in questo 

frangente, l’effetto finale fu una contemporanea presenza nello scudo crociato e 

nell’ambito amministrativo. Non mancava nemmeno chi garantiva il suo 

apporto esclusivamente in quest’ultimo: ciò significava rimanere estranei agli 

organi di partito, dedicandosi soltanto all’amministrazione, una condizione 

tipica dei «tecnici», i quali si tenevano distanti dal dibattito politico. All’interno 

dell’élite, non si riscontrano invece casi di chi optò per dedicarsi soltanto al 

partito: anche i meno attratti dalla carriera esterna alla DC finirono per inserirsi 

quantomeno nei consigli degli enti di secondo grado.  

I membri di vertice costruivano il proprio percorso passando da una realtà 

all’altra, ma consolidavano il loro seguito venendo più volte riconfermati in un 

preciso ambito: negli organi di partito, negli enti elettivi, in quelli paracomunali 

oppure nelle realtà fiancheggiatrici della DC. Ciò voleva dire, ad esempio, 

detenere inizialmente incarichi politici, essere quindi eletti in consiglio 

comunale, rimanervi come assessori per diversi mandati e, in alcuni casi, salire 

di livello – spostandosi magari in Regione o alla Camera oppure tornando alla 

politica grazie all’incarico di segretario provinciale – o ancora concludere la 

parabola con la presidenza di qualche ente paracomunale. Quello appena 

delineato è solo uno dei tanti casi dati, poiché non esistevano ovviamente regole 

precise e rigide: ogni carriera si sviluppava in modo del tutto peculiare, sebbene 

siano individuabili quantomeno alcuni tratti caratterizzanti. La chiave stava 

nella graduale acquisizione di visibilità, consenso ed esperienza, cioè di quegli 

elementi che favorivano la permanenza in un determinato organismo (spesso 

con l’assunzione di responsabilità via via maggiori) e, talvolta, il passaggio in 

contesti di più evidente prestigio. Il punto centrale era la capacità di rimanere 

continuativamente inseriti nel processo decisionale, si trattasse del versante 

politico o di quello amministrativo (o di entrambi): non è un caso che, anno 
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dopo anno, quasi tutti i membri del gruppo di vertice ebbero sempre almeno un 

ruolo da ricoprire. 

Per comprendere determinati processi, è utile cominciare il ragionamento 

dall’esame dell’andamento del ricambio che si verificò in consiglio comunale 

nel corso delle elezioni, che si successero fra 1949 e 1966 (Tab. 17). Si tratta 

probabilmente del migliore esempio per capire come, a livello d’insieme, 

funzionassero i meccanismi di riconferma, che conducevano alla formazione di 

uno zoccolo duro di amministratori «di professione». L’analisi di questo aspetto 

consente di misurare il numero di esponenti rieletti mandato dopo mandato e 

di individuare parallelamente gli snodi che comportarono tassi di ricambio 

maggiormente elevati, cioè i momenti in cui si verificarono gli ingressi più 

consistenti di nuovo personale, con la conseguente sostituzione di quello 

precedente. Simili passaggi erano peraltro stimolati prevalentemente all’interno 

del partito – dove si costruiva la lista dei candidati – poiché accadeva assai di 

rado che i non riconfermati fossero bocciati direttamente dagli elettori. Ciò 

poteva succedere, ma i pochi casi individuati sono relativi a coloro i quali 

avevano a disposizione pacchetti di preferenze non troppo cospicui e 

caratterizzati nel tempo da una certa instabilità. Nella gran parte delle volte, le 

mancate rielezioni erano quelle di persone che non ripresentavano la propria 

candidatura, o perché uscivano definitivamente di scena o perché passavano ad 

altri ambiti, talvolta anche ben più prestigiosi di quello che stavano lasciando.  

Il turn over fu notevole già nel 1952, dal momento che circa metà dei 25 

designati al Comune nel 1949 finì per non essere riconfermata in quella 

occasione. Le consultazioni del 1952 registrarono ben 28 nominati, di cui 16 

volti nuovi: la loro percentuale sul totale (poco più del 57%) dimostra 

agevolmente l’inserimento di abbondanti forze fresche, in sostituzione degli 

uomini presentatisi al responso delle urne nelle prime elezioni democratiche del 

dopoguerra giuliano. Un’analisi più attenta permette di evidenziare che la 

mancata rielezione riguardò quasi esclusivamente i consiglieri (12 su 13 dei 

«bocciati»): due terzi dei 18 consiglieri uscenti non tornarono insomma in 

municipio e furono pertanto appena 6 quelli che poterono sedersi nuovamente 

in Comune nel 1952. Ben diverso era il caso degli assessori: soltanto uno dei 7 



 

 215

democristiani della giunta comunale dovette farsi da parte. I membri 

dell’esecutivo erano molto noti e non giocarono quindi il ruolo di «meteore»: 

parte di essi proveniva dagli enti locali nominati dal GMA nel dopoguerra e si 

trattava di personale già destinato a durare in carica per diversi mandati. È 

plausibile ritenere che i non riconfermati – tra cui si contavano anche pochi 

giovanissimi – fossero stati mobilitati nel momento di piena emergenza e che si 

trattasse di elementi ritenuti complessivamente in grado di attirare il consenso 

dai diversi possibili bacini di riferimento, garantendo così un buon risultato nel 

momento dell’esordio della DC a Trieste. Buona parte di essi era in verità 

costituita da figure di secondo piano, la cui età avanzata o la cui professione 

rappresentava però forse una garanzia sufficiente di riconoscibilità per 

determinati settori dell’elettorato. Le medesime ragioni anagrafiche rendevano 

tuttavia queste persone inadatte a cominciare una lunga carriera tra i banchi 

degli enti locali. Il 1952 fu allora un primo snodo verso una più accorta 

selezione del personale democristiano.  

La continuità della giunta è ulteriormente dimostrata dall’esito delle 

elezioni del 1956: su 7 democristiani presenti nell’esecutivo uscente, furono 2 i 

non riconfermati (poco meno del 29%). Opposta era ancora una volta la 

situazione dei consiglieri: i non rieletti furono 12 su 21 (oltre il 62%)105. La 

visibilità del sindaco e degli assessori – una miscela di notorietà personale, 

legami con le associazioni collaterali ed esposizione pubblica dovuta al ruolo 

ricoperto – e l’esperienza accumulata avevano radicato tali elementi sul piano 

elettorale. Ciò significò assicurare continuità e non disperdere le competenze 

costruite: in tutto il periodo esaminato furono peraltro assai rari gli assessori 

rieletti, che non tornarono nuovamente in giunta nel successivo mandato, 

accontentandosi invece di un posto da semplice consigliere. Sul totale dei 28 

eletti del 1952, furono in 14 ad essere scelti anche nel 1956: la parte 

preponderante degli esclusi (12 su 14) apparteneva nuovamente al novero dei 

consiglieri. I risultati della tornata non consentirono tuttavia un subentro di 

nuovo personale a bilanciare le uscite: la drastica contrazione della DC – 

soltanto 20 eletti – fece sì che i volti nuovi fossero appena 6 (30%).  
                                                 
105 Tra i 12 non rieletti, furono 8 a non ripresentarsi e 4 a essere bocciati dagli elettori. 
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La tenuta del gruppo di assessori proseguì pure nel 1958: furono infatti 9 

su 12 i membri della giunta a essere riconfermati (75%)106, nonostante la crisi, il 

successivo commissariamento del Comune e l’uscita di scena del sindaco 

Bartoli. Maggiore ricambio interessò ancora una volta il gruppo dei consiglieri: 

solo 3 su 8 continuò il proprio percorso (meno del 38%). L’esame del totale dei 

20 uscenti consente inoltre di evidenziare che fu rieletto il 60% di essi, grazie 

soprattutto alla capacità di permanenza dimostrata dagli animatori 

dell’esecutivo. L’ultimo aspetto da rilevare è il numero di nuovi ingressi: 11 su 

23 (poco meno del 48%), a dimostrazione che un maggiore ricambio si verificò 

proprio in occasione delle elezioni seguite al congresso della svolta, tenutosi 

l’anno precedente. Le entrate interessarono stavolta anche il nucleo degli 

assessori – parte dei quali riconfermati continuativamente fin dal 1949 – che si 

videro affiancati da 5 nuovi elementi, grazie ad un notevole allargamento del 

numero di democristiani in giunta. Si deve però sottolineare che l’elevato turn 

over non incise né a livello generazionale né correntizio e va quindi interpretato 

più che altro come la volontà di inserire un personale più fresco e meno 

logorato da un’attività amministrativa, che non di rado durava da due o tre 

mandati. Si trattò insomma della prima fase di un processo di rinnovamento, 

che si sarebbe realizzato pienamente nella seconda metà degli anni Sessanta. 

Il 1962 segnò una tornata di transizione: vennero eletti 7 volti nuovi su 21, 

pari a un ricambio del 33%. Le valutazioni sul campione complessivo dei 23 

uscenti permettono di individuare quasi il 61% delle riconferme, un dato 

sostanzialmente sovrapponibile a quello della tornata precedente. Su 9 

consiglieri uscenti, la rielezione coinvolse 6 di essi, pari ai due terzi: la 

consistenza del dato era una novità assoluta, che prova come nel 1958 fosse 

entrata in municipio una nuova leva, capace di restare in sella anche nelle 

elezioni successive107. Pur davanti a un limitato turn over complessivo, nel 1962 

si verificò un non secondario rinnovamento del vertice esecutivo: i prossimi 

                                                 
106 Il dato si riferisce ai componenti della giunta del 1956 e non a coloro i quali andarono a 

comporre la giunta monocolore nell’anno seguente. Dal 1956 in poi, gli assessori democristiani furono 
sempre più numerosi dei consiglieri espressi dal partito. 

107 In questo caso 2 dei 3 consiglieri non rieletti furono bocciati dall’esito delle urne, essendosi 
regolarmente ripresentati al voto. Ciò testimonia la volontà del partito di ripresentare tutte le persone 
elette nella tornata precedente. 
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approfondimenti dimostreranno che si trattò di un processo tutto interno al 

personale già eletto nel 1958. Le riconferme degli assessori – fino ad allora 

sempre attestate almeno al 70% – furono questa volta circa il 57% e coinvolsero 

8 uscenti su 14. A lasciare fu una parte degli esponenti rimasti in carica fino ad 

allora, dopo essere stati impegnati sul versante amministrativo da oltre un 

decennio: ciò servì ad adeguare la giunta alla svolta politica e generazionale del 

1957, soprattutto attraverso l’inserimento di elementi già presenti in Comune 

dal mandato precedente.  

L’esame delle elezioni del 1958 e del 1962 dimostra l’avvio di un graduale 

processo di rinnovamento, condotto in più tappe: nel 1958 si verificò l’ingresso 

di assessori neoeletti da affiancare ai precedenti (pochi furono i membri 

dell’esecutivo precedente a uscire di scena) e di un numero consistente di 

consiglieri; nel 1962 parte della «vecchia guardia» si fece da parte e venne 

soppiantata da personale che, nella maggioranza dei casi, era già attivo in 

Comune dal 1958 e che, dopo un mandato di formazione amministrativa, si 

ritrovò poi a ricoprire un incarico da assessore. A cavallo fra anni Cinquanta e 

Sessanta, due tappe realizzarono così un aggiustamento politico e 

generazionale, che tuttavia non escluse ancora del tutto il gruppo «storico» di 

coloro i quali avevano alle spalle una carriera ormai decisamente avviata.  

Un nuovo corso cominciò allora solo nel 1966, anno in cui le elezioni 

mostrarono tassi di ricambio più elevati dei precedenti: furono riconfermati solo 

6 assessori su 15 (40%)108 e un terzo dei consiglieri (4 su 6). Bisogna a tal 

proposito notare che il numero di democristiani in giunta tornò a contrarsi 

notevolmente proprio in questa occasione, diminuendo dai 15 del 1962 ai 9 del 

1966: un sacrificio evidentemente motivato dalla necessità di favorire la nuova 

alleanza con i socialisti. Su 21 uscenti, furono rieletti 8 democristiani (poco più 

del 38%): per la prima volta dal dopoguerra il tasso di ricambio superava la 

metà del totale. Simili cifre dimostrano che il 1966 può essere considerato come 

una cesura di rilievo: i volti nuovi furono infatti 13 su 21 degli eletti (quasi il 

                                                 
108 Il dato si riferisce alla prima giunta del 1962. Se infatti si considerano i subentri del rimpasto del 

1963, i riconfermati furono 9 su 15 (60%): su 9 furono tuttavia 3 gli assessori riconfermati a doversi 
successivamente accontentare di un posto da consigliere. Ai fini dell’analisi si può quindi affermare che 
soltanto il 40% della giunta del 1962 mantenne il proprio status nella tornata successiva. 
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62%). Il ricambio incise in particolar modo sulla fisionomia dei consiglieri, 

grazie all’ingresso di diversi esponenti della quarta generazione e la 

corrispondente uscita della seconda. Per quanto riguarda la giunta, i neoeletti 

sostituirono elementi appartenenti alla stessa generazione ed area politica, 

buona parte dei quali presente in giunta al massimo da un paio di mandati. A 

ridursi più massicciamente fu invece la seconda generazione: ciò non fu tuttavia 

dovuto ai subentri, quanto alla contrazione dei posti complessivi, che penalizzò 

appunto i più anziani.  

 

Dopo aver chiarito i meccanismi di gruppo relativi alle riconferme e alle 

parallele uscite di scena, bisogna ora connettere il discorso sulle linee generali a 

quello sui singoli, al fine di comprendere come ciascun esponente della DC 

costruiva il proprio consenso e la propria carriera (Tab. 15 e Tab. 16).  

Il primo nucleo da porre all’attenzione è senza dubbio quello che, fin dal 

1949, costituì l’asse portante dell’élite amministrativa impegnata nella giunta 

comunale. Come abbiamo visto, sei elementi su sette, furono riconfermati 

numerose volte, rimanendo in carica dai tre ai cinque mandati109. Fra essi si 

possono annoverare alcuni degli esponenti più noti e influenti della «vecchia 

guardia» degasperiana, tutti appartenenti alla seconda generazione: Gianni 

Bartoli, Teodoro de Rinaldini, Mario Franzil, Narciso Sciolis, Paolo Venier e 

Raimondo Visintin110. Si trattava di uomini accomunati dall’impegno profuso in 

ambito ecclesiale durante il regime e dal coinvolgimento diretto nella 

costruzione della DC e nella difesa nazionale, ritenuti forse gli unici 

democristiani inizialmente dotati dell’esperienza necessaria a reggere le sorti 

dell’amministrazione cittadina. Storia personale e visibilità li rendevano 

unanimemente stimati dal movimento cattolico giuliano e ciò può evincersi 

facilmente dal fatto che, finché rimasero in lizza per un posto in municipio, si 

posizionarono sempre molto in alto nella graduatoria delle preferenze. Per tutto 

                                                 
109 La Tab. 12 riporta un numero complessivo di 8 democristiani in giunta perché tiene conto anche 

della brevissima apparizione di Furio Lauri come assessore supplente. Lauri rimase tuttavia nell’esecutivo 
soltanto per un anno e viene quindi considerato in questa sede come un consigliere ai fini dell’analisi delle 
carriere. 

110 Per un profilo esaustivo di queste e delle altre personalità dello scudo crociato, si rimanda 
all’appendice biografica posta in fondo al volume. 
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il periodo considerato, le giunte vennero d’altronde costituite in prevalenza con 

il personale capace di intercettare il maggior numero di voti personali, sebbene 

non mancarono alcuni assessori designati nonostante la bassa quantità di 

preferenze raccolte. 

Bartoli venne nominato sindaco e riconfermato per altre due volte, 

risultando sempre in testa agli eletti per suffragi ricevuti. Il suo ruolo di 

capolista e di primo segretario provinciale, l’attività di lungo corso all’interno 

del movimento cattolico, la partecipazione alla Resistenza, la vicinanza agli 

ambienti degli esuli e la capacità di divenire quasi emblema della difesa 

dell’italianità, gli permisero di attirare sul proprio nome un ampio numero di 

voti: oltre 7300 nel 1949, addirittura raddoppiati nel 1952 e diminuiti a circa 

9000 nel 1956, probabilmente per effetto del ritorno di Trieste all’Italia e della 

delusione che conseguì alla mancata ripresa economica. Bartoli si fece da parte 

nel 1958 per molteplici ragioni: il commissariamento del Comune avvenuto 

nell’anno precedente, il cambio di maggioranza prodottosi in occasione del 

congresso provinciale del 1957 e la fine della stagione della battaglia nazionale, 

che aveva avuto in lui l’uomo forse più coinvolto all’interno della DC. 

Successivamente detenne la presidenza di alcuni importanti enti economici di 

secondo grado e continuò l’attività sul fronte politico, ma la svolta imposta da 

Iniziativa democratica gli concesse soltanto un posto nel comitato provinciale 

del partito, all’interno del quale contrastò comunque tenacemente – ma in modo 

perlopiù simbolico – le aperture verso socialisti e sloveni democratici.  

Nel 1958 Bartoli lasciò la poltrona di sindaco a Franzil, operante in 

municipio dal 1949 al 1966, per ben cinque mandati. Dopo aver partecipato con 

impegno all’Azione cattolica triestina negli anni giovanili, Franzil fu 

vicesegretario politico e amministrativo e consigliere nazionale dello scudo 

crociato a cavallo tra anni Quaranta e Cinquanta. È in tali attribuzioni che 

vanno probabilmente cercate le ragioni del suo consenso. Durante la stagione 

della difesa nazionale fu infatti meno esposto pubblicamente di altri, in quanto 

funzionario del Governo militare alleato: forse per questo ebbe più difficoltà a 

raccogliere un alto numero di preferenze, oscillando comunque tra le pur 

considerevoli 1800 del 1949 e le 1000 del 1956 e crescendo poi notevolmente 
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nelle due tornate in cui fu capolista e sindaco. La sua carriera in Comune 

cominciò con l’assessorato alla Ragioneria (un ruolo vicino alle competenze di 

laureato in economia), proseguì con un mandato da semplice consigliere e 

continuò con un nuovo incarico da assessore – prima allo Stato civile e poi alla 

Ragioneria – e infine con la nomina a primo cittadino. Franzil guidò la giunta 

dal 1958 al 1966, anni in cui aderì dapprima a Iniziativa democratica e poi 

all’area doro-morotea. Il nuovo sindaco disponeva di tutte le caratteristiche 

necessarie per rappresentare una sintesi efficace: apparteneva alla «vecchia 

guardia» e ciò era una garanzia per i fondatori; era presente da tempo in 

Comune ed era quindi conosciuto dagli elettori ed esperto in questioni 

amministrative; era infine sostenitore della svolta dei trentenni e assicurava 

quindi il rispetto della nuova linea politica all’interno del più importante fra gli 

enti locali. La sua formazione da economista lo rendeva inoltre particolarmente 

adatto a reggere il municipio, proprio negli anni in cui la nuova segreteria tentò 

di costruire un più solido collegamento fra Trieste e l’Italia e garantire il rilancio 

economico della città.  

Sciolis apparteneva allo stesso schieramento correntizio, ma fu 

inizialmente capace di mobilitare una più cospicua quantità di preferenze. 

Venne eletto per tre mandati consecutivi, raccogliendo rispettivamente circa 

3300, 2000 e 1400 voti personali: una tendenza al graduale ribasso che, d’altra 

parte, è valida per quasi tutti i casi considerati. Fu assessore all’Istruzione dal 

1949 al 1958, responsabilità che ben si accompagnava alla sua professione di 

insegnante di lettere. Il suo seguito può essere spiegato in vari modi: si trattava 

di un istriano, di un uomo dell’Azione cattolica e di un elemento di spicco della 

«vecchia guardia». Venne coinvolto con ruoli di peso fin dal dopoguerra, tanto 

nell’amministrazione (fu impegnato dal 1945 nel consiglio comunale di nomina 

anglo-americana), quanto nel partito, dove fu vicesegretario nel 1949 e membro 

del comitato provinciale per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta. Furono tali 

credenziali, il lungo periodo trascorso in giunta e, certo non secondariamente, 

l’appoggio fornito alla scalata dei trentenni a consentire a Sciolis di essere eletto 

deputato nel 1958, ponendosi così come la personalità capace di compiere il 
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salto più vistoso tra i designati in municipio appartenenti alla seconda 

generazione.  

Un percorso non troppo dissimile fu quello del gronchiano de Rinaldini, 

presente in Comune per quattro mandati. Anch’egli proveniva dagli enti di 

nomina alleata e aveva in più partecipato al CLN giuliano. De Rinaldini – eletto 

con circa 3300 preferenze e poi lentamente sceso a poco più di 1000 – fu 

assessore all’Anagrafe, alla Polizia e annona e alle Imposte: cambiò mansione di 

mandato in mandato, ma seppe evidentemente adattarsi soprattutto grazie 

all’esperienza amministrativa costruita sul campo. Durante il periodo trascorso 

in municipio, fu inoltre prima presidente della corrente sindacale cristiana della 

CCDL e poi vicesegretario politico della DC dal 1953 al 1957, sedendo a più 

riprese in comitato provinciale fin dagli anni della fondazione. L’alto numero di 

preferenze raccolte nel 1949 è spiegabile allora sia con la visibilità politica che 

con il sostegno degli iscritti al sindacato. De Rinaldini si caratterizzò 

successivamente per un calo molto vistoso dei voti personali, fatto dovuto forse 

proprio alla fine del suo ruolo nella Camera del lavoro. La sua carriera da 

«notabile», i legami con l’ACI e con il mondo del lavoro, la vicinanza 

gradualmente dimostrata al nuovo corso inaugurato da Iniziativa democratica e 

il contributo personale fornito per avvicinare il partito agli sloveni democratici 

– si dimise dal municipio nel 1960 per tentare l’improbabile elezione a sindaco 

nel comune di Duino Aurisina – gli consentirono tuttavia di candidarsi con 

successo alle prime elezioni regionali del 1964 e di ricoprire l’incarico di 

presidente del consiglio regionale.  

Visintin e Venier compirono infine una parabola svoltasi quasi tutta 

all’interno del Comune, dove i due rimasero in carica entrambi per cinque 

tornate, uscendo di scena nel 1966. Il primo fu eletto inizialmente con quasi 

2400 preferenze, assottigliatesi a 2000 nel 1952, a 1500 nel 1956 e giunte a poco 

meno di 600 nel 1962, a testimonianza dell’esaurirsi della carriera e del graduale 

erodersi del consenso. Visintin fu attivo nell’Azione cattolica negli anni del 

fascismo, partecipò al CLN e alla fondazione della DC, dei Sindacati giuliani e 

delle ACLI. Fu vicesegretario del partito all’inizio degli anni Cinquanta e 

vicesindaco sia ai tempi del GMA che nei primi consigli comunali 
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democraticamente eletti. Ricoprì l’importante ruolo di assessore ai Lavori 

pubblici e di assessore alle Aziende municipalizzate, posizioni sostanzialmente 

affini alla formazione da ingegnere; la sua collocazione centrista, la contrarietà 

all’apertura ai socialisti e i lunghi anni già trascorsi in giunta fecero sì che 

l’ultimo mandato lo impegnasse da semplice consigliere.  

Venier partì da un numero di preferenze più contenuto, passando dai 

quasi 1700 voti personali del 1949, ai circa 1400 del 1952, ai quasi 1200 del 1956, 

fino ai poco meno di 1000 del 1962: il pacchetto era stato costruito 

probabilmente soprattutto grazie alla presidenza dell’Azione cattolica, che 

detenne per tutto il decennio della difesa nazionale, dopo aver partecipato a sua 

volta alla creazione di tutte le principali branche del movimento cattolico 

nell’immediato dopoguerra. Il suo bacino elettorale dimostrò una certa solidità 

nel tempo, forse anche grazie alla scelta di aderire alla maggioranza di centro-

sinistra, opzione che gli permise di entrare in comitato provinciale nel 1957 e 

rimanervi stabilmente per tutti gli anni Sessanta. Fu assessore alla Statistica e 

all’anagrafe per due mandati, compito che ben si conciliava con la laurea in 

matematica. Fu quindi assessore al Personale per altre due tornate e infine 

assessore alla Polizia e annona, compiti decisamente meno affini alla sua 

preparazione, ma ad ogni modo assegnati ad un capace amministratore di 

lungo corso. 

Diversi altri furono i membri dell’élite entrati in Comune nel 1949, sebbene 

con ruoli decisamente più marginali rispetto al gruppo dei sei appena 

presentato. A tal proposito, si possono ad esempio ricordare Giacomo Bologna, 

Giordano Delise e Mario Gallopin: tre membri dell’Azione cattolica – i primi 

due coinvolti anche nella Resistenza – giovanissimi iscritti alla DC (il primo 

dossettiano, gli altri due su posizioni indipendenti) e dotati per questo di un 

numero poco rilevante di preferenze. Non furono riconfermati già nelle 

successive consultazioni: la loro presenza come consiglieri nel 1949 si spiega 

con la necessità dello scudo crociato di pescare anche tra gli elettori più giovani, 

grazie alla candidatura di elementi che non arrivavano ai trent’anni. L’uscita di 

scena dal Comune non significò comunque la fine delle loro carriere, che anzi si 

giovarono della successiva appartenenza dei tre a Iniziativa democratica e 
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dell’adesione al centro-sinistra interno. Bologna divenne uno dei massimi 

esponenti triestini dell’associazionismo istriano e fu eletto parlamentare nel 

1958, dopo un mandato nel primo consiglio provinciale del 1956. Delise fu 

nominato nel 1960 presidente della Provincia (dove era stato assessore al 

Bilancio nella tornata del 1956) e fu particolarmente attivo nel partito, 

rimanendo in comitato provinciale per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta e 

dando il proprio contributo anche all’esecutivo nel periodo a ridosso della 

svolta del 1957, occupandosi di questioni economiche di cui era esperto. 

Gallopin fu impegnato a sua volta nelle ACLI e in numerosi enti paracomunali 

e venne eletto in comitato provinciale e nell’esecutivo all’inizio degli anni 

Sessanta, ricoprendo anche la carica di vicesegretario amministrativo.  

Se da una parte la DC fece ricorso a volti nuovissimi per ragion i 

anagrafiche, dall’altra non esitò a presentare diversi notabili della «vecchia 

guardia» degasperiana, meno influenti degli assessori ma comunque noti agli 

elettori in quanto esponenti di prima o seconda generazione. È questo il caso di 

Ettore Gregoretti, Mario Gridelli, Bruno Zoppolato ed Ester Bastiani. Il 

professor Gregoretti, uno dei pochi ex popolari sulla scena, era conosciuto per 

aver presieduto l’Azione cattolica durante il fascismo e aver partecipato alla 

riorganizzazione dell’intero movimento cattolico nel dopoguerra, dopo aver 

svolto opera di collegamento fra il CLN giuliano e l’Istria: fu eletto consigliere 

comunale per due mandati consecutivi, svolgendo la mansione di capogruppo 

in municipio. Nel 1956 venne designato presidente della Provincia per una 

singola tornata. Anche Gridelli proveniva dal mondo della scuola e dall’ACI (fu 

per molti anni presidente dell’Associazione dei maestri cattolici): la sua carriera 

si dipanò tutta all’interno del Comune, dove fu confermato per quattro volte. 

Ricoprì un assessorato nel 1956 e nel 1958 – rispettivamente alle Aziende 

municipalizzate e all’Istruzione – nonostante la collocazione centrista e il calo 

delle sue preferenze: 1200 nel 1949, arrivate a meno di 700 nel 1956. Zoppolato 

fu nominato consigliere nel 1949 e nel 1952, potendo contare sulla sua vicinanza 

al mondo dei primi esodati, sulla partecipazione al CLN dell’Istria e sulla 

visibilità garantitagli dall’attività assistenziale svolta all’interno delle ACLI, di 

cui fu uno dei fondatori. Un caso a parte è infine quello di Ester Bastiani. Si 
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tratta dell’unica donna eletta con una grande quantità di preferenze e capace di 

rimanere in Comune per quattro mandati. Bastiani era professoressa e membro 

di vertice dell’ACI femminile, oltre che presidente dell’Unione cattolica degli 

insegnanti medi: tali credenziali fecero molto probabilmente convergere con 

regolarità sul suo nome il voto di molte simpatizzanti della Democrazia 

cristiana, oltre che delle donne e dei docenti vicini all’Azione cattolica. Solo in 

tal modo si possono spiegare le quasi 2500 preferenze del 1949, ripetute nel 1952 

(fu l’unica candidata a non perdere voti, se si eccettua il caso di Bartoli) e poi 

calate a poco meno di 2000 nel 1956. È interessante notare che, nonostante 

questo seguito evidente e una carriera amministrativa durata quasi quindici 

anni, non riuscì mai a raggiungere il rango di assessore, confermando così 

ancora una volta la subalternità dell’elemento femminile e, forse, la difficoltà a 

farsi spazio per un elemento che, come lei, aveva scelto di non collocarsi nella 

dialettica fra correnti. 

Da evidenziare c’è anche il nominativo di Furio Lauri, eletto due volte 

consigliere comunale111, sebbene con una quantità di preferenze molto 

sbilanciata: quasi 1800 nel 1949, poco più di 300 nel 1952. Lauri costituisce un 

valido esempio dell’utilizzo che la DC fece di nomi riconoscibili, nel corso delle 

prime elezioni amministrative. Si trattava infatti di un pilota d’aerei (divenuto 

poi imprenditore in campo aeronautico), pluridecorato per le azioni svolte 

durante la seconda guerra, prima nell’esercito italiano e poi a fianco degli 

anglo-americani. Il drastico calo è spiegabile forse con i medesimi elementi: da 

un lato il trasporto emotivo iniziale di una parte dell’elettorato, dall’altro il 

mancato riconoscimento tributato successivamente a una personalità forse poco 

avvezza alla politica e all’amministrazione.  

Altri esempi interessanti sono quelli relativi a tre elementi inseriti nel 

livello meno influente dell’élite: l’assessore all’Igiene Ettore Catolla-Cavalcanti e 

i consiglieri Luigi Cristiani e Luigia Furlan. Il primo rimase in carica per una 

sola tornata, mentre gli altri due vennero riconfermati anche nel 1952. Si 

trattava di esponenti della prima generazione, scesi in campo negli anni 

dell’emergenza e presto fattisi da parte. Furono scelti per la vicinanza all’ACI, 
                                                 
111 Cfr. nota 108. 



 

 225

per la loro età e probabilmente anche per gli addentellati col mondo delle 

professioni: Catolla era un medico, Cristiani un artigiano impegnato nelle 

organizzazioni di categoria e Furlan (peraltro moglie di Catolla) proveniva dal 

mondo della scuola.  

Accanto al gruppo di vertice – al cui interno si distinguevano 

evidentemente personalità con gradi d’influenza molto diversi – vanno infine 

considerate le «meteore»: elementi perlopiù incapaci di rastrellare ampie 

preferenze, ma mobilitati comunque in un momento d’emergenza, perché 

ritenuti in grado di essere appetibili per settori ben precisi dell’elettorato112. Di 

essi si persero le tracce dopo il primo mandato: non ricoprirono altri incarichi di 

rilievo né negli enti locali né all’interno del partito e non possono pertanto 

essere considerati membri del’élite. 

Le elezioni del 1952 incisero decisamente meno delle precedenti 

sull’ingresso di personalità destinate a ricoprire a lungo ruoli di peso all’interno 

del municipio. Il turn over e l’aumento del numero di consiglieri democristiani 

favorirono parecchie nuove entrate, ma lo zoccolo duro degli amministratori di 

vertice si mantenne per diversi anni quello designato nel 1949 e nessuno dei 

neoeletti avrebbe successivamente dimostrato analoghe capacità di carriera in 

Comune, sebbene non mancarono elementi riconfermati successivamente per 

altri due o tre mandati. Tra i nominati del 1952, furono pochissimi quelli che 

riuscirono a inserirsi stabilmente nella giunta e chi divenne assessore, dovette 

quasi sempre aspettare il 1956, svolgendo quindi una sorta di praticantato nel 

corso dei primi anni trascorsi in municipio. Diversi furono ad ogni modo i volti 

nuovi che, nel giro di qualche anno, sarebbero divenuti a pieno titolo parte 

integrante dell’élite amministrativa: Mario Delconte, Ugo Harabaglia, Luigi 

Masutto, Livio Novelli, Fausto Pecorari e Nereo Stopper.  

Pecorari era forse il più noto: durante il fascismo aveva presieduto per un 

decennio il ramo Uomini dell’Azione cattolica, aveva partecipato alla stagione 
                                                 
112 Si trattava di Giovanni Baici, Giacomo Bartoli, Romualdo Carpi, Libera Delise, Giorgia Monti, 

Rosina Pizzul, Nereo Rocco e Francesco Vercelli. La scelta ricadde su tali esponenti – appartenenti alla 
prima o alla seconda generazione – per diverse ragioni, che possiamo tuttavia solo ipotizzare: Baici era 
dirigente d’azienda, Bartoli era istriano e fratello del futuro sindaco, Carpi era militare e legato 
all’ambiente dei reduci di guerra, Delise e Pizzul erano donne vicine all’ACI, Monti era inserita fin dalla 
guerra negli ambienti assistenziali cattolici, Rocco era un noto allenatore di calcio e Vercelli era professore 
universitario e accademico pontificio. 
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clandestina della DC, era stato deportato in Germania per il suo impegno nella 

Resistenza, era stato l’unico democristiano triestino eletto all’Assemblea 

costituente, era fortemente coinvolto nell’associazionismo istriano e fece parte 

del comitato provinciale del partito per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta. 

Nonostante simili credenziali e tre mandati ricoperti, non andò mai oltre le 700-

800 preferenze, pur essendo scelto quale assessore all’Igiene (era medico) nel 

1956 e nel 1958. Optò per dimettersi dalla carica nel 1960, davanti all’apertura 

degli enti paracomunali ai rappresentanti delle opposizioni. Nel 1962 non venne 

ripresentato nelle liste ed è facile ipotizzare che la ragione vada individuata 

nella sua netta contrarietà alla linea del centro-sinistra moroteo. 

Ben più giovane era Masutto, membro della terza generazione molto 

vicino a Marzari. Fu rieletto anche nel 1956, ma designato assessore ai Servizi 

demografici solo nel corso dell’effimero rimpasto dell’anno successivo. Nel 1952 

raccolse poco più di 400 voti personali, attribuibili molto probabilmente 

all’elettorato aclista più che all’area simpatizzante della tendenza dossettiana, di 

cui era uno dei pochi animatori a Trieste. A colpire è invece il dato relativo al 

1956, quando ottenne circa 2200 preferenze, ponendosi alle spalle del solo 

Bartoli. Le ragioni di una simile impennata – che tuttavia non gli valse un 

pronto ingresso in giunta – sono facili da chiarire e consentono di dimostrare 

l’efficacia dei rapporti collaterali: due anni prima era stato infatti nominato 

presidente delle ACLI e ciò gli permise di attirare non soltanto i voti degli 

iscritti a quell’organizzazione, ma anche una parte dei suffragi degli esuli 

istriani ospitati nei centri di raccolta, all’interno dei quali le Associazioni 

svolgevano un’ingente opera assistenziale. Masutto non continuò la sua 

parabola in municipio: nel 1958 tornò a occuparsi a tempo pieno del proprio 

movimento, dove svolse un’azione d’apertura in linea con quella tracciata nel 

partito da Iniziativa democratica. Negli anni successivi, dopo aver assunto 

l’incarico di commissario dell’IACP ed essere entrato stabilmente in comitato 

provinciale come rappresentante di Forze nuove, venne designato assessore 

regionale ai Lavori pubblici, mansione non propriamente affine alla 

preparazione di un laureato in filosofia, impiegato presso il Patronato delle 

ACLI stesse. 



 

 227

Alla stessa generazione di Masutto apparteneva il dossettiano Stopper, 

anch’egli formatosi alla scuola di Marzari. Rimase in carica per quattro mandati, 

ricoprendo quasi esclusivamente il ruolo di consigliere comunale, se si eccettua 

la brevissima parentesi da assessore supplente nel 1956. Stopper fu l’unico 

esponente della DC – se si esclude Ester Bastiani – a costruire una lunga carriera 

in Comune senza entrare in giunta, ma svolse le non secondarie funzioni di 

capogruppo dal 1957 in poi. Non poté contare su molte preferenze, pur 

crescendo gradualmente dai circa 600 voti personali agli 800. Si trattava 

comunque di cifre non elevatissime, nonostante potesse vantare legami 

collaterali di una certa consistenza con l’Azione cattolica, le ACLI e le 

associazioni di ex combattenti. Si distinse per un febbrile quanto precoce 

impegno politico, portato avanti in concomitanza a quello amministrativo, nel 

solco tracciato da Iniziativa e dai doro-morotei. Fu probabilmente proprio il 

consolidato legame con il partito – fu l’unico membro della terza generazione a 

sedere ininterrottamente in comitato provinciale dal 1945 alla fine degli anni 

Sessanta – a far sì che Stopper assumesse il ruolo di capogruppo, una figura 

chiave per coordinare il dialogo fra DC ed eletti negli enti locali: era stato infatti 

dirigente organizzativo fin dalla fondazione, segretario dell’importante sezione 

di San Giacomo, membro dell’esecutivo dal 1952 in poi e infine vicesegretario 

politico dal 1955 al 1961, rimanendo in comitato provinciale anche dopo 

l’elezione in Regione, coronamento di una carriera che lo avrebbe visto 

assumere anche la responsabilità di assessore.  

Gli altri tre membri dell’élite amministrativa eletti nel 1952 appartenevano 

invece alle prime due generazioni. L’avvocato Harabaglia era nato 

nell’Ottocento, era uno dei pochi democristiani formatisi in ambienti liberal-

nazionali ed era collocato nell’alveo centrista. Venne eletto nel 1952 e 

riconfermato nel 1956, rivestendo solo in questa seconda occasione l’assessorato 

ai Lavori pubblici e, dopo il rimpasto, alla Polizia urbana. Le sue 600-700 

preferenze gli derivavano prevalentemente dalla presidenza della Lega 

nazionale e solo per una minima quota da quella dell’Ordine degli avvocati. 

Novelli e Delconte erano esponenti della seconda generazione, di difficile 

attribuzione correntizia, a causa di numerosi spostamenti nello scacchiere 
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politico interno. Il primo fu consigliere comunale per due tornate consecutive, 

garantendo 500-600 voti personali, molto probabilmente dovuti alla 

contemporanea carica di segretario della corrente cristiana della Camera del 

lavoro, che lo rendeva peraltro incompatibile con un assessorato. Delconte ebbe 

invece a disposizione tre mandati e fu assessore supplente nel corso del secondo 

e del terzo. Poté attingere anch’egli le proprie preferenze dal mondo del lavoro 

– fu negli stessi anni segretario degli edili della CCDL – ma è probabile che 

l’incremento misurabile alle elezioni successive (da 400 a 900 preferenze circa) 

fosse dovuto all’impegno contemporaneamente profuso nell’ambito 

dell’associazionismo istriano. 

Anche nel 1952 fecero la propria fugace comparsa alcuni consiglieri che 

non sarebbero stati riconfermati successivamente113. Ad essi si univano Cesare 

Zacchi e Giusto Carra, gli unici neoletti entrati in giunta in quella stessa tornata. 

Nonostante il raggiungimento del non facile obiettivo, i due vennero bocciati 

dagli elettori al momento della ricandidatura nel 1956. A colpire è soprattutto il 

caso di Zacchi, assessore alla Sanità e igiene, dal momento che questi fu 

designato con quasi 2000 preferenze e poi non rivotato nel 1956, per ragioni che 

non sono state individuate. Carra fu invece nominato assessore ai Servizi 

pubblici, nonostante portasse in dote poco più di 300 preferenze: l’unico aspetto 

da rilevare al riguardo è il fatto che quattro anni da assessore non gli servirono 

a incrementare il proprio consenso nell’elettorato.  

La tornata del 1956 si caratterizzò per un tasso di ricambio piuttosto 

limitato, dovuto alla notevole contrazione degli eletti della DC. Alcune 

modifiche all’assetto della giunta – che non mutò tuttavia nella sua 

composizione generazionale e correntizia – furono garantite degli uomini 

entrati in Comune come consiglieri nelle precedenti elezioni: Gridelli, 

Harabaglia, Pecorari e Stopper (quest’ultimo per breve tempo) si affiancarono al 

gruppo di vertice e consentirono così ai democristiani dell’esecutivo di passare 

dai 7 del 1952 ai 12 del 1956. Solo due furono i neoeletti che raggiunsero 
                                                 
113 Si trattava di Ezio Bernardoni, Antonio Colella, Silvio Gentile, Giulio Intiglietta, Rodolfo Moretti, 

Mirco Solero e Sergio Vascotto. Tra questi, Bernardoni fu eletto probabilmente grazie ai suoi legami con 
l’Azione cattolica, Gentile per il suo ruolo di segretario dei bancari della CCDL e di responsabile della 
società sportiva «Libertas», Intiglietta intercettando il voto operaio e aclista e Vascotto per la sua attività 
nell’associazionismo istriano.  
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immediatamente il rango di assessore, dando poi il via a carriere di durata 

piuttosto lunga: Domenicantonio Adovasio e Ugo Verza, entrambi appartenenti 

alla seconda generazione, ma schierati in correnti contrapposte.  

Il primo – vicino a Iniziativa democratica e poi ai doro-morotei – rimase in 

carica per tre mandati, venendo nominato dapprima assessore supplente allo 

Sport e turismo e successivamente assessore ai Servizi demografici e 

all’anagrafe. I ruoli assegnatigli non erano certo in linea con la sua professione 

di medico e nemmeno premiavano il prestigio personale, dal momento che il 

candidato fu sempre tra gli eletti con minor numero di preferenze (circa 600). 

Diversa appare invece la situazione di Verza, come si può desumere dai 

voti personali raccolti, oscillanti tra 1000 e 1300: fu secondo per preferenze nel 

1962, forte del fatto di essere segretario dell’influente sindacato degli ex 

dipendenti del GMA, vicino all’associazionismo istriano e impegnato in 

comitato provinciale per tutti gli anni Cinquanta, anche dopo il suo 

posizionamento nell’area centrista. La sua esperienza amministrativa si articolò 

su quattro mandati: fu nominato immediatamente assessore all’Economato 

(incarico affine alla sua formazione), svolse successivamente per un turno le 

funzioni di semplice consigliere e, nel 1962, tornò in giunta con ruoli di notevole 

rilievo: prima come assessore ai Servizi pubblici e poi come assessore al 

Bilancio.  

Due neoeletti nel 1956 dovettero invece aspettare il rimpasto dell’anno 

successivo e il varo del monocolore per entrare in giunta. Il nuovo esecutivo da 

16 posti vide così l’ingresso di Gasparo e Vascotto, cui si aggiunsero due 

consiglieri già eletti nel 1952 (Delconte e Masutto). Fu questo il passaggio che 

segnò l’avvio di un pur timido processo di adeguamento dell’élite 

amministrativa ai fermenti politici e generazionali riscontrabili parallelamente 

nel partito. Gasparo fu nominato assessore a Statistica, assistenza e lavoro, in 

linea con la sua estrazione aclista. Rimase in Comune complessivamente per 

quattro mandati, continuando a occupare la stessa casella e mettendosi in luce 

contemporaneamente anche nel partito, dove sedette a lungo nel comitato e 

nell’esecutivo, venendo nominato vicesegretario provinciale all’inizio degli anni 

Sessanta. L’andamento delle sue preferenze – circa 900 nel 1956, calate a poco 
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più di 600 dal 1962 in poi – dimostra una visibilità relativa, ma anche la capacità 

di convogliare su di sé con una certa costanza il voto aclista. Il particolare 

assessorato affidatogli sembra essere un riconoscimento non soltanto al suo 

profilo – uno dei pochi giovani ad aver partecipato attivamente alla Resistenza, 

tra gli esponenti più attivi delle nuove leve, vicepresidente delle ACLI, un 

passato da dossettiano – ma più in generale un segnale di valorizzazione di 

un’associazione collaterale importante per il radicamento del movimento 

cattolico politico nel mondo del lavoro.  

Vascotto entrò a sua volta in giunta dopo il varo del monocolore: fu 

nominato assessore supplente e mantenne il medesimo ruolo nel successivo 

mandato, diventando assessore all’Economato nel 1962 e, dopo un nuovo 

«declassamento» ad assessore supplente, venendo designato assessore ai Servizi 

pubblici nel 1966. Poteva contare su circa 700-800 preferenze (divenute 1000 

solo nel 1966), costruite probabilmente attraverso la sua iniziale militanza nelle 

organizzazioni degli studenti universitari e poi nell’associazionismo degli esuli 

istriani. Sia lui che Gasparo appartenevano alla corrente di Iniziativa e alla terza 

generazione e costituirono quindi una parziale fonte di rinnovamento per la 

giunta.  

L’ultimo elemento da considerare è Romano. Al momento della nomina, 

questi era ancora segretario provinciale del partito, incarico che avrebbe ceduto 

nell’anno successivo. Il suo ruolo politico, l’esperienza resistenziale, la 

partecipazione al processo fondativo della DC, il fatto di essere tra gli esponenti 

più in vista dell’area centrista, la presenza fissa in comitato provinciale per 

quasi vent’anni e il legame con l’associazionismo istriano gli permisero di 

ottenere un alto e costante numero di preferenze sia nel 1956 (circa 1600: quarto 

degli eletti) che nel 1962 (circa 1000: terzo degli eletti). Soltanto nel 1966, pur 

mantenendo quasi inalterato il proprio pacchetto, perse posizioni nella 

graduatoria dei designati. L’andamento della sua carriera si dimostra piuttosto 

interessante: inizialmente scelto come semplice consigliere perché impegnato 

alla guida del partito (si trattò del tentativo di assicurargli il prosieguo della 

carriera in ambito amministrativo, in vista dell’imminente passaggio di 

responsabilità), Romano non si ripresentò nel 1958 in polemica con gli esiti e le 
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modalità del congresso della svolta. Tornato in municipio nuovamente da 

consigliere, il professore di diritto ed economia fu nominato assessore 

all’Istruzione nel rimpasto del 1963. Il suo incarico durò tuttavia ben poco, dal 

momento che si dimise in occasione dell’ingresso in giunta del PSI. Si ripresentò 

alle elezioni del 1966 e venne quindi scelto come assessore alla Polizia urbana e 

annona. 

Le amministrative del 1958 segnarono un importante turn over del 

personale politico: da una parte fece il proprio ingresso una pattuglia di 

neoeletti, che s’inserirono prontamente in giunta – non alterandone tuttavia in 

modo concreto la fisionomia correntizia e generazionale – e andarono a 

soppiantare le poche uscite, facendo fronte all’allargamento del numero di 

democristiani al vertice del Comune (dai 12 del 1956 ai 14 del 1958); dall’altra è 

registrabile l’entrata di alcuni consiglieri, cui fu garantita una fase di 

ambientamento, prima dell’assunzione di ruoli esecutivi nel mandato 

successivo.  

Il gruppo dei nuovi assessori era composto da Fantasia, Faraguna, Puppi, 

Rocco e Spaccini, tutti facenti parte della seconda generazione. Fantasia rimase 

in carica per due mandati, grazie alle preferenze (circa 600) degli iscritti alle 

ACLI. La prima volta fu nominato assessore supplente e la seconda assessore a 

Polizia, annona e assistenza. Si dimise nel 1965 per favorire l’ingresso in giunta 

dei socialisti, ma subentrò nuovamente nell’esecutivo come assessore ai Lavori 

pubblici, riempiendo così il vuoto lasciato da un collega di partito dimissionario 

davanti alla svolta di centro-sinistra. Fantasia era un sostenitore di Iniziativa 

democratica, esattamente come Rocco, designato per due tornate di fila 

all’importante assessorato al Bilancio e vicesegretario amministrativo della DC 

dal 1957 al 1961, incarichi che ben si accompagnavano alla laurea in economia. 

Rocco raggiunse quasi 1000 preferenze nel 1962, grazie soprattutto all’intensa 

attività svolta nell’ACI fin da ragazzo, alla vicinanza al mondo delle piccole 

imprese e, presumibilmente, alle prese di posizione a favore dell’ipotesi 

zonafranchista dopo il 1954. 

Centrista era invece Faraguna, dirigente democristiano della «vecchia 

guardia», inserito nell’Azione cattolica e detentore di alcuni incarichi nel partito 
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alla metà degli anni Cinquanta. Fu eletto in Comune per un solo mandato e 

subito nominato assessore allo Sport e alle manifestazioni civiche, un ruolo 

piuttosto distante dalla sua qualifica di professore di matematica. Ben più 

significativa fu invece la carriera amministrativa di Spaccini, designato per la 

prima volta nel 1958, riconfermato nel 1962 e diventato sindaco nel 1966. Si 

trattava di un esponente di primo piano della DC triestina: coinvolto nella 

Resistenza, nella fondazione clandestina del partito, nella creazione dei 

Sindacati giuliani, nella gestione dell’agenzia di stampa «Astra» e, più in 

generale, nella difesa nazionale, pur non avendo sostanzialmente rivestito 

posizioni ufficiali nello scudo crociato. L’ingegner Spaccini – degasperiano e 

vicepresidente dell’Azione cattolica negli anni Sessanta – venne subito 

nominato assessore all’Economato, ma si dimise nel 1960 contro l’ingresso dei 

partiti di sinistra negli enti paracomunali. Nella tornata successiva, dovette 

attendere il 1964 per tornare in giunta come assessore ai Servizi pubblici, dopo i 

primi anni trascorsi da semplice consigliere. Le amministrative del 1966 furono 

quelle dell’elezione a sindaco, dopo l’avvicinamento alla linea doro-morotea e 

l’abbandono del posizionamento nell’area centrista. In quell’occasione, sfondò il 

tetto delle 5500 preferenze, sebbene nel 1962 avesse dovuto accontentarsi di 800 

voti personali, a dimostrazione che un personaggio poco esposto sul piano 

pubblico, seppur unanimemente stimato, faticasse ad affermarsi sul piano 

elettorale. Rimase sindaco fino al 1978. 

L’ultimo degli assessori neoeletti fu Puppi, riconfermato successivamente 

per altre due volte, ricoprendo il ruolo d’assessore supplente nel corso del 

primo e del terzo mandato. Si trattava di un indipendente, attivo nelle 

associazioni di categoria dei commercianti, che poteva contare su circa 600-700 

preferenze: un pacchetto piuttosto stabile, che tuttavia non gli concesse 

l’elezione diretta nel 1962, costringendolo ad aspettare il subentro dopo le 

dimissioni di un collega di partito. 

Tre furono invece i consiglieri, che dovettero attendere il turno seguente 

per ottenere un assessorato: Egidio Babille, Luciana Benni e Lorenzo Colautti. I 

primi due – membri della terza generazione – appartenevano a Iniziativa 

democratica e successivamente si sarebbero collocati nel solco doro-moroteo; 
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l’ultimo era esponente della seconda generazione e fece parte prima della 

«vecchia guardia» degasperiana e poi dell’area centrista. Babille, eletto con un 

buon numero di preferenze (probabilmente dovute alla sua vicinanza all’ACI), 

fu nominato assessore alle Aziende municipalizzate soltanto nel 1960 e nel 

mandato successivo fu assessore al Personale, al turismo e allo sport, incarichi 

in linea con la sua laurea in economia. Benni visse invece l’intero primo 

mandato come consigliere, venne rieletta nel 1962 e designata assessore 

supplente, ma tornò nuovamente al rango di consigliere nel 1966. Le preferenze 

raccolte erano circa 800-900, dovute molto probabilmente al concentrarsi del 

voto delle donne sul suo nominativo: fu infatti vicina alla GIAC, formatrice 

delle lavoratrici iscritte ai corsi delle ACLI e responsabile per diversi anni del 

movimento femminile del partito. La sua carriera proseguì oltre l’arco 

cronologico qui considerato, conducendola a ricoprire l’assessorato 

all’Istruzione negli anni Settanta. L’ultimo caso da esaminare è quello 

dell’ingegner Colautti, semplice consigliere nel mandato cominciato nel 1958, 

scelto come assessore ai Lavori pubblici nel 1962, dimessosi per protesta in 

occasione del varo del centro-sinistra e tornato in Comune da consigliere nel 

1966, potendo far leva in particolare sul voto cattolico, grazie al ruolo che 

contemporaneamente deteneva di presidente del ramo maschile dell’ACI. 

Se si escludono due «meteore»114, resta da citare il nome del solo Sergio 

Coloni. Questi rimase in municipio come consigliere per due soli mandati, 

eletto soprattutto con i voti del tessuto parrocchiale e della GIAC, di cui era 

presidente proprio in quegli stessi anni. Apparteneva all’area doro-morotea e 

alla quarta generazione: il suo inserimento in Comune va inteso allora come la 

possibilità offerta a un giovane impiegato assicurativo molto promettente – si 

iscrisse al partito nel 1949 e fece parte del comitato e dell’esecutivo dal 1959 in 

poi – di formarsi e poter così porre le basi per la propria carriera politica. Il 

risultato fu centrato, se si considera che Coloni fu nominato vicesegretario nel 

1962, consigliere regionale nel 1964, segretario provinciale del partito nel 1967, 

assessore regionale, segretario regionale e infine deputato dal 1983 al 1994. 
                                                 
114 Si trattava di Pia Gregoretti della Rocca e di Lodovico Zanetti, partigiano, primo presidente laico 

delle ACLI (1950-1954), noto nel mondo cattolico anche per il suo impegno nell’ACI e per la prolungata 
collaborazione con le iniziative di Marzari in campo sindacale e assistenziale. 
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Se il 1958 fu l’anno in cui parecchi nuovi eletti poterono entrare in 

municipio e rinnovare così almeno in parte il personale amministrativo, il 1962 

rappresentò invece un passaggio di transizione, in cui si raccolsero i frutti 

seminati nella tornata precedente. L’esecutivo modificò la propria fisionomia a 

causa dell’uscita di alcuni assessori della «vecchia guardia»: gli ingressi 

corrispondenti ringiovanirono in parte la giunta ed ebbero soprattutto l’effetto 

di renderla politicamente affine al corso di centro-sinistra. L’avvicendamento 

coinvolse esponenti già presenti in precedenza come consiglieri (Babille, Benni e 

Colautti) oppure personalità rimaste in carica soltanto per quel mandato. 

L’unico dei volti nuovi ad avviare una carriera di qualche rilevanza – tale da 

permettere di inserirlo nell’élite – fu il medico doro-moroteo Gaetano Blasina, 

subito nominato assessore a Igiene e santità, incarico che avrebbe rinnovato 

anche nel 1966.  

Ben tre neoassessori rimasero invece in carica per soltanto un anno dal 

proprio insediamento. Si trattava di tre professori: Fernanda Bastiani (assessore 

supplente), Giovanni Prodi (assessore all’Istruzione e cultura) e Anita Slatti 

(assessore supplente). Essi tornarono al rango di consiglieri già in occasione del 

rimpasto del 1963, nel corso del quale vennero riportati in sella Puppi, Spaccini 

e Romano. Bastiani, Prodi e Slatti non furono peraltro riconfermati nel 1966. Ciò 

costituisce un elemento singolare e sfasa almeno in parte l’analisi statistica 

relativa al turn over del 1962: senza un’indagine più approfondita sulle singole 

carriere, si sarebbe infatti potuto affermare che la tornata rappresentò un 

momento di grande rinnovamento. Modifiche importanti in verità ci furono, ma 

esse sortirono più che altro da un riassetto del personale già attivo in Comune115 

e non dall’ingresso di forze fresche, che furono invece artefici del più solido 

ricambio verificatosi nel 1966. 

                                                 
115 Nel 1962 non facevano più parte della giunta de Rinaldini, Delconte, Faraguna, Gridelli, Pecorari 

e Visintin (unico di essi rimasto come consigliere): 6 esponenti del gruppo dei fondatori, tra cui si 
distinguono 4 centristi, un sostenitore di Iniziativa democratica e un indipendente. La nuova giunta vide 
l’ingresso di Babille, Fernanda Bastiani, Benni, Blasina, Colautti, Prodi e Slatti: 3 esponenti della seconda 
generazione e 4 della terza, di cui 5 vicini al centro-sinistra, un centrista e un indipendente (parziale 
ringiovanimento e deciso avvicinamento alla prospettiva di centro-sinistra). Il rimpasto del 1963 
riequilibrò leggermente le proporzioni con l’ingresso di Puppi, Spaccini e Romano. Da quel momento i 
nuovi membri della giunta furono così stratificati: 4 elementi di seconda generazione e 3 di terza; 4 
esponenti di centro-sinistra, 2 centristi e 1 indipendente. 
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L’ultima delle elezioni comunali prese in considerazione da questo studio 

comportò l’accesso in giunta di numerosi neoeletti, a confermare la portata del 

ricambio, così come già emerge dall’analisi dei dati d’insieme. Bisogna 

sottolineare comunque che l’esame sulle carriere si arresta proprio al 1966 e che 

soltanto studi successivi potranno ricostruire quali dei nuovi entrati 

cominciarono un cursus honorum di qualche rilevanza e quali invece sparirono 

dalla scena in breve tempo.  

Per quanto riguarda l’esecutivo, furono 5 i candidati al primo mandato 

designati per ricoprire un assessorato: Ceschia, Chicco, Feliciani, Lonzar e 

Vigini. Il loro ingresso avvenne in concomitanza alla notevole riduzione del 

numero di assessori democristiani: l’esito congiunto dei subentri e della 

contrazione complessiva corrispose a un’ulteriore riduzione della seconda 

generazione, cui fece da contraltare la stabilità delle nuove leve. Dal punto di 

vista propriamente politico, la diminuzione ricadde invece esclusivamente sugli 

uomini del centro-sinistra, maggioranza assoluta già nella giunta del 1962: ciò si 

spiega facilmente con la necessità di garantire una pur minima visibilità alla 

minoranza interna e alla volontà di favorire nel contempo l’ingresso del 

personale espresso dal Partito socialista. 

Tra gli eletti del 1966 furono soltanto i nuovi assessori, quelli che 

assunsero ruoli tali da poter essere inseriti a vario titolo nell’élite amministrativa 

espressa dalla DC. Alla professoressa Feliciani (esponente di punta dell’ACI e 

unica centrista tra i 5 nuovi membri della giunta) e ai giovani Ceschia e Lonzar 

vennero affidati rispettivamente l’assessorato all’Istruzione, quello alla 

Statistica e il ruolo d’assessore supplente. Erano tuttavia Chicco e Vigini gli 

uomini forse più noti tra i nuovi entrati: seppero non a caso mobilitare circa 

1000 preferenze ciascuno. L’assessore al Personale Chicco apparteneva alla 

seconda generazione, era stato membro della «vecchia guardia» e quindi 

sostenitore di Iniziativa democratica e dell’area doro-morotea. Proveniva dal 

mondo della scuola e aveva fatto parte del comitato provinciale e dell’esecutivo 

attorno alla metà degli anni Cinquanta. Il partito lo aveva individuato come 

responsabile dell’ambito assistenziale: Chicco se ne occupò all’interno 

dell’organizzazione e fu contemporaneamente consigliere d’amministrazione 
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dell’ECA e dell’Ente ausiliario assistenza sociale, che presiedette entrambi negli 

anni Sessanta. È possibile ipotizzare che proprio tali incarichi, uniti alla lunga 

attività nell’Azione cattolica e nell’AIMC, gli consentirono di ottenere una certa 

visibilità. L’assessore all’Anagrafe Vigini – impiegato del Patronato ACLI, già 

assessore supplente in Provincia – era invece membro della terza generazione e 

doveva la propria notorietà soprattutto alla lunga militanza nel Comitato di 

liberazione dell’Istria. Fu molto vicino al gruppo emerso dalla scalata dei 

trentenni, prima all’interno di Iniziativa, poi tra i fanfaniani e infine 

avvicinandosi ai morotei: fu presente dal 1961 in comitato provinciale e 

nell’esecutivo, dirigente SPES nella prima metà degli anni Sessanta e raggiunse 

il rango di vicesegretario politico nel 1965 e successivamente quello di 

vicesegretario amministrativo. Rimase in Comune fino al 1972, quando venne 

eletto in Regione, divenendo assessore anche in quell’ambito. 

Diversi furono i consiglieri nominati nel 1966116, ma soltanto il doro-

moroteo Rinaldi può essere considerato membro del vertice democristiano negli 

anni qui considerati. Questa affermazione trova conferma innanzitutto nell’alto 

numero di preferenze raccolte alla sua prima prova elettorale: 1500 voti 

personali condussero Rinaldi ad essere secondo degli eletti, dietro al solo 

Spaccini. Una simile visibilità era dovuta all’attività a livello parrocchiale, alla 

presidenza della FUCI (detenuta a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta) ed a 

un precoce impegno all’interno del partito, dove fu presente dal 1962 come 

membro del comitato e dell’esecutivo e direttore del periodico locale, 

divenendo inoltre consigliere nazionale nel 1964. Negli anni a venire, Rinaldi 

sarebbe succeduto a Coloni come segretario provinciale (1973-1978) e sarebbe 

stato eletto in Regione dal 1978 al 1993, diventando anche assessore. 

 

Il Comune fu un ambito sicuramente centrale per la formazione dell’élite. 

In alcuni casi le carriere analizzate toccarono in municipio il proprio apice, in 

altri il ruolo di consigliere o assessore costituì invece una sorta di trampolino 

verso l’assunzione di responsabilità e prestigio via via crescenti. Bisogna 
                                                 
116 I consiglieri comunali eletti nel 1966 furono Ennio Abate, Antonio De Luca, Vinicio Gasparini, 

Ugo Orlando, Mario Paron, Dario Rinaldi e Ranieri Vergerio. Alcuni di essi sarebbero entrati a pieno titolo 
nell’élite politico-amministrativa democristiana negli anni Settanta.  
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tuttavia sottolineare che vi furono anche altri contesti, dove una parte del 

personale democristiano poté raggiungere il vertice politico-amministrativo. Si 

tratta in particolare di tre realtà: la Provincia, la Regione e gli enti di secondo 

grado.  

Dall’amministrazione provinciale proveniva ad esempio l’avvocato 

Tanasco. Il suo cursus honorum si era avviato nel 1948, con l’assegnazione della 

presidenza della Deputazione provinciale da parte del GMA: l’ente sarebbe 

stato democraticamente eletto soltanto a partire dal 1956. Tanasco era un 

elemento molto noto nella Democrazia cristiana di Trieste: esponente di prima 

generazione, ex popolare, deportato in Germania per l’impegno resistenziale, 

candidato alle elezioni per la Camera nel 1948, entrato in parlamento nel 1950, 

membro di spicco della «vecchia guardia» e successivamente fautore della 

svolta imposta da Iniziativa democratica, che lo portò a essere eletto in comitato 

provinciale dal 1957 al 1961. Resse la Provincia dal 1948 al 1950 e nuovamente 

dal 1953 al 1956, dopo la pausa dovuta alla nomina a deputato. Il suo percorso 

successivo è sostanzialmente paragonabile a quello di ex sindaci come Bartoli e 

Franzil, insediati alla presidenza di enti di secondo grado di una certa 

influenza: non dovette infatti passare nemmeno un anno dalla fine del mandato 

alla Deputazione, affinché si registrasse la sua presenza al vertice dei Magazzini 

generali dal 1957 al 1963.  

Dal 1956 al 1960 la Provincia fu retta da Gregoretti, il cui profilo è già stato 

tracciato in precedenza. L’ente passò quindi nelle mani di Giordano Delise. 

Questi era stato eletto in Comune nel 1949 per un solo mandato ed era ritornato 

sulla scena nel 1956 come assessore provinciale al Bilancio. La fase di 

apprendistato nell’ente, la vicinanza a Iniziativa e un’età che lo collocava a 

cavallo tra seconda e terza generazione, fecero sì che Delise fosse posto a capo 

della Provincia, dopo due presidenti nati alla fine dell’Ottocento. L’assunzione 

del nuovo incarico lo indusse a lasciare l’esecutivo del partito, ma non gli 

impedì di presiedere anche l’Ente ausiliario di assistenza sociale dal 1962.  

Delise si avvicendò nel 1964 con Savona, elemento della terza generazione, 

anch’egli vicino al centro-sinistra moroteo. Savona era stato giovane partigiano 

della Brigata Osoppo, era funzionario dell’ufficio legale del Commissariato di 
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governo e rappresentante sindacale degli ex lavoratori del GMA. Era stato fino 

a quel momento impegnato soprattutto nel partito, sedendo nel comitato 

provinciale e nell’esecutivo dal 1957 e venendo scelto anche come vicesegretario 

amministrativo all’inizio degli anni Sessanta. Fece lo stesso percorso di Delise, 

trascorrendo in Provincia un mandato da assessore al Personale, prima di essere 

designato dalla DC come successore alla presidenza, ruolo che ricoprì per due 

mandati, venendo riconfermato nel 1966, dopo che una crisi della giunta 

costrinse a votare con due anni d’anticipo.  

Se Tanasco venne chiamato a concludere la propria carriera in un pur 

importante organismo di secondo grado, Gregoretti morì poco dopo la fine del 

proprio mandato. I due elementi più giovani non sembrano invece aver 

continuato in modo rilevante le rispettive carriere negli enti locali, a 

dimostrazione del fatto che la Provincia non era un ambito che offriva 

prospettive di rilievo a chi intendeva proseguire il percorso all’esterno dell’ente. 

Possiamo però sottolineare che Delise divenne direttore generale della CRT: si 

trattava di un ruolo in linea con la sua professione (ex funzionario presso la 

Banca d’Italia) e che non dipendeva peraltro da nomine di carattere politico; è 

tuttavia naturale domandarsi se la scelta del suo nominativo non fu facilitata 

dall’appartenenza politica.  

Non sono d’altra parte pochi i democristiani dell’élite che sembrano 

avanzare dal punto di vista professionale, grazie alla possibilità di essere 

assunti (o promossi) all’interno di istituti dove il controllo della politica era 

indiscutibile (Acegas, Regione, CRT ecc.). Questa affermazione rende doveroso 

aprire una breve digressione al proposito. Non si può ovviamente conoscere 

con esattezza come funzionarono i singoli accessi alla professione e nemmeno 

sostenere come indubbia la connessione tra attività lavorativa personale ed 

eventuale «segnalazione». Molti degli esponenti considerati erano infatti 

competenti con le mansioni svolte. Il lavoro sulle carte dell’archivio provinciale 

del partito ha consentito ad ogni modo di reperire un’ingentissima quantità di 

lettere di raccomandazione, che dimostrano come i vertici della DC cercassero 

di offrire un inserimento lavorativo a persone vicine al partito o all’Azione 

cattolica, attraverso contatti con gli enti controllati dalla politica o con alcune 
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aziende «amiche». Al momento sembra opportuno limitarsi a indicare i membri 

dell’élite democristiana assunti in realtà analoghe, senza ovviamente voler 

sostenere un’automatica commistione tra politica e professione. Antonini era 

impiegato in Regione; Babille capoufficio affari generali presso la segreteria 

della presidenza della giunta regionale; Belci, Botteri e Ceschia giornalisti 

presso quotidiani o presso la RAI; Bologna impiegato dell’Acegat; Colautti 

dirigente dei Magazzini generali e poi direttore generale dei dell’Ente porto; 

Corberi funzionario dell’ECA; Coslovich responsabile del personale presso le 

COOP; Dassovich impiegato dell’Acegat; Decarli dirigente delle COOP; Degano 

funzionario del Comune; Delconte direttore di una scuola di formazione per 

operai edili; Delise direttore generale della CRT; de Rinaldini capoufficio 

stampa della Fiera di Trieste; Franzil funzionario del GMA e poi del 

Commissariato di governo; Hlacia impiegato dei CRDA; Masutto impiegato 

dell’Enaip (ente di formazione aclista) e molti anni dopo direttore di Autovie 

Venete; Mezzena direttore del ramo scientifico dei musei civivi; Parma 

impiegato all’Acegat; Pecorari direttore degli Ospedali riuniti; Rinaldi lavorò 

presso l’ufficio stampa della Regione e Rosolini presso quello del Lloyd 

triestino; Stopper era direttore di un istituto professionale per lavoratori del 

commercio; Savona era funzionario dell’IACP; Tombesi inegegnere del 

Comune; Iginio Vascotto funzionario della Camera di commercio; Vigini 

impiegato e direttore del Patronato ACLI, poi nominato capo del personale di 

Autovie Venete; Visintin era dirigente dei CRDA e successivamente direttore 

generale di Autovie Venete; Sergio Visintini impiegato dei CRDA; Zoppolato 

impiegato delle ACLI. 

Le scarse prospettive offerte al personale operante nella Provincia sono 

confermate anche dall’esame dei percorsi degli altri eletti inseriti nell’élite: 

Corberi, Coslovich, Dassovich, Decarli, Degano, Franceschini, Gostissa, Maly, 

Sferco e Visintini. Corberi – appartenente alla seconda generazione e vicino 

all’area doro-morotea, dopo un passato centrista – fu designato assessore 

provinciale supplente nel 1956 e venne rieletto nel 1960, assumendo 

l’assessorato all’Assistenza. Nel 1964 fu candidato capolista alle elezioni del 

Comune di Duino Aurisina e divenne vicesindaco, nel quadro dell’alleanza fra 
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DC e democratici sloveni. Il suo coetaneo Franceschini fu a propria volta 

assessore provinciale nel 1956, a coronamento di un percorso che l’aveva già 

visto presiedere l’ECA nella prima metà degli anni Cinquanta e l’Ente ausiliario 

assistenza sociale dal 1955 al 1958. Degano, sindacalista ed ex esponente della 

sinistra gronchiana, rimase nell’ente per tre mandati: fu eletto consigliere nel 

1956 e riconfermato nel 1960 e nel 1964, ricoprendo rispettivamente 

l’assessorato all’Igiene e profilassi e quello all’Assistenza. Fu inoltre molto 

attivo all’interno del partito, sedendo in comitato provinciale dagli anni 

Quaranta alla metà dei Sessanta e rivestendo inoltre il ruolo di rappresentante 

della minoranza nell’esecutivo dal 1962, nonostante la sua appartenenza alla 

terza generazione potesse apparire non allineata con la posizione «dorotea» 

assunta. Il sindacalista Gostissa non andò oltre il ruolo di consigliere 

provinciale, venendo eletto nella tornata del 1960 e in quella del 1966. Anche in 

questo caso, ci troviamo davanti ad una personalità particolarmente attiva nel 

partito. Faceva parte della seconda generazione e sedette in comitato 

provinciale per circa vent’anni (dalla fondazione al 1965): entrò inoltre 

nell’esecutivo dal 1953 al 1957, ricoprì vari incarichi da dirigente, ma dovette 

ridurre la propria influenza a causa dell’ascesa di Iniziativa democratica e dei 

doro-morotei, schierandosi all’opposizione di tali correnti. Decisamente meno 

vivace sul fronte politico fu invece Sferco, assessore provinciale ai Lavori 

pubblici nel 1956 e nel 1960, appartenente alla seconda generazione e vicino 

all’area conservatrice e «dorotea», così come Degano e Gostissa: questa 

«mancanza» era tuttavia supplita dall’attività prestata nei ranghi dell’Azione 

cattolica. Più giovane e vicino al nuovo corso era Maly, collocato a cavallo fra 

terza e quarta generazione, presente in comitato provinciale dall’inizio degli 

anni Sessanta, eletto consigliere provinciale nel 1960 e nel 1964 e nominato 

capogruppo consiliare. Medesimo profilo politico e generazionale era quello di 

Visintini, coinvolto in comitato provinciale tra anni Cinquanta e Sessanta e 

presente in Provincia per tre mandati: assessore supplente nel 1960, assessore 

all’Istruzione nel 1964 e assessore ai Lavori pubblici nel 1966. Non troppo 

dissimile è la fisionomia di Dassovich, caratterizzato da un impegno relativo nel 

partito e da una doppia elezione in Provincia: assessore alle Finanze e 
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all’economato sia nel 1964 che nel 1966. Dassovich si distingue tuttavia per il 

fatto di essere stato il fondatore della sinistra di Base all’interno della DC 

triestina. Il coetaneo Decarli venne designato in Provincia nel 1960, divenendo 

immediatamente assessore supplente all’Assistenza sanitaria. Il suo inserimento 

nell’élite si giustifica anche con la lunga militanza nella DC – fu in comitato 

provinciale dal 1959 e nell’esecutivo dal 1961 – e nelle ACLI, dove Decarli fu 

una figura di spicco a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta. 

Successivamente presiedette Autovie Venete e l’Acegat, tanto da costituire 

probabilmente l’unica eccezione alla regola che sembra valere per gli altri 

consiglieri provinciali. L’unico elemento della quarta generazione era 

Coslovich: vicesegretario amministrativo dal 1965, consigliere comunale nel 

solo mandato del 1956 e infine entrato in Provincia come consigliere nel 1966. 

Era inoltre membro del CLN dell’Istria e fu nominato vicepresidente dell’IACP 

nel 1969.  

Per quanto riguarda la Regione, furono cinque i democristiani triestini 

attivi nel ramo più importante dell’amministrazione locale sia nel 1964 che nel 

1968. Si trattava di Coloni, de Rinaldini, Masutto, Ramani e Stopper. Con 

l’eccezione di Coloni (che sarebbe divenuto parlamentare), tali personalità 

raggiunsero in quest’ambito il massimo livello delle rispettive carriere. Di essi si 

è già parlato diffusamente e, pertanto, non resta da occuparsi dell’unico 

elemento rimasto finora estraneo alla narrazione: il professor Ramani 

apparteneva alla seconda generazione e si era impegnato soprattutto nel partito 

dopo l’ascesa di Iniziativa democratica, sedendo in comitato provinciale dal 

1957 ed entrando nell’esecutivo nel 1965, dopo essere già stato eletto consigliere 

in Regione. La sua affermazione fu dovuta in particolare alla vicinanza 

all’associazionismo degli esuli, testimoniata dal ruolo di rappresentante 

democristiano all’interno del CLN dell’Istria.  

L’ultimo livello da esaminare è quello degli enti di secondo grado. 

L’attenzione verrà posta esclusivamente su presidenze e vicepresidenze, cioè su 

quelle caselle che consentivano a chi le occupava di partecipare in modo più 

diretto al processo decisionale. Il ruolo dei consiglieri d’amministrazione era 

decisamente meno influente, sebbene considerare anche la loro presenza 
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complessiva abbia permesso nel precedente capitolo di comprendere meglio 

l’articolazione dei processi d’occupazione dello spazio pubblico. Bisogna 

peraltro evidenziare che la nomina a consigliere incideva in verità assai poco 

sulla possibilità di un singolo di fare carriera. Tra i consiglieri si trovano infatti 

due categorie: da una parte elementi di scarsa rilevanza, non appartenenti 

all’élite politico-amministrativa, premiati con un incentivo al proprio impegno 

nel partito e in una determinata corrente; dall’altra esponenti di peso, che 

solitamente sedevano in determinati consigli d’amministrazione in 

rappresentanza di altri enti locali (ad esempio il Comune o la Provincia). Questa 

seconda categoria doveva il proprio rango a posizioni detenute altrove e 

l’incarico di consigliere appare quindi come un complemento di posizioni 

venute a consolidarsi secondo altre linee. Al di là del peso specifico dei singoli, 

sembra dunque possibile affermare che si poteva essere designati nei consigli 

d’amministrazione per due ragioni: da un lato, la volontà di premiare la 

militanza, cercando comunque di fare ricorso a persone dotate di una pur 

minima competenza in un determinato ambito, maturata grazie alla propria 

formazione scolastica oppure a precedenti esperienze professionali o 

associative; dall’altro, l’impegno politico-amministrativo e la conseguente 

volontà del partito di offrire ulteriori responsabilità (ma anche fonti di visibilità 

e di reddito) a uomini già impegnati negli enti di primo grado e quindi 

considerati affidabili sotto più punti di vista.  

Per quanto concerne gli esponenti operanti sia in municipio che negli enti 

di nomina politica, si possono elencare alcune delle personalità già citate in 

questo paragrafo: Bartoli, Franzil, Romano, Sciolis, Stopper, Venier e Visintin. I 

loro percorsi in ambito paracomunale permettono di esemplificare agevolmente 

il tipo di utilizzo che i partiti di governo potevano fare degli enti locali in 

termini di gestione del potere. Un caso tipico fu quello di Bartoli e Franzil, i 

quali si ricollocarono nei consigli d’amministrazione dopo aver concluso il 

proprio ruolo di sindaco. Franzil venne nominato presidente dell’Ente porto 

industriale nel 1966 e, l’anno successivo, si spostò al neocostituito Ente 

autonomo del porto. Era stato inoltre indicato come membro del FRIE dal 1955 

al 1962, vicepresidente delle Autovie venete a partire dal 1963 e aveva 
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presieduto il Teatro «Verdi» nel solo 1964. L’ingegner Bartoli poté contare sulla 

presidenza del Lloyd triestino a cominciare dal 1965: si trattava di un incarico di 

nomina governativa, ma la candidatura fu avanzata dal partito in sede 

provinciale e poi approvata a Roma, grazie alla visibilità dell’ex sindaco e anche 

al suo curriculum di dirigente d’azienda. Era stato inoltre presidente del Teatro 

stabile dal 1954 al 1957, essendo tra i principali promotori della nuova realtà 

negli anni in cui era ancora a capo delle giunte comunali: a tal proposito si 

ricordi che Bartoli si era dedicato in precedenza a organizzare alcune stagioni 

liriche all’Arena di Pola. Il Lloyd triestino aveva già registrato la presenza di un 

altro democristiano in vista e cioè dal segretario Romano, che tuttavia si era 

dovuto accontentare della vicepresidenza dal 1955 al 1958. L’esponente 

centrista ebbe in sorte anche la presidenza del Teatro stabile «Rossetti», ma la 

detenne soltanto per il 1966, anno in cui aveva concluso il proprio mandato di 

assessore all’Istruzione.  

Le altre personalità più sopra elencate operarono negli enti di secondo 

grado, mentre la loro attività amministrativa era ancora in pieno svolgimento. Il 

professore e assessore alla Cultura Sciolis fu ad esempio incaricato di presiedere 

il Teatro «Verdi» in rappresentanza del sindaco dal 1949 al 1963, continuando 

quindi anche durante i cinque anni trascorsi a Roma come deputato. La 

competenza dimostrata gli consentì inoltre di affiancare la presidenza del 

conservatorio «Tartini» dal 1958 al 1963. Il consigliere comunale Stopper – unico 

non laureato del gruppo – fu invece attivo all’interno delle Cooperative operaie: 

vi entrò da consigliere d’amministrazione nel 1955, diventandone 

vicepresidente nel 1960 e presidente nel 1964. Il suo fu quindi un percorso di 

crescita tutto interno all’importante realtà economica, da cui ottenne forse la 

visibilità necessaria per l’elezione in Regione. Venier era succeduto a Bartoli nel 

1958 alla presidenza del Teatro stabile, ricevendo l’incarico in rappresentanza 

del sindaco Franzil e lasciandolo nel 1964: viene spontaneo domandarsi se tale 

responsabilità fosse stata assegnata a Venier – attuario in campo assicurativo – 

in quanto ex presidente dell’Azione cattolica, quasi a garantire determinati 

ambienti sulla moralità degli spettacoli in cartellone. Fu inoltre vicepresidente 

della Fiera di Trieste dal 1960. L’ingegner Visintin – dirigente dei CRDA – fu 
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attivo invece soltanto nell’Ente porto industriale: vi era entrato come consigliere 

nel 1951, era stato nominato vicepresidente nel 1958 e infine presidente nel 

1965, quasi a bilanciare il fatto che nell’ultimo consiglio comunale non era 

rientrato come assessore ma come semplice consigliere. Dal 1963 Vistintin fu 

inoltre vicepresidente dell’Ente aeroporto.  

Nell’élite amministrativa possono essere inseriti altri tre elementi attivi 

negli enti di secondo grado – Jaut, Lipossi e Chicco – caratterizzati da un 

percorso diverso rispetto a quello appena illustrato, in quanto nessuno fu 

contemporaneamente presente nelle realtà elettive. Il primo era avvocato e 

faceva parte del gruppo dei notabili degasperiani del partito, essendo stato 

anche segretario di transizione tra Bartoli e Romano. La sua carriera negli enti 

di secondo grado si svolse quasi tutta all’interno della Cassa di risparmio, dove 

fu vicepresidente dal 1948 e presidente dal 1964. Jaut fu inoltre vicepresidente e 

consigliere d’amministrazione dell’Istituto autonomo case popolari a cavallo tra 

anni Quaranta e Cinquanta. Il sindacalista Lipossi apparteneva alla prima 

generazione e il suo percorso si dipanò negli enti d’assistenza: fu infatti 

consigliere dell’IACP negli anni Quaranta e consigliere dell’ECA dallo stesso 

periodo fino al 1959, quando assunse la presidenza dell’istituzione fino al 1962. 

Dal 1960 al 1962 fu inoltre vicepresidente dell’Ente ausiliario assistenza sociale. 

Una carriera del tutto simile fu infine quella di Chicco, che si dedicò a lungo al 

medesimo settore d’intervento, pur essendo in realtà un insegnante di lettere. 

Fu consigliere dell’ECA dal 1949 e dell’Ente ausiliario assistenza sociale dal 

1955. Presiedette successivamente entrambi gli enti: quest’ultimo dal 1960 al 

1963 (rimanendo poi vicepresidente fino al 1966) e l’Ente comunale assistenza 

dal 1962 al 1966, succedendo proprio a Lipossi. Chicco venne tuttavia eletto 

anche in Comune nel 1966, a completare una carriera che aveva già avuto in 

precedenza momenti di buona visibilità. 

Per quanto riguarda i «tecnici» inseriti nell’élite grazie ad una presidenza 

nel livello paracomunale, si possono fare in tutto quattro nominativi: Brunner, 

Caidassi, Martinelli e Morgera. Si trattava di elementi accomunati da numerosi 

aspetti: tutti di seconda generazione, tutti laureati e tutti indipendenti rispetto 

agli schieramenti correntizi. Caidassi presiedette la Camera di commercio dal 
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1958 al 1977, inaugurando di fatto l’occupazione degli enti economici da parte 

della Democrazia cristiana di Trieste. Il suo profilo lo rendeva certamente 

adeguato all’incarico: laureato in economia, attivo come consigliere 

d’amministrazione in diverse aziende e società di spedizioni, noto negli 

ambienti economici della città e attivo in particolare nelle associazioni di 

categoria del commercio e delle piccole industrie. Martinelli fu invece nominato 

nel 1955 alla presidenza del Fondo di rotazione per le iniziative economiche, un 

ruolo certamente adatto per un professore di economia che insegnava sia a 

scuola sia all’università. Lasciò il suo posto nel 1969 e si trattò dell’unica 

mansione svolta su mandato della Democrazia cristiana, dal momento che non 

era riuscito a farsi eleggere né in Comune (1952) né in Regione (1964), a 

dimostrazione che la competenza di un «tecnico» non corrispondeva 

necessariamente a visibilità e radicamento elettorale, a meno che non si 

accompagnasse a solidi addentellati nel mondo delle professioni. L’avvocato 

Morgera – unico dei quattro a detenere ruoli direttivi nell’Azione cattolica – fu a 

propria volta indicato alla guida degli Ospedali riuniti a partire dal 1961. La 

posizione meno influente fu quella di Brunner, posto alla guida del Consorzio 

agrario dal 1948 alla metà degli anni Sessanta. Era uno dei membri più giovani 

di una storica famiglia triestina (probabilmente l’unico componente vicino alla 

DC) dotata anche di cospicue proprietà terriere, laureato in agronomia e 

decisamente inserito nel mondo imprenditoriale locale: era stato infatti 

presidente della Triestina Calcio nel 1949 e vicepresidente del Lloyd triestino 

nei primi anni Cinquanta, oltre a essere attivo per molti anni in Camera di 

commercio e nel consiglio d’amministrazione della Fiera.  

Nessuno dei quattro presidenti indipendenti si caratterizzò prima o dopo 

l’incarico per un impegno attivo negli organi di partito e soltanto Martinelli 

risulta aver tentato, senza successo, la strada degli enti elettivi. Si trattò dunque 

di carriere che si avviarono e si conclusero nella realtà paracomunale. Diverso 

fu ovviamente il caso del più nutrito gruppo degli uomini attivi anche nel 

primo grado dell’amministrazione. Essi si caratterizzarono infatti per una 

carriera di rilievo in municipio e furono presenti negli enti paracomunali 

secondo due modalità: o durante i mandati trascorsi in Comune oppure alla 
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fine del proprio percorso in tale ambito. Gli enti di nomina politica non 

sembrano pertanto essere un trampolino di lancio per la carriera e, al massimo, 

garantirono il rafforzamento di posizioni già acquisite in precedenza.  

 

Conclusa la disamina sull’ambito amministrativo, si può ora rimarcare la 

totale assenza di carriere esclusivamente partitiche. All’interno della DC 

triestina – così come di quella nazionale – non è riscontrabile l’esistenza del 

cosiddetto funzionariato: si mantenne anzi una rigida incompatibilità tra 

eleggibilità e possibilità di essere contemporaneamente stipendiati dal partito. 

All’interno dell’élite, mancarono quindi del tutto figure impegnate solo 

all’interno dello scudo crociato: nessuno dei membri del vertice democristiano 

optò per un’attività meramente politica e quasi sempre la militanza partitica si 

legò alla presenza – contemporanea o successiva – negli enti elettivi o 

quantomeno in quelli di nomina. Nella maggior parte dei casi, fu comunque 

proprio la DC a rappresentare il trampolino verso i percorsi esterni di maggior 

importanza: il discorso è valido per la quota più cospicua dei membri delle 

giunte comunali e provinciali, per gli eletti in Regione e per i pochi 

parlamentari sulla scena. Non si può peraltro sottovalutare il fatto che alcune 

carriere fossero facilitate dal particolare favore che determinate personalità 

potevano riscuotere nel partito. La vicinanza alla segreteria provinciale, 

l’inserimento nelle correnti di maggioranza, la capacità di mettersi in luce in 

comitato provinciale e nell’esecutivo, la fedeltà dimostrata ad una determinata 

linea erano tutti elementi che consentivano di accrescere il proprio consenso: da 

una parte attirando sul proprio nominativo le preferenze degli iscritti, dall’altra 

giovandosi di un migliore trattamento da parte dell’organizzazione nei mesi di 

campagna elettorale.  

Dopo aver escluso l’esistenza di percorsi svolti tutti all’interno del partito, 

l’esame può terminare prendendo in considerazione coloro i quali fecero 

carriera attraverso modalità differenti da quelle fin qui analizzate. Ci troviamo 

in verità davanti a poche eccezioni, ma tra esse si contano tuttavia due casi di 

primissimo piano, dal momento che riguardano i due principali leader della 

scalata dei trentenni, artefici della realizzazione del centro-sinistra giuliano. Si 
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tratta di Belci e Botteri, entrambi appartenenti alla terza generazione, giornalisti 

di professione, vicini ma non organici all’Azione cattolica ed entrambi segretari 

provinciali: il primo dal 1957 al 1962, il secondo dal 1962 al 1967. I due erano 

inoltre accomunati dal fatto di essere stati dirigenti politici fin da giovanissimi, 

ponendosi dapprima all’opposizione della vecchia guardia in quanto 

dossettiani e divenendo poi membri di punta di Iniziativa democratica e infine 

fautori della corrente doro-morotea. Belci era esule e lavorò come giornalista 

soprattutto all’interno della stampa di tendenza democristiana e cattolica. Fu 

presente in comitato provinciale e nell’esecutivo dal 1952, assumendo nello 

stesso anno il ruolo non certo secondario di dirigente SPES. Rimase in comitato 

provinciale da quel momento in poi, mentre la presenza in esecutivo divenne 

fissa soltanto dal 1957, data in cui fu nominato per l’appunto segretario politico. 

La carriera nel partito fu segnata inoltre dalla designazione a consigliere 

nazionale in due momenti diversi: dal 1959 al 1964 e dal 1969 in poi. Nel 1973 fu 

inoltre inserito nella direzione nazionale, unico triestino a sedere nell’organo 

più elevato della Democrazia cristiana. Dal 1976 al 1980 diresse infine il 

quotidiano nazionale «Il Popolo». Belci lasciò la segreteria nel 1962, restando 

tuttavia vicesegretario per altri due anni e venendo eletto deputato l’anno 

successivo, incarico che gli sarebbe stato rinnovato per altre tre legislature. Fu il 

solo tra i parlamentari ad essere designato senza un precedente apprendistato 

negli enti locali, dopo aver peraltro quasi costantemente sovrapposto 

professione a militanza politica. Si può affermare che l’alta visibilità assunta 

negli anni del «cambio della guardia» e l’inevitabile sostegno della macchina 

organizzativa gli consentirono di supplire alla possibile mancanza di 

radicamento elettorale. Il suo appare un percorso quasi opposto a quello di 

Sciolis, proveniente al contrario da lunghi anni trascorsi in giunta comunale. 

Altrettanto difforme si presenta la carriera rispetto a quella di Bologna, attivo in 

Comune e Provincia (pur senza detenervi incarichi esecutivi), del tutto 

marginale nella vita di partito ed eletto soprattutto grazie alla capacità di 

rappresentare il mondo degli esuli.  

Una seconda anomalia è quella incarnata dal successivo segretario Botteri, 

il quale privilegiò la professione di giornalista rispetto all’attività 
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amministrativa. Botteri militò nella DC fin da giovanissimo, ma entrò 

stabilmente in comitato provinciale e nell’esecutivo a cominciare dal 1957, 

ricoprendo inoltre per alcuni anni l’incarico di dirigente SPES. Venne designato 

segretario provinciale nel 1962, lasciando cinque anni dopo a Coloni. Fu inoltre 

presidente del Teatro stabile dal 1967 al 1978, rimanendo successivamente 

nell’istituzione come consigliere e come vicepresidente. Il suo potrebbe apparire 

come un ruolo secondario, se paragonato a quello di altri membri del partito, 

ma non è possibile dimenticare che Botteri fu tra i principali ideatori 

dell’applicazione del centro-sinistra al confine orientale e che il suo ruolo di 

direttore regionale della RAI e di giornalista attivo fin dal dopoguerra in 

diverse testate politicamente schierate, gli fornì evidenti possibilità di indirizzo 

culturale del dibattito pubblico e di appoggio alla linea di apertura promossa 

dalla Democrazia cristiana a cavallo tra anni Sessanta e Settanta.  

Accanto a questi due esponenti di primo piano, si possono citare altri 

uomini che sono stati inseriti nell’élite, ma che ebbero percorsi non paragonabili 

a quelli già esposti nel corso di questo paragrafo. Antonini – sostenitore di 

Iniziativa e di Forze nuove e membro della terza generazione – fu ad esempio 

presidente delle ACLI dal 1960 al 1962, dopo essersi formato alla scuola quadri 

della CISL a Roma. Fece parte dell’esecutivo democristiano dalla seconda metà 

degli anni Sessanta, occupandosi principalmente di questioni economiche e fu 

in seguito capace di ritagliarsi uno spazio importante presso l’EZIT 

(vicepresidente e presidente tra 1960 e 1984) e il FRIE (presidente dal 1984 al 

1993). Luigi Cividin è stato a sua volta inserito tra gli elementi di punta, in 

quanto personaggio di spicco negli anni della fondazione. Cividin – ex popolare 

di prima generazione e membro del CLN – diede comunque il suo massimo 

apporto nell’immediato dopoguerra e fu vicesegretario amministrativo nel 

1953-1954. La sua presenza non è mai riscontrata negli enti elettivi e il solo 

incarico amministrativo fu quello di consigliere della CRT, ruolo detenuto dagli 

anni Quaranta all’inizio dei Sessanta.  

Tre sono invece gli uomini annoverati nell’élite per ragioni del tutto 

esterne all’amministrazione o al partito. È questo il caso di Ludovico Zanetti: 

antifascista, primo presidente laico delle ACLI di Trieste, presente in modo 
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attivo dopo il conflitto in tutte le branche del movimento cattolico giuliano, 

caratterizzatosi soltanto per una fugace apparizione quale consigliere comunale 

e schierato nel solco centrista e «doroteo». A quest’ultimo, si aggiungono i due 

presidenti dell’Azione cattolica diocesana succeduti a Venier. Il primo è il 

capodistriano Lino Sardos Albertini, presidente dell’ACI dal 1955 al 1962, 

vicepresidente dell’Unione istriani negli stessi anni e appartenente alla destra 

cattolica di tendenza geddiana. Sardos non fu un iscritto alla DC ed è quindi 

improprio elencarlo come membro della classe dirigente espressa dal partito, 

ma il suo ruolo pesò senza dubbio nel dibattito interno al mondo cattolico negli 

anni di avvicinamento al centro-sinistra, tanto da convincere a fare una deroga 

esclusivamente nel suo caso. Il secondo è Nerio Tomizza, presidente della GIAC 

nel 1956-1957 e quindi successore di Sardos Albertini dal 1962: si tratta di un 

elemento non coinvolto negli enti elettivi e negli organi dello scudo crociato, ma 

anche di un simpatizzante con la linea doro-morotea e con la tendenza 

aperturista del nuovo corso, di cui si fece portatore – per quanto possibile – in 

ambito diocesano. 

 

Dopo aver provato a illustrare i principali meccanismi che condussero una 

parte dei circa duecento militanti considerati a diventare classe dirigente 

politico-amministrativa, è giunto il momento di chiudere questo capitolo con un 

breve confronto tra il campione complessivo e quello comprendente soltanto 

l’élite. I dati si riferiscono ai democristiani attivi dal 1949 al 1966 e in nota sono 

resi disponibili alcuni paragoni con il livello nazionale. Prima di cominciare è 

doveroso avvertire il lettore che il campione complessivo ha una serie di dati 

mancanti, cosa che non avviene invece per il gruppo di punta, sui cui è stato 

agevole reperire ogni sorta di informazioni. Ciò può creare alcune difficoltà 

d’interpretazione che saranno tuttavia segnalate opportunamente. 

Dal punto di vista generazionale i due insiemi sono quasi sovrapponibili. 

Il vertice si articolava nel modo seguente: poco più dell’11% apparteneva alla 

prima generazione, circa il 51% alla seconda, poco meno del 29% alla terza e 

circa il 9% alla quarta. Le differenze con il campione complessivo sono di poco 

conto, se si eccettua in questo secondo caso una minore presenza della seconda 
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generazione: ciò spinge a ipotizzare con buona dose di certezza che l’8% circa di 

informazioni mancanti possa riguardare proprio i nati nel 1900-1920117. In 

entrambi i casi, è facile osservare il predominio della seconda generazione, che 

occupa circa metà dei posti disponibili, a testimonianza del fatto che il gruppo 

dirigente emerso nel dopoguerra giocò un ruolo centrale fino almeno alla metà 

degli anni Sessanta, quando cominciò a verificarsi un più evidente ricambio 

nella composizione del personale politico. 

Anche nel caso della provenienza c’è sovrapponibilità tra le due serie. Nel 

caso dell’élite, i triestini si attestavano poco sopra il 51%, gli istriani quasi al 26% 

e i nati in Italia a poco meno del 16%. Le altre categorie contavano ben poco in 

questo quadro. L’unica difformità evidente nel caso del campione complessivo 

è rappresentato dai triestini (poco più del 45%), ma è assai probabile che i dati 

mancanti riguardino proprio questa fascia e che le proporzioni possano quindi 

ricalcare sostanzialmente lo stesso equilibrio dei vertici. 

Come facilmente prevedibile, differenze più consistenti sono invece 

apprezzabili nel caso dei titoli di studio. Gli esponenti di punta erano laureati 

per circa il 64%, mentre i diplomati erano poco più del 24% e i detentori di 

licenza media circa il 7%. Più difficile fare valutazioni sul campione 

complessivo, a causa di un 13% di informazioni mancanti, che comunque 

difficilmente sembrano poter ingrossare in modo significativo la percentuale 

dei laureati. In questo caso, i laureati sono comunque circa il 48%, i diplomati 

poco più del 26% e le licenze medie si attestano leggermente sopra il 9%. Le 

licenze elementari risultavano irrilevanti in entrambi i campioni118.  

Simili proporzioni si ripropongono anche nel caso dei livelli professionali. 

Il ceto impiegatizio occupava circa il 31% del campione complessivo e poco 

meno del 26% di quello di vertice, dove erano invece ben più radicati i dirigenti, 

che assommavano a poco più del 34% contro il quasi 20% del gruppo d’insieme. 

Meno netta la proporzione dei liberi professionisti: quasi il 16% dell’area di 
                                                 
117 L’organizzazione partitica del PCI e della DC, a c. di G. Poggi, Il Mulino, Bologna 1968. L’élite 

dirigente della Democrazia cristiana nazionale (nel periodo compreso tra 1946 e 1963) era stratificata nel 
modo seguente: il 17,7% era nato nell’Ottocento; il 46,1% nel 1900-1919; il 35% nel 1920-1929; l’1,2 nel 1930 
e oltre. 

118 Ibidem. L’élite dirigente della Democrazia cristiana nazionale (nel periodo compreso tra 1946 e 
1963) era stratificata nel modo seguente: 85,6% di laureati, 11% di diplomati e detentori di licenza media, 
3,1% di detentori della licenza elementare. 
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maggiore influenza, poco più dell’11% del campione globale. Il mondo della 

scuola non presentava invece grandi difformità, coprendo circa il 16% in 

entrambi i casi. Del tutto secondario era l’elemento operaio: poco meno del 3% 

dell’élite contro il 6% del totale. Proporzioni esattamente invertite erano quelle 

dei giornalisti: quasi il 6% degli uomini di punta, il 3% del totale: un gruppo 

minoritario in termini numerici, ma molto incisivo dal punto di vista delle 

personalità che espresse. L’ultimo aspetto da rimarcare è che tra i pochissimi 

imprenditori presenti, nemmeno uno raggiunse livelli apprezzabili di carriera, 

tali da inserirlo tra gli elementi di spicco del partito119.  

Non destano infine alcuno stupore i dati relativi all’elemento femminile, 

che confermano l’assoluta supremazia maschile e la difficoltà a raggiungere 

posizioni di qualche rilievo. Gli uomini sono infatti circa il 91% del totale e la 

percentuale sale ulteriormente prendendo in esame solo il livello più alto delle 

responsabilità (oltre il 94%)120. 

L’ultimo aspetto da considerare fa riferimento ai legami collaterali. Le 

percentuali dimostrano come essi contassero molto di più per il gruppo di 

vertice. Lo si può desumere a colpo d’occhio dalle voci mancanti: 

rispettivamente quasi il 36% per l’élite e il 53% del campione complessivo, 

sebbene sia necessario ricordare che in questo novero compaiono anche gli 

elementi contemporaneamente vicini a diverse realtà fiancheggiatrici del 

partito, come ad esempio alcuni dei più illustri membri della seconda 

generazione. I dati raccolti permettono di individuare nel primo caso circa il 

34% di esponenti legati all’Azione cattolica, il 20% al mondo del lavoro, poco 

meno del 6% all’associazionismo istriano e poco più del 4% all’ambito 

professionale. I valori del campione complessivo si abbassano: circa il 23% per 

                                                 
119 L’organizzazione partitica del PCI e della DC, a c. di G. Poggi, Il Mulino, Bologna 1968. L’unico 

confronto possibile è quello con il campione nazionale degli iscritti al partito tra 1946 e 1963. Circa il 20% 
di essi erano operai, circa il 5% braccianti agricoli (i valori erano più alti al Sud), circa il 15% coltivatori 
diretti (nel Nordest i dati arrivavano al 20%), le casalinghe circa il 25%, i pensionati il 5% e i ceti medi 
urbani circa il 25%. Questi ultimi comprendevano artigiani, esercenti e imprenditori (circa il 10%); 
professionisti, intellettuali e insegnanti (circa il 5%) e infine impiegati (circa il 5%). I dati appena riportati 
sono arrotondati e tendevano a oscillare nel tempo. Da essi si può evincere facilmente come il ceto 
dirigente democristiano triestino – e ancor di più l’élite presente al suo interno – si caratterizzasse per 
un’estrazione sociale più alta rispetto a quella dell’intero corpo dei tesserati.  

120 Ibidem. L’élite dirigente nazionale (1946-1963) era composta per il 97,3% da maschi, nonostante 
l’elemento femminile assommasse a oltre un terzo dei tesserati e la maggioranza dell’elettorato fosse 
costituito da donne. 
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l’Azione cattolica, poco più del 14% per ACLI e CCDL, oltre il 3% rispetto al 

mondo degli esuli, quasi il 6% con il mondo delle professioni, unica eccezione 

riscontrabile seppure ben poco significativa.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 

La Democrazia cristiana di Trieste mosse i suoi primi passi in un teatro 

difficile, che forgiò inevitabilmente la peculiare fisionomia del partito dei 

cattolici giuliani. Le vicende toccate in sorte alla città sono note: basti ricordare 

l’occupazione tedesca e quella jugoslava, il grave deficit democratico vissuto 

dopo il conflitto, l’ingombrante presenza di un’amministrazione militare anglo-

americana e la stridente contrapposizione ideologica e statuale, che anticipò per 

certi versi la guerra fredda e che si protrasse durante tutta la ricostruzione. La 

popolazione fu inoltre chiamata per la prima volta al voto con evidente ritardo, 

potendo esprimere la propria preferenza politica soltanto nel 1949. Per i partiti 

italiani, sottoposti in tutto e per tutto alle decisioni del GMA e legittimati 

pressoché esclusivamente dalla propaganda nazionale, le elezioni comunali 

divennero immediatamente un plebiscito: in quell’occasione, sebbene 

condizionata dalla fragilissima incidenza del movimento cattolico nella prima 

metà del Novecento, la DC centrò un successo inequivocabile e per larga parte 

inaspettato ai suoi stessi protagonisti. Le consultazioni amministrative 

invertirono i rapporti di forza vigenti fino a quel momento negli enti locali 

nominati dal Governo alleato: dopo una fase di «presentazione» – durata ben 

oltre quanto accadde nel resto del paese – si affermò così un nuovo ceto 

dirigente, rimasto estraneo all’impegno pubblico durante il fascismo ed emerso 

attraverso la Resistenza, dopo i lunghi anni di gestazione trascorsi all’interno 

dell’Azione cattolica. 

Trieste era una città poco permeata dai valori religiosi e dalla cultura 

espressa dal mondo cattolico, che peraltro risultava irrimediabilmente diviso 
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sullo spartiacque della lingua: un simile retaggio comportò un radicamento 

elettorale assai più contenuto, rispetto ad aree a «subcultura bianca» come il 

vicino Friuli oppure il Veneto. Allo stesso tempo, lo scudo crociato seppe però 

adattare la propria fisionomia alla situazione contingente e legittimarsi al 

confine orientale, come il principale e più affidabile attore nella conduzione 

dell’anticomunismo e della «difesa dell’italianità». L’attestazione del 

movimento cattolico politico fu senza dubbio un fatto inedito: il partito riempì il 

vuoto di potere generatosi al crollo del fascismo, divenendo garante del 

collegamento istituzionale e politico con lo Stato e ponendosi alla guida di 

coalizioni centriste, che ricalcavano il profilo dei governi degasperiani. La 

capacità di rappresentare la più credibile connessione con Roma, permise alla 

Democrazia cristiana di fronteggiare con successo gli sfasamenti e le anomalie 

del sistema politico locale, imponendosi pur davanti all’indiscutibile ascendente 

della tradizione liberal-nazionale e della destra, contenendo cospicue e ben 

organizzate forze anti Italia, incarnate da comunisti e indipendentisti. 

 

Una piccola pattuglia di sconosciuti, non compromessi col passato, si 

ramificò nel giro di pochi anni. I più importanti punti di riferimento dell’élite 

della DC furono due religiosi – il vescovo Santin e don Marzari – i quali 

avevano lavorato, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, per colmare le 

lacune culturali e organizzative di un nucleo esiguo e privo di storia alle spalle. 

Da una parte, Santin era stato il primo interlocutore sotto l’aspetto ecclesiale, si 

era esposto personalmente a protezione della cittadinanza e aveva gettato le 

basi per la difesa dell’italianità, minacciata dall’occupazione tedesca e 

dall’annessionismo jugoslavo: nel dopoguerra lo scudo crociato raccolse il 

testimone di tale linea di condotta, che era valsa l’avvicinamento di ampi settori 

del ceto medio «patriottico» verso le tesi espresse in quella fase dal movimento 

cattolico politico. Dall’altra, Marzari aveva agito «dal basso» e costruito le 

fondamenta culturali dei cattolici impegnati, grazie a un’opera formativa 

portata avanti tra guerra e dopoguerra, che permise la realizzazione di un ponte 

fra la «vecchia guardia» e la generazione che l’avrebbe soppiantata a cavallo fra 

anni Cinquanta e Sessanta. 
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La maturazione dei notabili era avvenuta sotto il fascismo, durante il 

quale praticamente tutti i futuri fondatori della Democrazia cristiana avevano 

optato per ritirarsi nell’Azione cattolica e nell’attività sociale delle Conferenze 

di San Vincenzo. Fu in special modo nella FUCI e nel Movimento laureati che la 

seconda generazione aveva potuto dedicarsi all’approfondimento, in un 

ambiente che fino al 1931 aveva conservato l’impronta del popolarismo e, 

quindi, una certa distanza dal regime. La preparazione in vista del passaggio 

all’impegno verso l’esterno era stata curata successivamente da Marzari, 

attraverso una serie di conferenze d’argomento sociale: esse erano servite al 

sacerdote per innestare il medesimo corpo di valori civili e democratici in un 

insieme già compattato da quelli religiosi, offrendo al laicato il sostegno 

necessario e stimolando il passaggio del suo gruppo di punta a una più aperta 

opposizione e quindi alla militanza antifascista. La formazione prepolitica era 

divenuta sempre più urgente davanti alla fine della stagione del consenso e al 

progressivo allargarsi del distacco nei confronti del regime. La conseguenza 

quasi naturale era stata la partecipazione della maggioranza dei fucini e dei 

laureati cattolici alla Resistenza, alla cui guida si sarebbe posto lo stesso Marzari 

a partire dal 1944. L’adesione al Comitato di liberazione aveva contraddistinto 

la parte prevalente della «vecchia guardia» – e una frazione minoritaria dei più 

giovani, coinvolti quasi sempre con funzioni di fiancheggiamento – segnando la 

definitiva uscita dalle sagrestie e l’avvio del coinvolgimento diretto nella vita 

politica e civile. Nel CLN i cattolici impegnati avevano messo in pratica l’idea 

dell’italianità democratica ed era stata così completata la crescita di un nucleo di 

uomini, che si sarebbe affacciato al dopoguerra come classe dirigente a tutti gli 

effetti.  

 

La DC prese su di sé l’onere del governo di Trieste nel quadro della 

battaglia nazionale, da cui trasse le prime e più fondamentali motivazioni della 

propria affermazione, caratterizzandosi attorno a una strategia di difesa e 

chiusura, davanti all’incombente «pericolo slavo-comunista». La gestione dello 

scudo crociato e dell’amministrazione venne affidata al ceto dirigente 

degasperiano, composto dalla seconda generazione e da pochissimi esponenti 
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ex popolari. L’effimera esistenza del PPI e l’immediata subalternità di questo e 

dell’elettorato cattolico al blocco nazionale, avevano limitato a un manipolo i 

reduci del partito di Sturzo: a differenza di quanto avvenne in quasi tutto il 

resto d’Italia, nel capoluogo giuliano si registra pertanto la pressoché completa 

assenza di democristiani formatisi compiutamente durante l’età liberale1. Le 

responsabilità politiche e amministrative dell’immediato dopoguerra – e il più 

generale rilancio del movimento cattolico, che richiese spesso la presenza 

contemporanea nella DC e nelle organizzazioni collaterali – dovettero dunque 

essere assunte fin da subito dalla seconda generazione, che solo in rarissimi casi 

aveva conosciuto la militanza popolare in età giovanile, che mancava di 

precedenti esperienze di cattolicesimo applicato nel campo politico e sociale e 

che venne quindi inizialmente sostenuta dalla supplenza della gerarchia 

ecclesiastica, la quale svolse una fondamentale opera di legittimazione in 

termini sia democratici che nazionali, durante il conflitto e anche per molti anni 

a seguire. 

Con gli enti locali sottoposti alla tutela del GMA, i fondatori si 

mobilitarono soprattutto sul fronte politico e propagandistico, si destreggiarono 

tra forze antinazionali e ultranazionali, mediarono con l’Italia (attraverso 

l’Ufficio zone di confine e la Presidenza di zona) e assicurarono la transizione 

alla democrazia e il definitivo ritorno nel nesso statale. I due terzi dell’élite 

oggetto di questa ricerca si coagularono nel corso del lungo dopoguerra: la 

maggioranza era composta da elementi nati nel 1900-1920, sebbene si possano 

contare diversi giovani, che tuttavia in quel primo momento stavano 

concludendo la propria formazione e non ebbero solitamente accesso a ruoli 

significativi nel partito e nell’amministrazione2. La «vecchia guardia» non 

venne mai messa seriamente in discussione fino al congresso provinciale del 
                                                 
1 Gli organi di partito non registrarono mai una significativa presenza di nati nell’Ottocento. Alcuni 

di essi furono invece designati nei primi consigli comunali, senza tuttavia raggiungere ruoli di tipo 
esecutivo. Gli unici esponenti della prima generazione a detenere incarichi di un certo prestigio furono 
Gregoretti e Tanasco: il primo come consigliere comunale e presidente della Provincia, il secondo come 
deputato e presidente dei Magazzini generali.  

2 La parte restante del gruppo di vertice si aggregò nella seconda metà degli anni Cinquanta. Se si 
considera invece il campione complessivo, si può notare che circa metà di esso era operante già negli anni 
Quaranta, mentre elementi più giovani fecero la loro comparsa alla fine degli anni Cinquanta e, in misura 
minore, nella prima metà degli anni Sessanta. Le personalità avvicinatesi alla militanza in quest’ultima 
fase restarono tuttavia in gran maggioranza sullo sfondo: la loro carriera politico-amministrativa sarebbe 
cominciata nel decennio successivo, al momento escluso dal presente lavoro. 
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1957: soltanto la grande svolta del 1954 e la quasi contemporanea scomparsa di 

De Gasperi scongelarono il dibattito interno e fecero sì che i percorsi dei notabili 

si dividessero nel giro di qualche anno. Fino a quel punto, i più anziani si erano 

dimostrati coesi e furono rarissimi quelli che si distinsero per posizioni di 

apertura prima del «cambio della guardia». Ciò accadde per la condivisione di 

una miscela di fattori unificanti: percorso formativo, milieu culturale, 

coinvolgimento nella fase fondativa, anticomunismo, sostegno al centrismo e, 

soprattutto, partecipazione alla difesa nazionale.  

 

Il ritardo accumulato dalla città divenne quindi anche ritardo politico, in 

confronto ai processi d’innovazione avviatisi nella Democrazia cristiana in 

concomitanza all’uscita di scena del leader trentino. A Trieste l’inizio del 

ricambio ebbe luogo nel 1957: Iniziativa democratica assunse la guida della DC 

e con essa si fece strada un gruppo dirigente di «trentenni», che si affiancò ai 

fondatori e gradualmente li soppiantò. Sommovimenti simili si erano già 

verificati nelle ACLI (1954) e si sarebbero prodotti più tardi nell’Azione cattolica 

(1962): in entrambi i casi – pur separati fra loro da un lasso di tempo notevole – 

la terza generazione subentrò a quella precedente, di cui non condivideva 

impostazione e strategie. La metà degli anni Cinquanta coincise d’altronde con 

un generale riassetto di prospettiva all’interno del mondo cattolico italiano. Sul 

fronte politico, la fine del decennio degasperiano corrispose al logoramento del 

centrismo, alla necessità di un aggiornamento della linea e dell’organizzazione 

del partito e alla nascita di un’ampia corrente come Iniziativa, in grado di 

amalgamare l’eredità del dossettismo e l’area centrista più avanzata. Sul 

versante più propriamente ecclesiale, stavano invece emergendo in tutta la loro 

portata i fermenti preconciliari, l’accettazione del confronto con la modernità e 

la distinzione del piano spirituale da quello temporale, davanti alla quale i 

settori più avanzati del laicato cominciava a reclamare la propria autonomia. 

A Trieste, il 1954 aprì di per sé ulteriori specifiche questioni. Il ritorno 

dell’Italia richiedeva di prendere in mano l’amministrazione e l’economia del 

territorio, di superare la provvisorietà e il declino economico, di disegnare 

traiettorie politiche di sviluppo e di convivenza fra gruppi nazionali. Queste 
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sfide non furono tuttavia colte immediatamente: la fine dell’emergenza venne 

infatti seguita da alcuni anni di smarrimento, durante i quali l’intera classe 

dirigente giuliana manifestò chiare difficoltà a uscire dalla difensiva e proporre 

viceversa un’articolata strategia propulsiva. Lo spaesamento riguardò anche i 

vertici della DC: il personale di seconda generazione risultava troppo legato alla 

fase appena trascorsa, si era spesso sclerotizzato sulle parole d’ordine della 

contrapposizione e della specialità e sembrava eccessivamente rivolto al passato 

per indicare nuove strade da seguire, tanto più che la presenza del GMA e la 

priorità nazionale avevano posto in secondo piano l’elaborazione sui problemi 

concreti. L’impasse si sommava alla più generale crisi della formula centrista e 

alla netta flessione elettorale dello scudo crociato triestino – culminata con il 

commissariamento dell’ultima giunta Bartoli proprio nel 1957 – cui corrispose 

la vistosa crescita della destra: dalla Democrazia cristiana cominciavano a 

sganciarsi i settori maggiormente orientati in senso nazionale e chi imputava 

all’asse di governo l’incapacità di risolvere i problemi del capoluogo.  

 

La necessità di evoluzione si tradusse in un significativo ricambio politico 

e generazionale: il partito si rinnovò negli uomini e nella linea perseguita, 

dando il via alla «normalizzazione» di Trieste e costruendo nel contempo 

un’egemonia, che sarebbe durata fino alla fine degli anni Settanta. In questo 

lasso di tempo, durato poco meno di un ventennio, la DC operò un capillare 

controllo dei gangli della vita politica, economica, amministrativa e culturale 

della città, occupando saldamente lo spazio pubblico e portando avanti un 

progetto che si sarebbe infranto sugli scogli del trattato di Osimo (1975), il quale 

segnò un inarrestabile declino della parabola democristiana3. 

La terza generazione riconosceva i meriti dei suoi predecessori e 

l’ineluttabilità della strategia messa in campo a difesa dell’italianità. La critica si 

appuntava tuttavia sull’impostazione troppo conservatrice, sull’eccessiva 

dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica e sull’incapacità a recidere di netto una 
                                                 
3 R. Pupo, Il «Partito italiano». La DC di Trieste, cit. La vicenda della DC giuliana si può dividere 

sostanzialmente in quattro fasi: la presentazione alla città di un ceto politico di «sconosciuti» (1945-1949), 
l’affermazione nel quadro della «difesa dell’italianità» (1949-1957), l’avvio della «normalizzazione» e la 
costruzione dell’egemonia politico-amministrativa (1957-1975) e, infine, il declino seguito al trattato di 
Osimo. 
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certa continuità con la linea liberal-nazionale, che i giovani ritenevano avesse 

contraddistinto lo scudo crociato durante la ricostruzione. Simili differenze di 

vedute affondavano le radici nei rispettivi percorsi formativi e nei diversi punti 

di riferimento culturali delle nuove leve e dei più anziani, quasi tutti attestati 

fra i quaranta e i cinquant’anni a ridosso del congresso del 1957. Lo stretto 

legame fra seconda generazione e associazionismo ecclesiale – unico ambito di 

impegno durante la dittatura – si era tradotto in una significativa 

subordinazione alla Curia e nell’interpretazione della politica come diretta 

estensione dell’impegno religioso. L’esito fu l’assunzione di una visione 

preconciliare nel campo religioso e tendenzialmente conservatrice in quello 

politico, in perfetta sovrapposizione con le convinzioni del vescovo Santin. 

L’assenza di una componente ex popolare fu in tal senso una variabile di non 

poco conto, a causa della mancanza di una tradizione di militanza politica 

«aconfessionale» e di esperienze realizzate anche all’esterno dell’ACI. La 

seconda generazione crebbe peraltro negli anni dell’irredentismo e della 

montante rivalità nazionale fra italiani e sloveni, quando anche all’interno del 

mondo cattolico si erano potute riscontrare malcelate pulsioni antislave, che 

non mancarono di influenzare una parte non trascurabile dei fondatori, i quali 

mantennero anche successivamente una costante diffidenza nei confronti della 

minoranza slovena.  

Nell’ambito del generale processo di riqualificazione del movimento 

cattolico italiano, la terza generazione si fece al contrario artefice dell’autonomia 

nel campo dell’azione politica. L’ascendente fu in questo caso quello di Marzari, 

fermo sostenitore dalla discesa dei laici sul terreno temporale e posto su una 

linea ecclesiale e culturale più avanzata rispetto a quella del vescovo. Durante il 

fascismo, il sacerdote aveva contribuito in maniera fondamentale alla 

maturazione dei notabili, ma si era nel contempo avvicinato ai ragazzi della 

GIAC istriana e triestina. Questo ruolo fu rafforzato nel dopoguerra: il religioso 

non fu soltanto un importante fiancheggiatore dell’azione di messa in moto del 

movimento cattolico politico, ma perseguì un articolato progetto di assistenza e 

apostolato d’ambiente, dal quale sarebbe emersa una parte significativa 

dell’élite espressa dai «trentenni». Marzari fu quindi protagonista della 
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formazione di entrambi i gruppi dirigenti: ai fondatori spettò la difesa della 

democrazia e dell’italianità, ai giovani il compito di «normalizzare» Trieste e di 

avviare forme di convivenza ritenute maggiormente attinenti ai valori del 

cattolicesimo democratico.  

Le nuove leve si fecero latrici di una proposta dai contenuti più moderni e 

lontani dalla prospettiva della maggioranza della seconda generazione, la quale 

si era inoltre dimostrata inadeguata a gestire la delicata fase del passaggio 

all’Italia, a elaborare misure capaci di produrre l’agganciamento economico e 

politico di Trieste al resto del paese e, infine, a realizzare il superamento delle 

tensioni nazionali, che costituivano un grave scacco per l’evoluzione della città. 

La DC aveva ormai valicato il difficile passaggio del decennio postbellico: si era 

affermata nell’ambito della battaglia nazionale e dell’anticomunismo e aveva 

realizzato l’inserimento di ampi strati della popolazione locale moderata e 

«nazionale» in un alveo democratico. Un nuovo ceto si candidò a compiere il 

secondo passo, da esso interpretato come la costruzione di «una cittadinanza 

italiana democratica di massa»4. Il «cambio della guardia» ridefinì le priorità, 

fissando ambiziosi obiettivi: la ripresa del cattolicesimo democratico in 

sostituzione del cattolicesimo nazionale dei predecessori, una concezione più 

avanzata del centrismo con la graduale apertura a sinistra, il collegamento 

strutturale con l’Italia, il rilancio economico senza assistenzialismo, la fine del 

municipalismo e della logica emergenziale, l’allargamento dell’area 

democratica, la trasformazione del confine da «barriera» a «ponte» e la 

costruzione di rapporti di convivenza e collaborazione fra italiani e sloveni.  

Il ciclo avviato dai «trentenni» si basò sul ripensamento del passato e su 

una strategia apertamente contrapposta alla concezione aggressiva 

dell’italianità di frontiera del fascismo e pure a quella chiusa in difesa del 

dopoguerra, che aveva in qualche modo perpetrato le influenze dei liberal-

nazionali. Proprio questi ultimi divennero il principale bersaglio 

dell’elaborazione culturale prodotta in quella fase, a causa del loro 

nazionalismo, delle responsabilità nell’ascesa del regime, del collaborazionismo 

con l’occupante tedesco, dell’anticlericalismo e di una visione oligarchica ed 
                                                 
4 Ivi, p. 48. 
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elitaria, contrastante con i principi di fondo del centro-sinistra. La decantazione 

seguita al 1954 aprì un nuovo «tempo politico» e offrì la possibilità di tracciare 

un disegno che segnasse una netta inversione di tendenza. Questo si basava su 

cardini quali la «normalizzazione» (politica, amministrativa ed economica), 

l’anticomunismo, l’antifascismo, il patriottismo democratico e il dialogo con la 

minoranza slovena, all’interno della quale si distinse per la prima volta fra 

«democratici» e «comunisti».  

Tali linee d’azione vennero ideate e perseguite a cavallo fra anni 

Cinquanta e Sessanta. Esse furono precisate in seguito all’affermazione di 

Iniziativa democratica e trovarono concreta applicazione nel centro-sinistra, 

sotto la guida della nuova maggioranza doro-morotea, fanfaniana e aclista. Lo 

slittamento di alcuni anni che caratterizzò l’ascesa di Iniziativa a Trieste fu 

dovuto al non facile riassetto politico seguito al 1954, alla difficoltà di innescare 

il dibattito interno prima del ritorno all’Italia, alla posizione conservatrice della 

gran parte dei notabili e alla coesione degli uomini che avevano condotto la 

battaglia nazionale e dialogato con Roma, relazionandosi tanto con i vertici del 

partito quanto con quelli dello Stato. Dopo il primo decennio postbellico, i 

«trentenni» individuarono nell’integrazione il modo migliore per «servire 

l’Italia», grazie all’allargamento della comunità e alla conseguente possibilità di 

pretendere da chi finora vi era stato escluso – sloveni e socialisti – lealtà verso le 

istituzioni. La creazione di un più solido legame politico e istituzionale con 

l’Italia fu raggiunta in un primo tempo attraverso l’elezione dei primi deputati 

triestini, avvenuta addirittura nel 1958. Essa venne poi rafforzata sensibilmente 

dalla creazione della Regione autonoma, all’interno della quale operò per 

diversi anni un ceto dirigente di centro-sinistra perfettamente allineato ai 

governi centrali. Il rinnovato quadro permise ai dirigenti della DC di porsi alla 

guida della programmazione economica, sostituendosi quasi del tutto alla 

grave latitanza dell’imprenditoria privata, narcotizzata da anni di 

assistenzialismo e ridotta nella sua influenza dalla persecuzione antiebraica del 

nazi-fascismo. Tre furono gli assi individuati per la ripresa: la nascita del Fondo 

di rotazione a sostegno delle imprese, la legge dei 45 miliardi per le 

infrastrutture e il «piano CIPE» per il riassetto della navalmeccanica. In tutti i 
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casi, la spinta propulsiva venne dall’iniziativa pubblica, secondo criteri diffusi 

in quella fase, ma anche per una tendenza agli interventi straordinari che non fu 

quindi del tutto estirpata.  

 

L’attestazione del nuovo gruppo dirigente ebbe importanti ricadute di 

tipo politico, culturale e amministrativo, incidendo inoltre notevolmente sul 

riassetto dei rapporti di forza nel partito e negli enti locali. L’assenza degli ex 

popolari fece sì che la dialettica si verificasse tutta fra seconda e terza 

generazione. Il congresso del 1957 e l’avvento di Iniziativa democratica videro i 

fondatori riposizionarsi in tre segmenti: la maggioranza conservatrice e clericale 

si rivolse al centro-destra scelbiano-andreottiano; una parte consistente preferì 

restare indipendente e non alimentare una divisione correntizia in cui non si 

riconosceva pienamente; la minoranza più avanzata scelse invece di collocarsi 

all’interno di Iniziativa. La corrente fu portata al successo dai pochi aperturisti 

presenti fra i notabili e dai «trentenni»5: tale amalgama fornì la spinta 

fondamentale a un raggruppamento, che costituì il crogiuolo di buona parte 

della terza generazione e di alcuni giovanissimi esponenti della quarta, scesi 

precocemente sul terreno politico6. Iniziativa fu la sola area politica della DC in 

grado di dare voce a tutte le generazioni, al contrario di Centrismo popolare e 

degli indipendenti, che non seppero invece giovarsi in modo significativo 

dell’apporto di forze fresche. L’avvicendamento consentì il graduale subentro 

di personalità emergenti, cui venne evidentemente riconosciuta la funzione 

propulsiva verso l’aggiornamento politico: esse si assicurarono dapprima la 

segreteria provinciale e, al congresso del 1959, guadagnarono la maggioranza 

dell’esecutivo7. Buona parte della terza generazione non aveva contribuito 

                                                 
5 La composizione generazionale di Iniziativa democratica si presenta in linea rispetto al livello 

nazionale, dove la svolta fu imposta dall’alleanza stretta tra esponenti di seconda e di terza generazione. 
6 Iniziativa democratica era guidata dal gruppo dei giovani ex dossettiani e da alcuni esponenti in 

vista della seconda generazione degasperiana. Fino a quel momento, i dossettiani avevano trovato 
pochissimo spazio tanto nel partito quanto nelle realtà elettive. Essi erano infatti molto più giovani dei 
propri omologhi nazionali (per lo più appartenenti alla seconda generazione), poco coinvolti nel dibattito 
prodotto a livello centrale e penalizzati dalle necessità della difesa dell’italianità e dalla conseguente 
impossibilità di un confronto politico interno scevro da condizionamenti. Il «cambio della guardia» 
affermò i più giovani alla guida politica (segreterie Belci, Botteri, Coloni e Rinaldi) e dischiuse loro le porte 
a posizioni di prestigio, come nel caso dei parlamentari (Bologna e Belci) e dei consiglieri regionali. 

7 L’esecutivo provinciale non annoverò al proprio interno esponenti della seconda generazione a 
partire dal 1961, quando l’organismo venne controllato esclusivamente da elementi nati negli anni Venti e 
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attivamente alla stagione della difesa nazionale, ma bisogna al contempo 

rilevare che tutti i principali leader «dei trentenni» avevano cominciato il 

proprio percorso entro la fine degli anni Quaranta, militando dapprima tra le 

file del dossettismo, sbocciando definitivamente dentro Iniziativa democratica e 

infine suddividendosi tra doro-morotei, fanfaniani e aclisti. Una certa 

corrispondenza fra età e scelte politiche si confermò anche successivamente: da 

una parte il centro-sinistra interno accolse tutti i reduci di Iniziativa8, 

continuando a venire animato dai più giovani e dalla minoranza avanzata dei 

fondatori; dall’altra il centro-destra e gli indipendenti, si dimostrarono 

caratterizzati ancora una volta dall’assoluto predominio dei più anziani e da 

una scarsa capacità di rinnovamento dei propri membri. 

Se il 1957 aveva innescato un rapido turn over negli organi direttivi della 

Democrazia cristiana, i processi di ricambio furono ben più graduali nelle realtà 

elettive, che pure si adeguarono piuttosto rapidamente alle proporzioni tra 

correnti fissate dal congresso della svolta: basti al proposito ricordare che nel 

1958 vennero chiamati alla Camera due esponenti di Iniziativa democratica e si 

verificò inoltre l’emblematica sostituzione del sindaco uscente Bartoli con il 

successore Franzil, il primo dei fondatori a essersi avvicinato alla posizione 

degli aperturisti. Alla luce dei dati, appare del tutto evidente lo sfasamento 

anagrafico tra il personale politico e quello operante invece in Comune e negli 

enti di secondo grado: rispetto a quanto avveniva nel partito, la terza 

generazione fu infatti a lungo sottorappresentata in tali ambiti. Il municipio 

rimase feudo dei notabili per tutto l’arco cronologico considerato e, sebbene 

                                                                                                                                      
Trenta. Il mutamento delle proporzioni in comitato provinciale richiese invece più tempo e bisogna inoltre 
notare che il calo della «vecchia guardia» corrispose alla crescita della quarta generazione e non della 
terza. Quest’ultima fu presto chiamata alla responsabilità negli enti elettivi (Provincia, Regione e Camera) 
e ciò fece sì che alcuni giovanissimi penetrassero tanto in comitato provinciale, quanto in consiglio 
comunale (cioè negli organi non direttamente esecutivi). La «vecchia guardia» permase in entrambi questi 
ambiti: in comitato rappresentò prevalentemente l’opposizione centrista, al Comune continuò invece a 
detenere importanti incarichi esecutivi.  

8 Circa due terzi dei membri di Iniziativa democratica optò per aderire alla corrente doro-morotea, 
che si presentò quindi come la nuova chiave di volta della maggioranza interna. La parte restante si 
suddivise tra i fanfaniani di Nuove cronache e gli aclisti di Forze nuove. L’influenza esercitata dai doro-
morotei attirò le personalità di maggior spicco della seconda generazione, che avevano scelto il nuovo 
corso: il meccanismo dimostra la forza d’attrazione che le correnti di maggior calibro detenevano rispetto 
a coloro i quali avevano puntato sulla carriera politica. 
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parzialmente erosa, la loro influenza risultava notevole ancora nel 19669. Il 

confronto tra elemento correntizio e generazionale consente di affermare che gli 

enti elettivi rispecchiarono immediatamente il cambio di rotta politica, ma che 

Iniziativa democratica e poi le correnti di centro-sinistra espressero nel contesto 

amministrativo soprattutto uomini di seconda generazione: l’esempio 

emblematico è costituito dai due sindaci del dopo Bartoli – Franzil e Spaccini – 

organici alla nuova maggioranza, appartenenti «alla vecchia guardia» e posti in 

successione alla guida del municipio fino alla fine degli anni Settanta. La 

mancata occupazione del Comune e degli organismi paracomunali da parte 

delle nuove leve si spiega con la necessità di assicurare la continuità, attraverso 

la riconferma di amministratori di lungo corso, dotati quindi di una buona 

esperienza, riconoscibili dall’elettorato, capaci di incarnare il cambiamento 

politico e garantire contemporaneamente la stabilità, avendo essi partecipato 

alla fondazione del partito e alla difesa nazionale. I giovani poterono penetrare 

più facilmente nella Provincia10, ente decisamente secondario per visibilità e 

possibilità di esercizio del potere, ma non bisogna dimenticare che, salvo rare 

eccezioni, i prestigiosi incarichi alla Camera e in Regione toccarono tutti ai 

nuovi arrivati11. La divisione dei ruoli fu allora piuttosto evidente: i «trentenni» 

si insediarono nel partito, in Provincia, in Regione e alla Camera, mentre i 

notabili della «vecchia guardia» proseguirono nella gestione del Comune e 

                                                 
9 I democristiani eletti nel 1949 in consiglio comunale appartenevano in grandissima maggioranza 

alla prima e alla seconda generazione, ma in pratica solo quest’ultima fornì gli uomini da inserire in 
giunta. Le tornate degli anni Cinquanta si caratterizzarono per un fisiologico calo della prima 
generazione, per la tenuta della seconda e per il contenuto quanto graduale ingresso di alcuni consiglieri e 
assessori «trentenni». Questi ultimi assunsero più evidenti responsabilità esecutive a partire dal 1962, 
quando i più anziani cominciarono a vedere diminuite le proprie posizioni in giunta, pur continuando a 
detenervi il 60% delle caselle. Il ricambio si fece più evidente nel 1966 – anno in cui fecero la propria 
comparsa diversi consiglieri di quarta generazione – ma è bene notare che i nati nel 1900-1920 
dimostrarono ottime capacità di tenuta, conservando ancora il 38% dei consiglieri e il 55% dei membri 
dell’esecutivo. 

10 Il primo consiglio provinciale democraticamente eletto nel 1956 registrò la predominanza dei 
fondatori, ma la tornata successiva comportò un sostanziale equilibrio tra seconda e terza generazione 
anche per quanto riguardava la giunta. Dal 1964 la Provincia fu invece controllata in modo evidente dai 
«trentenni». 

11 Le uniche eccezioni furono rappresentate dall’elezione di Sciolis alla Camera nel 1958 e da quella 
di de Rinaldini in Regione nel 1964 e nel 1968. Sciolis costituì il collegamento tra «vecchia guardia» e 
nuovo corso e assunse quindi una sorta di ruolo di garanzia sulla svolta politica prodottasi nel 1957, 
rimanendo tuttavia in carica una sola legislatura. Dal 1963 Bologna venne affiancato da Belci: i due erano 
entrambi istriani, leader delle rispettive correnti, ex dossettiani e «trentenni». Furono eletti per quattro 
legislature ciascuno, a dimostrazione della tenuta della terza generazione. 
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degli enti di secondo grado, in cui la seconda generazione crebbe costantemente 

per tutto il periodo considerato da questa ricerca.  

 

Iniziativa democratica e le correnti di centro-sinistra che ne raccolsero 

l’eredità estesero il proprio controllo praticamente a tutti gli importanti varchi 

apertisi dalla fine degli anni Cinquanta, lasciando un piccolo spazio 

all’opposizione centrista soltanto nel comitato provinciale del partito e 

nell’amministrazione comunale12. Fu proprio l’intervallo di tempo compreso fra 

le prime elezioni politiche (1958) e l’istituzione della Regione (1964), quello in 

cui la nuova leadership riuscì ad affermarsi anche esternamente alla DC, non 

soltanto soppiantando l’area democristiana conservatrice, ma costruendo la più 

generale egemonia dello scudo crociato, che può quindi essere ascritta come 

una delle più evidenti conseguenze del «cambio della guardia». Iniziativa 

democratica fu lo strumento funzionale al superamento della transizione 

seguita al 1954 e preparò le basi per l’ascesa delle correnti di centro-sinistra: i 

loro protagonisti avevano dimostrato in precedenza una certa riluttanza a 

rompere l’unità garantita da Iniziativa, si connotarono poi per una coesione 

maggiore rispetto ad altre realtà locali e si posero – anche attraverso la 

creazione di liste unitarie ai congressi – in evidente continuità con l’esperienza 

avviatasi nel 1957 e che.  

La nuova coalizione di maggioranza tentò di realizzarne le premesse 

politiche e consolidò le posizioni della Democrazia cristiana, dimostrando allo 

stesso tempo capacità di innovazione della strategia e di controllo del potere. 

Doro-morotei, fanfaniani e aclisti rappresentavano all’incirca tre quarti del 

partito e imposero simili proporzioni anche negli enti locali, conquistando per 

                                                 
12 La «vecchia guardia» degasperiana fu maggioritaria in Comune negli anni dell’emergenza 

nazionale. Già nel 1956 è tuttavia riscontrabile l’avvio del riassetto che sarebbe stato formalizzato dal 
congresso provinciale dell’anno successivo: gli esponenti che di lì a poco avrebbero appoggiato Iniziativa 
democratica detenevano infatti circa metà dei posti sia in consiglio comunale che in giunta. La tornata del 
1958 registrò l’importante avvicendamento tra Bartoli e Franzil e il netto predominio di Iniziativa: l’area 
centrista continuò comunque a occupare posizioni di rilievo, ma bisogna evidenziare che essa non 
espresse nessuno dei due deputati eletti nello stesso anno. La dinamica si confermò anche per la Provincia: 
se il primo consiglio eletto nel 1956 si era connotato per la predominanza dei centristi in giunta, quello 
designato nel 1960 vide realizzarsi l’affermazione del nuovo corso all’interno dell’esecutivo.  
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di più tutti i posti disponibili in Regione e alla Camera13. L’alleanza, dentro la 

quale i doro-morotei giocarono senza dubbio la parte del leone14, costrinse 

l’opposizione centrista e «dorotea» a una pressoché inevitabile subalternità, così 

come era avvenuto nel passato per i vari gruppi di minoranza15. Fino al 1954, il 

quadro politico della DC triestina si presentò infatti decisamente più 

semplificato rispetto ad altre realtà locali: ciò è testimoniato dalla scarsa 

rilevanza della sinistra dossettiana (che pure incubò tutti i leader della terza 

generazione) e gronchiana e dall’assenza di un’autonoma area aclista e 

sindacale fino al principio del nuovo decennio. Il partito appare pertanto 

attestato su un asse più moderato rispetto ad altri casi italiani e l’elemento 

d’innovazione fu quindi costituito proprio da Iniziativa democratica.  

Gli anni Sessanta furono quelli in cui l’espansione poté dirsi completata. 

Dopo la vittoria alle comunali del 1949, il controllo realizzato sulla Provincia 

dal 1956 e l’elezione di due parlamentari nel 1958, lo scudo crociato concluse 
                                                 
13 Nel 1962 le correnti di centro-sinistra poterono contare su circa l’80% dei posti in consiglio 

comunale e in giunta, la maggioranza dei quali assegnati all’area doro-morotea. Le stesse proporzioni 
sono verificabili nel consiglio provinciale eletto nel 1964. Il nuovo corso ridusse quindi sensibilmente lo 
spazio a disposizione dei centristi, dimostrando la coesione delle correnti emerse dalla rottura di Iniziativa 
democratica. Una leggera contrazione a favore dell’opposizione interna si verificò nel 1966, ma essa si può 
probabilmente spiegare con la necessità di facilitare l’alleanza col Partito socialista.  

14 I doro-morotei dimostrarono capacità di gestione del potere e anche di attrazione politica, aspetti 
talvolta inevitabilmente connessi per chiare ragioni. Per il caso dei fanfaniani, cfr. sezione 2, capitolo 3, 
nota 68. La subalternità politica degli aclisti proveniva da più lontano: negli anni Cinquanta non si registrò 
infatti a Trieste la nascita della corrente di Forze sociali, che sorse con oltre cinque anni di ritardo rispetto 
al resto d’Italia. Il sensibile sfasamento fu dovuto alle posizioni che caratterizzavano i fondatori delle 
ACLI e della CCDL, nella gran parte dei casi degasperiani fino alla metà degli anni Cinquanta. Le nuove 
leve acliste – impostesi al vertice della propria organizzazione già nel 1954 – preferirono continuare a 
sostenere Iniziativa democratica fino al principio degli anni Sessanta, nonostante lo loro sintonia con i 
principali leader nazionali del movimento, schierati nella sinistra sociale del partito. Forze nuove 
rappresentò a Trieste l’alleato più vicino alla linea doro-morotea per tutto l’arco cronologico preso in 
esame, mentre in altre province italiane i due gruppi finirono anche in aperta contrapposizione. I doro-
morotei poterono inoltre contare sull’appoggio della pur esigua sinistra politica della Base, che fece la sua 
comparsa in città soltanto alla metà degli anni Sessanta, pur detenendo già da parecchio tempo un 
significativo ruolo di indirizzo e importanti responsabilità in città come, ad esempio, Milano. Tali ritardi 
sembrano una testimonianza abbastanza chiara della difficoltà della DC triestina a dare vita a un più 
articolato dibattito interno: le cause vanno senz’altro individuate nell’inevitabile schiacciamento della 
discussione, indotto dall’urgenza della difesa nazionale e dai ritardi che pesarono a cascata sulla fase 
successiva al 1954. 

15 Lo sfasamento triestino si tradusse nella sostanziale assenza delle correnti minoritarie a livello 
nazionale. La produzione di nuove ricerche statistiche su altri contesti locali consentirebbe una stimolante 
comparazione. Negli anni Quaranta non risultano ad esempio tracce della tendenza della Vespa, i 
gronchiani erano soltanto un paio e sempre alleati con la «vecchia guardia» (al contrario degli 
ondeggiamenti verificatisi negli organi centrali), i dossettiani costituirono una sparuta pattuglia incapace 
di incidere sul processo decisionale, a causa della priorità della difesa nazionale all’interno del dibattito e 
della giovane età dei suoi componenti. Anche Iniziativa democratica non poté contare fino al 1957 su spazi 
significativi né dentro il partito né in ambito elettivo. Un ruolo decisamente più influente fu ricoperto 
successivamente dall’opposizione centrista, al cui interno c’erano diversi «notabili» della prima ora: essi 
vennero esclusi dalla guida del partito dopo il 1957, ma continuarono a detenere posti non secondari negli 
enti locali a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta.  
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l’opera attraverso la costituzione della Regione. A cavallo tra anni Cinquanta e 

Sessanta, il personale democristiano poté così porsi come il principale 

mediatore dei rapporti fra centro e periferia, svolgendo le funzioni di 

«imprenditore politico», cercando di comporre gli interessi periferici e quelli del 

governo, erogando risorse e non di rado assumendo decisioni tutte interne al 

partito, come nel caso della cosiddetta legge dei 45 miliardi e dell’istituzione 

della Regione, entrambe definite pressoché interamente nell’ambito delle 

strutture politiche.  

L’egemonia della Democrazia cristiana fu coronata infine da un controllo 

sempre più stringente sugli enti di secondo grado, che consentì di esercitare una 

gestione diretta dei gangli della vita economica, sociale e culturale della città. La 

dinamica con cui si svolse tale processo – cominciato ancora una volta proprio 

in conseguenza del congresso del 1957 – costituisce un’ulteriore evidente prova 

della capacità di presa della DC e del ricambio che essa seppe imporre alla 

classe dirigente giuliana. Un ceto di origini piccolo-borghesi e spesso popolari, 

che prima non aveva avuto a Trieste particolare rappresentanza e possibilità di 

esercizio del potere, soppiantò l’area liberal-nazionale nel giro di qualche anno. 

La penetrazione democristiana negli organismi paracomunali avvenne con 

netto ritardo rispetto al successo elettorale del 1949: l’ipotesi più plausibile è che 

la formula centrista e la tutela del GMA non consentirono ai degasperiani – 

peraltro non del tutto immuni all’influenza di suggestioni liberal-nazionali – di 

subentrare velocemente nei consigli d’amministrazione. Fu il gruppo dirigente 

affermatosi nel 1957 a impegnarsi a fondo, affinché il governo del Comune si 

riverberasse a cascata sugli altri nodi della vita amministrativa. La costante ed 

esponenziale occupazione delle caselle, particolarmente evidente in ambito 

economico16, va quindi spiegata in parte con il trascorrere del tempo necessario 

al rinnovo degli incarichi di nomina politica e in parte dev’essere ascritta alle 

novità politiche introdotte da Iniziativa democratica. Non si trattava infatti 

                                                 
16 Le presidenze di enti economici aumentarono dell’800% fra 1957 e 1967. Gli enti di secondo grado 

furono egemonizzati dalle correnti di volta in volta alla guida del partito – Iniziativa democratica prima e 
doro-morotei poi – pur essendo rilevabile un’importante presenza di esponenti indipendenti proprio nelle 
realtà economiche, dove era evidentemente necessaria particolare competenza sulla questioni da trattare. 
La DC triestina ebbe invece spazio decisamente ridotto nei consigli d’amministrazione delle realtà a 
partecipazione statale, guidate da personale solitamente estraneo alla città. 
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soltanto di acquisire rilevanti porzioni di potere e di offrire riconoscimento e 

incentivi all’attività dei singoli designati17, ma di neutralizzare nel contempo 

una componente che i «trentenni» ritenevano del tutto alternativa e avversa. I 

leader del nuovo corso democristiano erano consapevoli che la direzione della 

leva economica, assistenziale e culturale avrebbe permesso di chiudere il 

cerchio, dopo il varo della propria linea e la sua attestazione in ambito elettivo. 

La stagione del centro-sinistra fu allora interpretata dai doro-morotei e dai loro 

alleati come la possibilità di superare definitivamente la tradizione «borghese» 

liberal-nazionale e la sua concezione sociale elitaria e conservatrice, in nome di 

una impostazione più aperta e popolare, che doveva affermarsi attraverso 

l’amministrazione del quotidiano.  

 

La classe dirigente cattolica utilizzò il potere politico per giungere al 

comando della leva economica, al contrario delle locali élites tardo ottocentesche 

che avevano invece conseguito visibilità proprio grazie alle posizioni di rilievo 

spesso già detenute nel settore economico18: la maggioranza del gruppo di 

vertice democristiano si connotava invece per un’estrazione sociale meno 

elevata rispetto al quello liberal-nazionale. Il personale della DC fu espressione 

del ceto medio, sebbene sia possibile individuare alcune differenze tra la 

seconda generazione e i più giovani, dal momento che questi ultimi partirono 

da una condizione non di rado più modesta – a causa delle conseguenze della 

guerra e, a volte, dello status di profughi – rispetto ai «notabili», che si 

distinguevano per titoli di studio più alti, svolgevano professioni migliori e si 

sentivano forse anche per questo più affini al mondo liberale. Il «cambio della 

guardia» rispecchiò queste diversità: provocò nel partito un innalzamento del 

numero dei diplomati e degli impiegati e un parallelo calo dei laureati e di chi 

lavorava come dirigente, funzionario o libero professionista. È assai probabile 

tuttavia che più di qualche esponente dei «trentenni», classificato come 
                                                 
17 La presidenza di enti paracomunali era solitamente affidata a personale anziano giunto alla fine 

della propria carriera amministrativa, a esponenti dell’area indipendente estranei al confronto politico ed 
elettorale (ma conoscitori della realtà da amministrare) oppure a elementi contemporaneamente attivi in 
altri enti locali, che quindi sommavano nuove mansioni alle precedenti attività amministrative. Nel caso 
dei consiglieri – non sempre particolarmente competenti rispetto ai campi d’azione dei singoli enti – si 
trattava invece molto spesso di incentivi alla fedeltà politica e alla militanza.  

18 A questo proposito cfr. A. Millo, L’elite del potere a Trieste, cit. 
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impiegato negli anni Cinquanta e Sessanta, ebbe la possibilità di migliorare il 

proprio livello professionale nel corso degli anni non coperti da questa ricerca. 

Non si può escludere che alcune carriere vennero favorite dall’appartenenza 

politica, legata in tal caso strettamente ai fenomeni di ascesa sociale: una parte 

non secondaria della terza generazione lavorava all’interno di enti pubblici o di 

aziende a partecipazione statale, che erano sottoposti a un rilevante controllo ad 

opera dei partiti e dove la DC poté senza dubbio sfruttare il proprio ruolo di 

governo.  

Dopo il 1957, lo scudo crociato tese insomma ad aprirsi al segmento meno 

elevato del ceto medio, i cui componenti assunsero ruoli di primo piano negli 

organi decisionali, sebbene i membri di punta delle varie correnti continuassero 

a essere in gran prevalenza laureati. Tale dato era ad ogni modo più alto nel 

caso dell’area centrista e indipendente – dove anche le professioni erano 

generalmente più prestigiose – e maggiormente circoscritto per quanto riguarda 

invece Iniziativa democratica e le correnti di centro-sinistra. Le cose andavano 

diversamente in Comune, dove i laureati attivi in giunta furono costantemente 

predominanti, a dimostrazione del fatto che le responsabilità amministrative 

comportavano competenze specifiche che la guida politica non necessariamente 

richiedeva. Tanto nell’ambito partitico quanto in quello elettivo, si può invece 

individuare immediatamente l’assoluta subalternità dei titoli di studio inferiori 

al diploma, del mondo operaio e di quello imprenditoriale, a ulteriore conferma 

dell’appartenenza alla classe media di quasi tutto il campione esaminato. Ciò 

che è infine possibile evidenziare è la completa mancanza di funzionari di 

partito e – salvo un paio di eccezioni – di dirigenti sindacali, ovvero di persone 

stipendiate per svolgere ruoli politici e parapolitici. 

 

Come abbiamo visto, la Democrazia cristiana si affermò a Trieste in nome 

della difesa dell’italianità. Il successo riscosso inizialmente fu assicurato in 

buona misura dalla peculiare connotazione nazionale assunta nello scenario 

locale e, solo in modo minore, fu dovuta a una «subcultura bianca», che non 

poteva certo dirsi elemento tradizionale nella storia del capoluogo giuliano. La 

valenza elettorale del movimento cattolico fu relativa, ma esso costituì 
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comunque un fattore centrale: fu crogiuolo della classe dirigente democristiana, 

ne rafforzò la legittimità19, permise la costruzione di importanti reti di relazione, 

fornì una base organizzativa esterna e canalizzò consenso verso il partito. I 

membri dell’ACI – così come i soci delle ACLI e i partecipanti alla corrente 

sindacale cristiana20 – garantirono un fondamentale collateralismo di gruppo, 

che si tradusse nella mobilitazione e nel costante sostegno a favore della DC da 

parte della stragrande maggioranza degli aderenti.  

L’Azione cattolica fu l’ambito principale di formazione e reclutamento del 

ceto espresso dallo scudo crociato: un’ampia quota del campione statistico 

complessivo vi era iscritto e l’intreccio si faceva ancora più tenace nel caso 

dell’élite, i cui esponenti furono non di rado dirigenti di punta dell’ACI e 

intrattennero relazioni con essa anche dopo il passaggio alla politica21. Dal seno 

dell’associazionismo ecclesiale uscirono elementi con sensibilità politiche anche 

molto diverse, come diversi erano d’altra parte il clima e il dibattito che si 

potevano registrare nel movimento cattolico prima e dopo la guerra: ancora una 
                                                 
19 La Democrazia cristiana si configurò a lungo come un partito a «legittimazione esterna», i cui 

principi di fondo erano forniti a livello prepolitico dalla Chiesa cattolica e dall’associazionismo ecclesiale. 
Soltanto dalla seconda metà degli anni Cinquanta, con l’avvento della segreteria Fanfani, lo scudo crociato 
cominciò a lavorare in direzione di un rafforzamento organizzativo, finalizzato anche all’affrancamento 
dalla Chiesa. Al proposito cfr. S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, cit., pp. 94-96. La DC «non deve 
preoccuparsi di educare l’elettorato, di trasmettergli valori e identità, di fornirgli un apparato di 
integrazione simbolica, perché a tutto ciò provvede la Chiesa tramite le organizzazioni laicali che governa 
direttamente». Cfr. inoltre P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, p. 146. «Il centro vero di 
ispirazione e di orientamento della [base della DC] è esterno al partito, è la Chiesa cattolica con tutte le 
organizzazioni che da essa dipendono. […] La vita del partito ruota per così dire intorno ad un centro che 
è esterno ad esso e che in larga misura sfugge al suo controllo diretto». 

20 Esponenti collaterali alle organizzazioni dei lavoratori cattolici occuparono il 20-25% degli 
organismi del partito e il 25-30% del consiglio comunale. Decisamente minori furono le presenze in giunta 
(con l’eccezione del 1957 e del 1962) e negli enti di secondo grado. La DC poté giovarsi dell’apporto di 
diversi sindacalisti, ma furono soprattutto gli uomini delle ACLI a occupare spazi rilevanti sia negli enti 
locali che negli organi di partito. Le posizioni assunte dagli aclisti rispecchiavano le differenze fra 
generazioni: i più anziani erano attestati su una linea moderata, che dava assoluta priorità alla difesa 
nazionale; le nuove leve si resero al contrario protagoniste della «normalizzazione», sostennero la 
prospettiva di centro sinistra e diedero vita all’inizio degli anni Sessanta alla corrente di Forze nuove, 
dopo essersi collocati all’interno di Iniziativa democratica in occasione del «cambio della guardia».  

21 I dati offerti da questa ricerca sono emblematici: gli uomini vicini all’ACI erano circa il 20-35% 
del comitato provinciale, il 25-45% dell’esecutivo, il 30-50% del personale attivo in Comune. Simili 
proporzioni sono riscontrabili anche nelle varie correnti. Al proposito è interessante notare come i vertici 
si connotassero sempre per tassi di collateralismo più alti, a parziale dimostrazione che l’Azione cattolica 
svolgeva non soltanto un ruolo centrale nel reclutamento, ma anche nel garantire il prosieguo della 
carriera, probabilmente grazie alla maggiore visibilità e riconoscibilità dei suoi ex dirigenti. I dati 
presentati sono peraltro viziati dalla decisione di non considerare collaterali all’ACI gli uomini che si 
caratterizzavano per una contemporanea attività in diversi ambiti vicini al partito. Era questo il caso, ad 
esempio, di una parte non secondaria dei fondatori, i quali nel dopoguerra si trovarono a dover riattivare 
le varie articolazioni del movimento cattolico, risultando pertanto collegati a diverse di esse. Una simile 
condizione impedisce di considerare tali elementi come collaterali esclusivamente all’associazionismo 
ecclesiale, ma è innegabile che questo personale mosse i suoi primi passi proprio in tale ambito e ciò 
permette quindi di considerare ancora più alto il peso specifico quantificato dalle percentuali riportate. 
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volta il crinale è individuabile quindi nella variabile dell’età. Il legame con 

l’Azione cattolica fu particolarmente stretto nel caso della seconda generazione, 

maturata nelle specializzazioni intellettuali durante il fascismo e fortemente 

influenzata dal vescovo Santin, sotto il profilo religioso e dal punto di vista 

culturale. La terza generazione ebbe minori possibilità di militanza nell’ACI a 

causa della guerra e si connotò per un rapporto probabilmente meno organico 

con essa: il gruppo dirigente più giovane si dedicò infatti fin quasi da subito 

all’impegno nel partito, nelle ACLI e nella vita professionale, anche se molti 

furono i «trentenni» che frequentarono la FUCI e, soprattutto, la GIAC. Il 

minore coinvolgimento nell’Azione cattolica di alcuni dei principali leader delle 

nuove leve trovò una sorta di bilanciamento nell’influenza di Marzari, 

attraverso l’Opera figli del popolo e le altre iniziative da lui promosse: anche in 

questo caso il riferimento fu comunque tutto interno al mondo cattolico. La 

ripresa di una più solida connessione con l’ACI si verificò con la quarta 

generazione, buona parte della quale fu tuttavia marginale nell’arco cronologico 

qui prescelto.  

Per tutti gli anni Cinquanta e anche oltre, il collateralismo con il mondo 

cattolico fu una chiave indispensabile per consolidare la posizione della DC, che 

fu sempre molto attenta a offrire rappresentanza a tutti i segmenti 

dell’elettorato di riferimento, attraverso la candidatura di dirigenti delle realtà 

ecclesiali, aclisti, sindacalisti, giovani e donne, rappresentanti di categorie 

economiche, istriani e personalità delle organizzazioni di ex combattenti. 

Soltanto alcuni uomini poterono tuttavia avvantaggiarsi personalmente di 

simili reticoli di fiancheggiamento: furono infatti solo gli elementi di spicco 

delle associazioni vicine allo scudo crociato ad avere la visibilità sufficiente per 

poter sfruttare in modo significativo la propria posizione, per indirizzare il 

consenso verso di sé e giovarsene in termini di preferenze elettorali o di 

sostegno all’interno del partito.  

Il voto cattolico non sarebbe tuttavia bastato a garantire alla Democrazia 

cristiana di Trieste un sufficiente radicamento elettorale, che non a caso venne 

costruito inizialmente attraverso l’avvicinamento dei ceti medi rimasti orfani 

del fascismo e in cerca di sicurezza in termini nazionali. Durante il primo 
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decennio, la DC si resse quindi allo stesso tempo sul mondo cattolico e sulla 

«borghesia patriottica», settori dell’opinione pubblica schierati entrambi 

compattamente a sostegno della sovranità italiana e dell’anticomunismo e 

perciò in assoluta sintonia con le politiche democristiane di quella fase. Tale 

chiave rappresentò la forza del partito, ma anche un evidente condizionamento 

e la stessa ragione intrinseca del declino a cui il partito sarebbe andato incontro, 

a partire dalla seconda metà degli anni Settanta.  

Le avvisaglie di questo fenomeno si verificarono già dopo il 1954: cessata 

l’emergenza, i segmenti più conservatori e «nazionali» abbandonarono 

l’appoggio alla Democrazia cristiana per rispondere al richiamo della foresta 

della destra liberale, missina e monarchica. La flessione venne invertita alla fine 

degli anni Cinquanta dall’afflusso degli esuli istriani, che si insediarono in città 

e ne modificarono in parte la fisionomia demografica, culturale e politica. I 

profughi garantirono nuova linfa allo scudo crociato, che seppe loro offrire un 

corpo di valori in cui facilmente rispecchiarsi. La DC divenne punto di 

riferimento degli esuli per il ruolo di indirizzo ricoperto nello schieramento 

italiano, per la sua radice cattolica e popolare, per la posizione anticomunista, 

per l’accorta gestione dell’importante leva dell’assistenza e per la capacità di 

tutelare gli interessi dei profughi e risolverne i problemi più urgenti. 

Il gruppo dirigente democristiano era peraltro composto da un numero 

considerevole di istriani, che non furono quindi esclusivamente massa di 

manovra e bacino di consenso. Essi rappresentavano anzi da un terzo a un 

quarto delle personalità inserite negli organi di partito e in municipio22 e 

addirittura la totalità dei parlamentari eletti negli anni qui considerati. Istriani 

furono inoltre i segretari politici fino ai primi anni Sessanta e il sindaco Bartoli, 

per non citare la provenienza di due figure emblematiche come quelle di Santin 

e Marzari. Simili proporzioni dimostrano la volontà e la capacità della 

Democrazia cristiana di integrare al suo interno la classe dirigente istriana, che 
                                                 
22 L’unica eccezione si verificò in occasione delle elezioni comunali del 1958, quando il personale 

istriano si contrasse notevolmente, nonostante il recente verificarsi dell’Esodo dalla Zona B. La flessione 
potrebbe essere soltanto casuale, ma si deve ricordare che la popolazione triestina vedeva di cattivo occhio 
la cospicua presenza di profughi in città e che le elezioni politiche dello stesso anno avevano sancito la 
nomina in parlamento di due istriani su due. È possibile quindi che le variabili appena presentate 
convinsero la dirigenza del partito a ridurre la presenza istriana nelle liste elettorali, al fine di dimostrare 
che la DC triestina non era schiacciata soltanto sui problemi dei profughi.  
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fu nerbo dell’organizzazione e offrì tanto alla componente «naturalizzata» 

triestina quanto ai profughi la possibilità di riconoscersi in un ampio ventaglio 

di rappresentanti23. La DC fu molto probabilmente l’unico partito triestino nel 

quale simili intrecci ebbero peso reale e capacità di influenza: questi meccanismi 

venivano rafforzati dal collateralismo, attraverso la creazione di apposite 

strutture interne allo scudo crociato – espressamente finalizzate a dare voce alla 

componente istriana – e grazie all’impegno di alcuni democristiani 

nell’associazionismo degli esuli. Gli uomini della DC attivi in tale ambito 

furono un numero ridotto, ma si trattava molto spesso di personalità di rilievo, 

come parlamentari e consiglieri regionali. Il legame fu particolarmente 

significativo nel caso specifico dei profughi, quasi tutti appartenenti alla terza 

generazione: a Trieste la corrente fanfaniana venne ad esempio animata 

pressoché elusivamente da esuli e il suo leader Bologna – esponente di punta del 

CLN dell’Istria – fu eletto in parlamento per ben quattro legislature.  

 

L’inedita presenza di un elettorato identitario – proveniente da una 

regione in cui il movimento cattolico aveva dimostrato una solidità ben 

superiore a quella triestina – rafforzò la «subcultura bianca» nel capoluogo, ma 

continuò ad alimentare soprattutto la motivazione nazionale e anticomunista. 

Tanto i settori moderati del mondo cattolico, quanto ampi segmenti di quello 

istriano, non condividevano le ragioni del centro-sinistra: il loro voto non era 

quindi finalizzato a sostenere il progetto d’apertura dei «trentenni», ma 

continuò comunque (non senza alcune perplessità) a rivolgersi alla DC, vista 

ancora come il «partito italiano» e la forza più vicina alla propria sensibilità e ai 

propri interessi. Ciò offrì copertura alla svolta del 1957 e consentì 

indirettamente la costruzione dell’egemonia politico-amministrativa, ma generò 

nel contempo uno scollamento fra le prospettive dell’élite cattolico-democratica 

                                                 
23 R. Pupo, Tempi nuovi, uomini nuovi, cit.; Id., Il «Partito italiano». La Dc di Trieste, cit.; A. Verrocchio, 

Elezioni, eletti, rappresentanza politica a Trieste, cit. Su questi aspetti cfr. inoltre F. Stacul, La classe politico-
amministrativa a Trieste, cit. Elementi di origine istriana e alcuni rappresentanti del mondo dell’Esodo 
furono candidati fin da subito nelle liste della Democrazia cristiana, consentendo così a questo cospicuo 
gruppo di sentirsi parte del processo decisionale. Lo stesso non avvenne invece nel caso del MSI, 
radicatosi soprattutto tra i lavoratori del pubblico impiego provenienti dal resto dell’Italia. Un 
ragionamento esaustivo sulla capacità dei partiti di dare voce agli esuli potrà essere realizzato solo in 
presenza di nuovi studio sociografici sulle forze politiche operanti a Trieste negli anni Sessanta. 
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e quelle di una base non di rado più arretrata, che non approvava una parte dei 

pilastri culturali del nuovo corso.  

Il progetto di «normalizzazione» promosso da Iniziativa democratica e dal 

centro-sinistra interno comportò scelte ampiamente condivise dall’opinione 

pubblica (ad esempio l’istituzione della Regione e la legge dei 45 miliardi), ma 

dovette fronteggiare negli anni Sessanta passaggi assai delicati, come l’avvio del 

dialogo con gli sloveni, l’accordo con i socialisti e l’approvazione del «piano 

CIPE». Tali snodi suscitarono aspro e diffuso malcontento, dal quale non fu 

immune una parte consistente del bacino elettorale della DC. Le contraddizioni 

emersero in tutta la loro portata alla metà del decennio, in occasione del «caso 

Hreščak» e del riassetto della cantieristica. Soprattutto nel primo frangente – 

quando il discorso pubblico tornò a orientarsi sull’asse nazione-antinazione – si 

evidenziarono non soltanto distinguo e imbarazzi, ma dure critiche da parte di 

noti esponenti del partito, dei rami adulti dell’Azione cattolica e della Curia, 

che in più occasioni non esitò a esercitare pressioni sullo scudo crociato e sugli 

iscritti all’ACI e a esporsi pubblicamente contro le segreterie doro-morotee.  

La fase della difesa nazionale si era compiuta con l’appoggio compatto 

dell’elettorato e con il momentaneo sfondamento della DC in settori 

tradizionalmente lontani dal movimento cattolico: si trattò di un’importante 

dimostrazione della capacità dello scudo crociato di adattare la propria 

fisionomia alla situazione di un particolare teatro periferico. La 

«normalizzazione» venne condotta alla presenza di un bacino di consenso più 

omogeneo ai valori della Democrazia cristiana, ma l’egemonia politico-

amministrativa e la definitiva costruzione del «sistema di potere» non 

corrisposero a una penetrazione culturale nell’anima profonda di Trieste. Il 

dibattito sul centro-sinistra rimase per certi versi limitato all’élite, non rispecchiò 

i mancati progressi della società locale e la motivazione del voto per la DC restò 

per ampi tratti moderata e «nazionale», anche se nella base non mancavano 

ovviamente convinti sostenitori della nuova linea.  

Le contraddizioni esplosero definitivamente davanti alla stipula del 

trattato di Osimo, in occasione della quale si palesarono profonde fratture 

all’interno del movimento cattolico, del mondo istriano e dello stesso partito, 
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dove guadagnò nuovamente posizioni un’area di centro-destra, conservatrice, 

legata in parte ad ambienti economici e politici liberal-nazionali e ostinatamente 

contrapposta alla distensione italo-jugoslava, che fu invece uno degli assi 

portanti dei governi di centro-sinistra e della linea morotea. La reazione della 

città all’ormai solo formale cessione della Zona B assestò un durissimo colpo al 

ceto dirigente alla guida della DC triestina, proprio mentre si stava compiendo 

l’atto finale della strategia del «confine ponte». Il cattolicesimo democratico non 

era stato in grado di attecchire in una città culturalmente e politicamente 

segnata da altre tradizioni. Si trattò dello spartiacque che causò l’inizio di un 

declino inarrestabile e il conseguente aprirsi di una fase politica nuova: le 

influenze liberal-nazionali e municipaliste del passato poterono riemergere 

come un fiume carsico, dopo una subalternità durata lo spazio di una sola 

generazione politica24. 

 
 
 

 

 

 

 
24 I. Diamanti, A. Parisi, Elezioni a Trieste, cit. Gli autori spiegano il tracollo democristiano avvenuto 

tra anni Settanta e Ottanta con la fragilità della «subcultura bianca» e la permanenza di suggestioni 
nazionali e municipaliste all’interno dell’elettorato triestino. 
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APPENDICE A 
 
 

LE TABELLE 
 
 
 
 

Metodo e fonti 

 

L’oggetto della ricerca è costituito dal ceto dirigente democristiano di 

Trieste nel periodo compreso tra 1954 e 1966. I dati necessari alla realizzazione 

della parte statistica e sociografica di questo lavoro sono relativi a un database 

composto da 202 esponenti del partito. Per ogni elemento del campione sono 

state raccolte le seguenti informazioni: anno e luogo di nascita, titolo di studio, 

professione, ruoli svolti nell’arco cronologico qui considerato, voti di 

preferenza, eventuale collateralismo e infine collocazione correntizia distinta in 

tre fasi (1945-1954, 1954-1961, 1961-1969). Il reperimento è avvenuto attraverso 

un’indagine condotta su diversi versanti: archivi (Democrazia cristiana di 

Trieste, Comune e Anagrafe), stampa locale e di partito, interviste e spoglio 

delle Guide della città di Trieste, ovvero i vecchi elenchi telefonici sui quali 

venivano puntualmente riportati i membri dei consigli d’amministrazione degli 

enti di secondo grado.  

Gli incarichi giudicati significativi ai fini della ricerca possono essere così 

schematizzati: 

- Partito: consiglieri del comitato e dell’esecutivo provinciale, 

vicesegretari e segretari, membri del consiglio e della direzione 

nazionale. 

- Comune: consiglieri, assessori e sindaco. 

- Provincia: consiglieri, assessori e presidente. 

- Regione: consiglieri, assessori e presidente. 
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- Parlamentari. 

- Consigli d’amministrazione di enti di secondo grado (economici, 

assistenziali e culturali): consiglieri e presidenti. 

- Collateralismo: Azione cattolica e altre realtà confessionali, ACLI e 

Camera del lavoro, associazionismo istriano, ordini professionali e 

categorie economiche. 

I dati raccolti hanno permesso di individuare il nucleo di dirigenti veri e 

propri all’interno del campione complessivo, cioè coloro i quali rivestivano 

mansioni tali da influire sull’amministrazione locale e sulle decisioni interne 

alla DC. Tale gruppo è costituito da 71 persone: segretari e vicesegretari del 

partito, membri dell’esecutivo e del comitato provinciale (questi ultimi solo se 

nominati in più congressi), sindaci e presidenti di giunta, assessori, consiglieri 

negli enti locali (solo se riconfermati per almeno un secondo mandato), 

presidenti di enti di secondo grado, componenti degli organi direttivi delle 

associazioni collaterali. Il database sconta il problema – peraltro ampiamente 

prevedibile – di una quota circoscritta di informazioni mancanti. Esse 

riguardano tuttavia solo una minoranza del campione e non coinvolgono il 

nucleo dei dirigenti, il cui ruolo e la cui conseguente esposizione pubblica 

hanno facilitato la costruzione di profili esaustivi.  

L’analisi sugli eletti è stata condotta affiancando gli incarichi alle 

preferenze ottenute e distinguendo sempre tra neoeletti e riconfermati. Questi 

dati si riveleranno utili per futuri approfondimenti poiché permetteranno di 

individuare consiglieri e assessori rimasti al vertice per un lasso di tempo 

superiore alla media. Si tratta del gruppo di amministratori «di professione», 

che garantì continuità rispetto all’idea democristiana di Trieste: su di essi 

bisognerà domandarsi in particolare quali motivazioni fossero alla base del 

maggiore consenso e quali affinità e differenze li caratterizzassero rispetto agli 

altri. 

Oltre alle informazioni socio-anagrafiche, alle funzioni politico-

amministrative e ai risultati elettorali, sono stati infine ricostruiti la collocazione 

correntizia e il reticolo collaterale della maggior parte del campione. Per ridurre 

al minimo il margine d’errore, si è fatto ricorso alla documentazione relativa ai 
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congressi provinciali e alla verifica degli organigrammi delle associazioni che 

fiancheggiavano la DC. Laddove le carte sono rimaste mute, è stato necessario 

utilizzare la memoria storica dei protagonisti cui sono stati consegnati appositi 

moduli da riempire. La comparazione di tutte le risultanze ha garantito una 

sufficiente affidabilità, sebbene sia opportuno notare che gli schieramenti 

correntizi rappresentino variabili piuttosto volatili e quindi fatalmente soggette 

a un pur piccolo margine d’errore, che riteniamo comunque ininfluente per la 

rappresentazione efficace del confronto politico interno al partito. 

I dati sono stati ordinati con Microsoft Excel e successivamente sottoposti 

a codifica numerica. La matrice ottenuta è stata elaborata con il software SPSS, 

attraverso il quale sono state realizzate tabelle riassuntive che «incrociano» tutte 

le informazioni disponibili. In questa appendice vengono riportate quelle più 

rilevanti ai fini della rappresentazione delle caratteristiche socio-anagrafiche del 

ceto dirigente politico e amministrativo, delle appartenenze correntizie e delle 

modalità con cui fu occupato lo spazio amministrativo a Trieste dopo il suo 

ritorno all’Italia nel 1954.  

A conclusione di questa nota è doveroso ringraziare Moreno Zago della 

facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste che ha provveduto alle 

elaborazioni e ha affiancato la fase di analisi statistica con grande disponibilità, 

professionalità e pazienza, non facendo mai mancare suggerimenti e spunti per 

migliorare il lavoro in corso. 

 



Tab. 1 - Risultati delle elezioni amministrative e politiche nel comune di Trieste (1949-1968)* 
 

Data Elezioni Dc Pci Psiup Psi Psdi Pri Pli Msi Us Radicali Mi Tlt Altri Voti validi 

12.06.1949 Comunali 
39,1% 
65.944 

25 

21,1% 
35.568 

13 
- - 

6,4% 
10.761 

4 

5,4% 
9.107 

3 

1,8% 
3.109 

1 

6,1% 
10.222 

4 

1,8% 
3.017 

1 
- 

6,8% 
11.514 

4 

11,5% 
19.368 

5 

100% 
168.610 

60 

25.05.1952 Comunali 
33% 

59.133 
28 

17,3% 
30.978 

6 
- 

1,5% 
2.609 

1 

5,8% 
10.445 

5 

4,7% 
8.407 

4 

3,2% 
5.768 

3 

11,5% 
20.570 

4 

2% 
3.559 

1 
- 

12,5% 
22.415 

5 

8,5% 
15.100 

3 

100% 
178.984 

60 

27.05.1956 Comunali 
31,2% 
57.023 

20 

22,4% 
41.016 

14 
- 

5,3% 
9.633 

3 

6,9% 
12.586 

4 

3,5% 
6.379 

2 

2,5% 
4.542 

1 

14,7% 
26.934 

9 

2,1% 
3.791 

1 

1% 
1.752 

- 
- 

10,4% 
19.075 

6 

100% 
182.731 

60 

27.05.1956 Provinciali 31,6% 
56.183 

26,7% 
47.340 - - 9,1% 

16.193 
4,3% 
7.592 

2,4% 
4.321 

15,5% 
27.578 

1,5% 
2.597 

0,4% 
745 - 8,5% 

15.002 
100% 

177.551 

25.05.1958 Camera 33,8% 
67.633 

21,4% 
42.766 - 5,7% 

11.504 
6,6% 

13.134 
3,4% 
6.939 

3,6% 
7.116 

16,7% 
33.380 - - 3% 

6.078 
5,8% 

11.572 
100% 

200.152 

12.10.1958 Comunali 
35% 

65.093 
23 

21,6% 
40.321 

14 
- 

3,3% 
6.127 

2 

7,2% 
13.360 

4 

2,9% 
5.512 

2 

3,7% 
6.817 

2 

14,8% 
27.540 

9 

1,5% 
2.829 

1 

0,8% 
1.444 

2,3% 
4.289 

1 

6,9% 
12.901 

2 

100% 
186.233 

60 

06.11.1960 Provinciali 35,1% 
66.842 

21% 
39.935 - 5,5% 

10.416 
7% 

13.390 
2,8% 
5.314 

3,6% 
6.838 

14,5% 
27.656 

1,8% 
3.387 - 2,5% 

4.805 
6,2% 

11.748 
100% 

190.331 

11.11.1962 Comunali 
33,2% 
62.629 

21 

20,4% 
38.497 

13 
- 

6,6% 
12.489 

4 

8,1% 
15.295 

5 

2,3% 
4.311 

1 

8% 
15.003 

5 

13,1% 
24.740 

8 

2,6% 
4.834 

1 
- 

2,2% 
4.110 

1 

3,5% 
6.420 

1 

100% 
188.328 

60 

28.04.1963 Camera 32,7% 
65.512 

21,7% 
43.405 - 7% 

14.029 
9,1% 

18.190 
1,9% 
3.906 

9,7% 
19.425 

12,7% 
25.414 

2,1% 
4.096 - 2% 

4.092 
1,1% 
2.205 

100% 
200.274 

28.04.1963 Senato 36,3% 
64.643 

23,1% 
41.226 - 7,2% 

12.818 
9,4% 

16.742 
2,3% 
4.122 

8,3% 
14.812 

12,8% 
22.902 - - - 0,6% 

992 
100% 

178.257 

10.05.1964 Regionali 33% 
64.440 

21,7% 
42.368 

1,2% 
2.316 

5,9% 
11.451 

8% 
15.524 

1,9% 
3.676 

10,3% 
20.032 

12,7% 
24.668 

2,5% 
4.992 - - 0,4% 

682 
100% 

194.949 

22.11.1964 Provinciali 33,9% 
64.688 

21,3% 
40.741 

1,2% 
2.334 

5,3% 
10.202 

7,9% 
15.071 

2% 
3.793 

11,9% 
22.681 

11,2% 
21.479 

2,7% 
5.042 - 2,2% 

4.156 
0,4% 
773 

100% 
190.960 

27.11.1966 Comunali 
31,9% 
60.295 

21 

20,2% 
38.100 

13 

2,1% 
3.995 

1 

12,3% 
23.335 

8 

2,2% 
4.191 

1 

12% 
22.737 

7 

9,7% 
18.361 

6 

2,6% 
4.911 

1 
- 

4,4% 
8.331 

2 

2,6% 
4.942 

100% 
189.198 

27.11.1966 Provinciali 31,7% 
58.785 

20,3% 
37.751 

2,1% 
3.923 

12,5% 
23.196 

2,3% 
4.341 

12,1% 
22.503 

10% 
18.533 

2,8% 
5.106 - 4,7% 

8.662 
1,5% 
2.754 

100% 
185.554 

19.05.1968 Camera 35,3% 
68.867 

22,2% 
43.336 

2,5% 
4.950 

12,1% 
23.575 

2,2% 
4.363 

11% 
21.467 

10% 
19.587 - - 1,4% 

4.521 
2,4% 
4.616 

100% 
195.282 

19.05.1968 Senato 40% 
71.420 

25,2% 
44.896 - 12,4% 

22.145 
2,5% 
4.404 

9,7% 
17.331 

10,2% 
18.161 - - - - 100% 

178.357 

26.05.1968 Regionali 34,2% 
65.426 

22,5% 
43.131 

2,4% 
4.505 

10,9% 
20.784 

3,4% 
6.516 

10,1% 
19.324 

10,1% 
19.286 

3% 
5.768 - 2,6% 

4.940 
0,8% 
1.551 

100% 
191.231 

 
 
 
 
 

* I dati sono tratti da Quarant’anni di elezioni nel Friuli-Venezia Giulia, a c. di M. Turrini, Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1988. Vengono riportati percentuale e quantità di voti ricevuti. 
Nel caso delle elezioni comunali si indica anche il numero di seggi conquistati.  



Tab. 2 – Caratteristiche socio-anagrafiche, correnti e collateralismo dei membri del comitato provinciale della DC (1955-1967) 
 

Data 
nomina Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Corrente Collateralismo Totale 

marzo 1955 
1900-1920: 8 (57,1%) 
1921-1930: 5 (35,7%) 
Mancanti: 1 (7,2%) 

Trieste: 7 (50%) 
Udine e Gorizia: 1 (7,1%) 
Istria e Slovenia: 4 (28,7%) 
Italia: 1 (7,1%) 
Mancanti: 1 (7,1%) 

Diploma: 7 (50%) 
Laurea: 6 (42,9%) 
Mancanti: 1 (7,1%) 

 
Impiegati: 4 (28,7%) 
Scuola: 2 (14,2%) 
Libere professioni: 1 (7,1%)  
Giornalisti: 1 (7,1%) 
Funzionari e dirigenti: 5 (35,8%) 
Mancanti: 1 (7,1%) 
 

M: 14 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Vecchia guardia: 9 (64,3%) 
Gronchiani: 2 (14,3%) 
 
Iniziativa  dem.: 3 (21,4%) 

Aci: 3 (21,4%) 
Istriano: 2 (14,3%) 
Sindacato: 4 (28,6%) 
Mancanti: 5 (35,7%) 

14 

maggio 1957 

fino 1899: 1 (3,3%) 
1900-1920: 15 (50%) 
1921-1930: 10 (33,4%) 
1931-1940: 1 (3,3%) 
Mancante: 3 (10%) 

 
Trieste: 13 (43,5%) 
Udine e Gorizia: 2 (6,6%) 
Istria e Slovenia: 8 (26,7%) 
Dalmazia: 1 (3,3%) 
Italia: 2 (6,6%) 
Estero: 1 (3,3%) 
Mancante: 3 (10%) 
 

Diploma. 6 (20%) 
Laurea: 20 (66,7%) 
Mancante: 4 (13,3%) 

Impiegati: 7 (23,3%) 
Scuola: 4 (13,4%) 
Libere professioni: 2 (6,6%) 
Giornalisti: 3 (10%) 
Funzionari e dirigenti: 9 (30%) 
Imprenditori: 1 (3,3%) 
Mancante: 4 (13,4%) 

M: 30 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Iniziativa  dem.: 19 (63,4%) 
Indipendenti: 1 (3,3%) 
 
Centristi: 10 (33,3%) 

Aci: 7 (23,4%) 
Istriano: 3 (10%) 
Acli e sindacato: 2 (6,6%) 
Mancante: 18 (60%) 

30 

marzo 1959 
fino 1899: 1 (3,3%) 
1900-1920: 16 (53,4%) 
1921-1930: 11 (36,7%) 
1931-1940: 2 (6,6%) 

 
Trieste: 13 (43,5%) 
Udine e Gorizia: 2 (6,6%) 
Istria e Slovenia: 10 (33,3%) 
Dalmazia: 1 (3,3%) 
Italia: 3 (10%) 
Estero: 1 (3,3%) 
 

Medie e ginnasio: 2 (6,7%) 
Diploma: 10 (33,3%) 
Laurea: 18 (60%) 

Impiegati: 8 (26,7%) 
Scuola: 3 (10%) 
Libere professioni: 2 (6,7%)   
Giornalisti: 3 (10%) 
Funzionari e dirigenti: 13 (43,3%) 
Imprenditori: 1 (3,3%) 

M: 30 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Iniziativa  dem.: 20 (66,6%) 
 
Centristi: 8 (26,8%) 
Indipendenti: 2 (6,6%) 

Aci: 8 (26,7%) 
Istriano: 4 (13,3%) 
Acli e sindacato: 6 (20%) 
Mancante: 12 (40%) 

30 

maggio 1961 
1900-1920: 10 (33,3%) 
1921-1930: 13 (43,4%) 
1931-1940: 4 (13,3%) 
Mancante: 3 (10%) 

Trieste: 12 (40%) 
Udine e Gorizia: 3 (10%) 
Istria e Slovenia: 8 (26,7%) 
Italia: 4 (13,3%) 
Mancante 3 (10%) 

Medie e ginnasio: 3 (10%) 
Diploma: 8 (26,7%) 
Laurea: 14 (46,7%) 
Mancante: 5 (16,6%) 

Operai e artigiani: 1 (3,3%) 
Impiegati: 10 (33,4%) 
Scuola: 3 (10%) 
Libere professioni: 1 (3,3%) 
Giornalisti: 3 (10%) 
Funzionari e dirigenti: 9 (30%) 
Mancante: 3 (10%) 

M: 29 (96,7%) 
 
F: 1 (3,3%) 

 
Morotei: 11 (36,8%) 
Fanfaniani: 4 (13,3%) 
Rinnovamento (Acli): 3 (10%) 
Base: 1 (3,3%) 
Indipendenti: 1 (3,3%) 
 
«Dorotei»: 1 (3,3%) 
Centristi: 8 (26,7%) 
Mancante: 1 (3,3%) 
 

Aci: 8 (26,6%) 
Istriano: 4 (13,4%) 
Acli e sindacato: 6 (20%) 
Mancanti: 12 (40%) 

30 

giugno 1962 
1900-1920: 9 (30%) 
1921-1930: 14 (46,7%) 
1931-1940: 4 (13,3%) 
Mancante: 3 (10%) 

Trieste: 13 (43,4%) 
Udine e Gorizia: 3 (10%) 
Istria e Slovenia: 7 (23,3%) 
Italia: 4 (13,3%) 
Mancante: 3 (10%) 

Medie e ginnasio: 3 (10%) 
Diploma: 11 (36,7) 
Laurea: 13 (43,3%) 
Mancante: 3 (10%) 

Operai e artigiani: 1 (3,3%) 
Impiegati: 12 (40%) 
Scuola: 2 (6,7%) 
Giornalisti: 3 (10%) 
Funzionari e dirigenti: 9 (30%) 
Mancante: 3 (10%) 

M: 29 (96,7%) 
 
F: 1 (3,3%) 

 
Morotei: 14 (46,7%) 
Rinnovamento (Acli): 3 (10%) 
Fanfaniani: 6 (20%) 
 
«Dorotei»: 2 (6,7%) 
 
Centristi: 4 (13,3%) 
 
Indipendenti: 1 (3,3%) 
 

 
Aci: 7 (23,3%) 
Istriano: 3 (10%) 
Acli e sindacato: 8 (26,7%) 
Mancante: 12 (40%) 
 

30 

maggio 1965 

1900-1920: 8 (26,7%) 
1921-1930: 11 (36,7%) 
1931-1940: 7 (23,3%) 
1941+: 1 (3,3%) 
Mancante: 3 (10%) 

Trieste: 16 (53,4%) 
Udine e Gorizia: 1 (3,3%) 
Istria e Slovenia: 8 (26,7%) 
Italia: 2 (6,6%) 
Mancante: 3 (10%) 

Medie e ginnasio: 3 (10%) 
Diploma: 10 (33,3%) 
Laurea: 14 (46,7%) 
Mancante: 3 (10%) 

 
Operai e artigiani: 1 (3,3%) 
Impiegati: 11 (36,7%) 
Scuola: 3 (10%) 
Libere professioni: 3 (10%) 
Giornalisti: 4 (13,3%) 
Funzionari e dirigenti: 5 (16,7%) 
Mancante: 3 (10%) 
 

M: 30 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Morotei: 13 (43,4%) 
Fanfaniani: 3 (10%) 
Forze nuove: 4 (13,3%) 
 
Centristi: 10 (33,3%) 

Aci: 8 (26,7%) 
Istriano: 4 (13,3%) 
Acli: 4 (13,3%) 
Professioni: 2 (6,7%) 
Mancante: 12 (40%) 

30 

giugno 1967 

1900-1920: 6 (20%) 
1921-1930: 8 (26,7%) 
1931-1940: 9 (30%) 
1941+: 1 (3,3%) 
Mancante 6 (20%) 

Trieste: 13 (43,4%) 
Udine e Gorizia: 1 (3,3%) 
Istria e Slovenia: 9 (30%) 
Italia: 1 (3,3%) 
Mancante: 6 (20%) 

Medie e ginnasio: 3 (10%) 
Diploma: 11 (36,7%) 
Laurea: 10 (33,3%) 
Mancante: 6 (20%) 

Impiegati: 11 (36,7%) 
Scuola: 4 (13,3%) 
Libere professioni: 2 (6,6%) 
Giornalisti: 3 (10%) 
Funzionari e dirigenti: 3 (10%) 
Mancante: 7 (23,4%)  

M: 30 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Morotei: 13 (43,4%) 
Fanfaniani: 3 (10%) 
Forze nuove: 4 (13,3%) 
 
Centristi: 10 (33,3%) 

Aci: 7 (23,4%) 
Istriano: 4 (13,3%) 
Acli: 4 (13,3%) 
Mancante: 15 (50%) 

30 

 



Tab. 3 – Democrazia cristiana – Caratteristiche socio-anagrafiche, correnti e collateralismo dei membri dell’esecutivo provinciale della DC (1955-1967) 
 

Data 
nomina Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Corrente Collateralismo Tota

le 

marzo 1955 1900-1920: 6 (85,7%) 
1921-1930: 1 (14,3%) 

Trieste: 5 (71,4%) 
Istria e Slovenia: 1 (14,3%) 
Italia: 1 (14,3%) 

Diploma: 3 (42,8%) 
Laurea: 4 (57,2%) 

Impiegati: 2 (28,6%) 
Scuola: 2 (28,6%) 
Libere professioni: 1 (14,2%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (28,6%) 

M: 7 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Vecchia guardia: 5 (71,4%) 
Gronchiani: 1 (14,3%) 
 
Iniziativa  dem.: 1 (14,3%) 

Aci: 2 (28,6%) 
Istriano: 1 (14,2%) 
Sindacato: 2 (28,6%) 
Mancante: 2 (28,6%) 

7 

maggio 1957 1900-1920: 4 (44,4%) 
1921-1930: 5 (55,6%) 

Trieste: 3 (33,3%) 
Udine e Gorizia: 2 (22,2%) 
Istria e Slovenia: 4 (44,5%) 

Diploma: 3 (33,3%) 
Laurea: 6 (66,7%) 

Impiegati: 2 (22,2%) 
Scuola: 1 (11,1%) 
Giornalisti: 2 (22,2%) 
Funzionari e dirigenti: 4 (44,5%) 

M: 9 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Iniziativa  dem.: 9 (100%) 
Aci: 4 (44,4%) 
Istriano: 1 (11,2%) 
Mancante: 4 (44,4%) 

9 

marzo 1959 
1900-1920: 2 (22,2%) 
1921-1930: 5 (55,6%) 
1931-1940: 2 (22,2%) 

Trieste: 4 (44,5%) 
Udine e Gorizia: 1 (11,1%) 
Istria e Slovenia: 3 (33,3%) 
Estero: 1 (11,1%) 

Diploma: 5 (55,6%) 
Laurea: 4 (44,4%) 

Impiegati: 3 (33,3%) 
Giornalisti: 3 (33,3%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (22,2%) 
Imprenditori: 1 (11,1%) 

M: 9 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Iniziativa  dem.: 9 (100%) 

 
Aci: 4 (44,4%) 
Istriano: 1 (11,2%) 
Mancante: 4 (44,4%) 
 

9 

maggio 1961 1921-1930: 8 (72,7%) 
1931-1940: 3 (27,3%) 

Trieste: 6 (54,6%) 
Udine e Gorizia: 1 (9,1%) 
Istria e Slovenia: 3 (27,3%) 

Medie e ginnasio: 1 (9,1%) 
Diploma: 6 (54,5%) 
Laurea: 4 (36,4%) 

Impiegati: 5 (45,5%) 
Libere professioni: 1 (9,1%) 
Giornalisti: 3 (27,3) 
Funzionari e dirigenti: 2 (18,2%) 

M: 10 (90,9%) 
 
F: 1 (9,1%) 

 
Morotei: 6 (54,5%) 
Fanfaniani: 2 (18,2%) 
Forze nuove: 2 (18,2%) 
 
Centristi: 1 (9,1%) 
 

 
Aci: 3 (27,2%) 
Istriano: 1 (9,1%) 
Acli: 3 (27,3%) 
Mancante: 4 (36,4%) 

11 

giugno 1962 
1921-1930: 8 (72,7%) 
1931-1940: 3 (27,3%) 
 

Trieste: 8 (72,7%) 
Istria e Slovenia: 3 (27,3%) 

Diploma: 8 (72,7%) 
Laurea: 3 (27,3%) 
 

Impiegati: 7 (63,6%) 
Giornalisti: 3 (27,3%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

M: 11 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Morotei: 8 (72,2%) 
Fanfaniani: 1 (9,1%) 
Forze nuove: 1 (9,1%) 
 
«Dorotei»: 1 (9,1%) 
 

Aci: 4 (36,4%) 
Istriano: 1 (9,1%) 
Acli,sindacato: 2 (18,1%) 
Mancante: 4 (36,4%) 

11 

maggio 1965 
1921-1930: 5 (45,45%) 
1931-1940: 5 (45,45%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Trieste: 6 (54,5%) 
Istria e Slovenia: 4 (36,4%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Medie e ginnasio: 1 (9,1%) 
Diploma: 7 (63,6%) 
Laurea: 2 (18,2%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Impiegati: 5 (45,4%) 
Scuola : 1 (9,1%) 
Giornalisti: 2 (18,2%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (18,2%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

M: 11 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Morotei: 7 (63,6%) 
Fanfaniani: 2 (18,2%) 
Forze nuove: 2 (18,2%) 

 
Aci: 3 (27,3%) 
Istriano: 3 (27,3%) 
Acli: 2 (18,1%) 
Mancante: 3 (27,3%) 
 

11 

giugno 1967 
1921-1930: 5 (45,45%) 
1931-1940: 5 (45,45%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Trieste: 6 (54,5%) 
Istria e Slovenia: 4 (36,4%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Medie e ginnasio: 1 (9,1%) 
Diploma: 8 (72,7%) 
Laurea: 1 (9,1%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Impiegati: 6 (54,5%) 
Giornalisti: 3 (27,3%) 
Mancante: 2 (18,2%) 

M: 11 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Morotei: 6 (54,5%) 
Fanfaniani: 2 (18,2%) 
Forze nuove: 2 (18,2%) 
 
Centristi: 1 (9,1%) 
 

 
Aci: 3 (27,3%) 
Istriano: 2 (18,2%) 
Acli: 2 (18,2%) 
Mancante: 4 (36,3%) 
 

11 

 



Tab. 4 - Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo delle correnti democristiane (1955-1961) (campione intero) 
 

Corrente Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

Iniziativa 
democratica 

fino 1899: 3 (4,7%) 
1900-1920: 23 (36%) 
1921-1930: 28 (43,7%) 
1931-1940: 9 (14%) 
Mancante: 1 (1,6%) 

Trieste: 27 (42,2%) 
Udine e Gorizia: 4 (6,2) 
Istria e Slovenia: 22 (34,4%) 
Dalmazia: 1 (1,6%) 
Italia: 8 (12,4%) 
Estero: 1 (1,6%) 
Mancante: 1 (1,6%) 

Elementari e avviamento: 1 (1,6%) 
Medie e ginnasio: 7 (10,8%) 
Diploma: 27 (42,2%) 
Laurea: 27 (42,2%) 
Mancante: 2 (3,2%) 

 
Operai, artigiani: 4 (6,2%) 
Impiegati: 26 (40,6%) 
Scuola: 9 (14,2%) 
Libere professioni: 3 (4,7%)   
Giornalisti: 4 (6,2%) 
Funzionari, dirigenti: 13 (20,3%) 
Imprenditori: 1 (1,6%) 
Mancante: 4 (6,2%) 
 

M: 56 (87,5%) 
 
F: 8 (12,5%) 

 
Aci: 20 (31,3%) 
Istriano: 10 (15,6%) 
Acli e sindacato: 15 (23,4%) 
Mancante: 19 (29,7%) 
 

64 

Centristi 

fino 1899: 10 (21,3%) 
1900-1920: 23 (48,9%) 
1921-1930: 8 (17%) 
1931-1940: 1 (2,1%) 
1941+: 1 (2,1%) 
Mancante: 4 (8,6%) 

Trieste: 24 (51,2%) 
Udine e Gorizia: 2 (4,2%) 
Istria e Slovenia: 8 (17%) 
Italia: 7 (14,9%) 
Estero: 1 (2,1%) 
Mancante: 5 (10,6%) 

Medie e ginnasio: 4 (8,5%) 
Diploma: 8 (17%) 
Laurea: 24 (51%) 
Mancante: 11 (23,5%) 

 
Operai, artigiani: 3 (6,4%) 
Impiegati: 12 (25,5%) 
Scuola: 7 (14,9%) 
Libere professioni: 6 (12,8%) 
Giornalisti: 1 (2,1%) 
Funzionari, dirigenti: 13 (27,6%) 
Imprenditori: 1 (2,1%) 
Mancante: 4 (8,6%) 
 

M: 44 (93,6%) 
 
F: 3 (6,4%) 

 
Aci: 10 (21,3%) 
Istriano: 1 (2,1%) 
Acli e sindacato: 6 (12,8%) 
Professioni: 6 (12,8%) 
Mancante: 24 (51%) 
 

47 

Gronchiani 1921-1930: 1 (100%) Istria e Slovenia: 1 (100%) Diploma: 1 (100%) Funzionari, dirigenti: 1 (100%) 
M: 1 (100%) 
 
F: 0 

 
Sindacato: 1 (100%) 
 

1 

Indipendenti 

fino 1899: 8 (23,5%) 
1900-1920: 21 (61,7%) 
1921-1930: 2 (5,9%) 
Mancante: 3 (8,9%) 

Trieste: 20 (58,8%) 
Udine e Gorizia: 1 (2,9%) 
Istria e Slovenia: 4 (11,7%) 
Dalmazia: 2 (5,9%) 
Italia: 3 (8,9%) 
Estero: 1 (2,9%) 
Mancante: 3 (8,9%) 

Elementari e avviamento: 2 (5,9%) 
Medie e ginnasio: 2 (5,9%) 
Diploma: 4 (11,7%) 
Laurea: 24 (70,6%) 
Mancante: 2 (5,9%) 

 
Operai, artigiani: 1 (2,9%) 
Impiegati: 4 (11,7%) 
Scuola: 7 (20,6%) 
Libere professioni: 10 (29,5%) 
Funzionari, dirigenti: 8 (23,5%) 
Imprenditori: 2 (5,9%) 
Mancante: 2 (5,9%) 
 

M: 30 (88,2%) 
 
F: 4 (11,8%) 

 
Aci: 9 (26,5%) 
Acli,  Coldiretti e sindacato: 2 (5,9%) 
Professioni: 6 (17,6%) 
Mancante: 17 (50%) 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 



Tab. 5 - Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo delle correnti democristiane (1962-1969) (campione intero) 
 

Corrente Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

Morotei 

fino 1899: 1 (1,6%) 
1900-1920: 22 (34,9%) 
1921-1930: 20 (31,8) 
1931-1940: 15 (23,8%) 
Mancante: 5 (7,9%) 

Trieste: 31 (49,2%) 
Udine e Gorizia: 2 (3,2%) 
Istria e Slovenia: 14 (22,2%) 
Italia: 11 (17,5%) 
Estero: 1 (1,6%) 
Mancante: 4 (6,3%) 

Medie e ginnasio: 4 (6,3%) 
Diploma: 24 (38,2%) 
Laurea: 30 (47,6%) 
Mancante: 5 (7,9%) 

 
Operai, artigiani: 1 (1,6%) 
Impiegati: 22 (34,9%) 
Scuola: 11 (17,5%) 
Libere professioni: 2 (3,2%) 
Giornalisti: 5 (7,9%) 
Funzionari, dirigenti: 14 (22,2%) 
Imprenditori: 2 (3,2%) 
Mancante: 6 (9,5%) 
 

M: 57 (90,5%) 
 
F: 6 (9,5%) 

 
Aci: 26 (41,3%) 
Istriano: 3 (4,7%) 
Acli e sindacato: 7 (11,1%) 
Professioni: 2 (3,2%) 
Mancante: 25 (39,7%) 
 

63 

Fanfaniani 
1900-1920: 4 (26,7%) 
1921-1930: 10 (66,6%) 
1931-1940: 1 (6,7%) 

Trieste: 4 (26,7%) 
Istria e Slovenia: 10 (66,6%) 
Italia: 1 (6,7%) 

Elementari e avviamento: 1 (6,7%) 
Medie e ginnasio: 3 (20%) 
Diploma: 7 (46,6%) 
Laurea: 4 (26,7%) 

Operai, artigiani: 1 (6,7%) 
Impiegati: 9 (60%) 
Scuola: 3 (20%) 
Libere professioni: 1 (6,7%) 
Funzionari, dirigenti: 1 (6,7%) 

M: 14 (93,3%) 
 
F: 1 (6,7%) 

 
Aci: 1 (6,7%) 
Istriano: 7 (46,6%) 
Acli e sindacato: 2 (13,3%) 
Professioni: 1 (6,7%) 
Mancante: 4 (26,7%) 
 

15 

Rinnovamento 
Forze nuove 

1900-1920: 4 (28,6%) 
1921-1930: 6 (42,8%) 
1931-1940: 3 (21,4%) 
1941+: 1 (7,2%) 

Trieste: 5 (35,7%) 
Udine e Gorizia: 2 (14,3%) 
Istria e Slovenia: 5 (35,7%) 
Italia: 2 (14,3%) 

Medie e ginnasio: 5 (35,7%) 
Diploma: 4 (28,6%) 
Laurea: 3 (21,4%) 
Mancante: 2 (14,3%) 

Operai, artigiani: 2 (14,2%) 
Impiegati: 9 (64,2%) 
Scuola: 1 (7,2%) 
Funzionari, dirigenti: 1 (7,2%) 
Mancante: 1 (7,2%) 

M: 13 (92,9%) 
 
F: 1 (7,1%) 

 
Acli e sindacato: 14 (100%) 
 

14 

Base 1921-1930: 1 (33,3%) 
1931-1940: 2 (66,7%) 

Trieste: 1 (33,3%) 
Istria e Slovenia: 2 (66,7%) Laurea: 3 (100%) Impiegati: 1 (33,3%) 

Scuola: 2 (66,7%) 

M: 3 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Acli e sindacato: 1 (33,3%) 
Mancante: 2 (66,6%) 3 

«Dorotei» 
1900-1920: 5 (45,5%) 
1921-1930: 4 (36,3%) 
1931-1940: 1 (9,1%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Trieste: 4 (36,3%) 
Udine e Gorizia: 1 (9,1%) 
Istria e Slovenia: 3 (27,3%) 
Italia: 1 (9,1%) 
Estero: 1 (9,1%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Medie e ginnasio: 1 (9,1%) 
Diploma: 4 (36,4%) 
Laurea: 5 (45,4%) 
Mancante: 1 (9,1%) 

Impiegati: 5 (45,4%) 
Scuola: 1 (9,1%) 
Libere professioni: 1 (9,1%) 
Funzionari, dirigenti: 4 (36,4%) 

M: 11 (100%) 
 
F: 0 

Aci: 1 (9,1%) 
Sindacato: 4 (36,3%) 
Mancante: 6 (54,6%) 

11 

Centristi 

fino 1899: 4 (12,9%) 
1900-1920: 16 (51,7%) 
1921-1930: 6 (19,3%) 
1941+: 1 (3,2%) 
Mancante: 4 (12,9%) 

Trieste: 14 (45,2%) 
Udine e Gorizia: 2 (6,4%) 
Istria e Slovenia: 6 (19,3%) 
Italia: 4 (12,9%) 
Mancante: 5 (16,2%) 

Medie e ginnasio: 3 (9,7%) 
Diploma: 2 (6,4%) 
Laurea: 17 (54,9%) 
Mancante: 9 (29%) 

 
Operai, artigiani: 2 (6,4%) 
Impiegati: 6 (19,3%) 
Scuola: 4 (12,9%) 
Libere professioni: 4 (12,9%) 
Giornalisti: 1 (3,2%) 
Funzionari, dirigenti: 8 (25,9%) 
Imprenditori: 1 (3,2%) 
Mancante: 5 (16,2%) 
 

M: 29 (93,5%) 
 
F: 2 (6,5%) 

Aci: 9 (29%) 
Istriano: 1 (3,2%) 
Sindacato: 1 (3,2%) 
Professioni: 4 (12,9%) 
Mancante: 16 (51,7%) 

31 

Indipendenti 
fino 1899: 10 (28,6%) 
1900-1920: 22 (62,9%) 
Mancante: 3 (8,5%) 

Trieste: 22 (62,8%) 
Istria e Slovenia: 3 (8,6%) 
Dalmazia: 3 (8,6%) 
Italia: 3 (8,6%) 
Estero: 1 (2,8%) 
Mancante: 3 (8,6%) 

Elementari e avviamento: 1 (2,8%) 
Medie e ginnasio: 3 (8,5%) 
Diploma: 6 (17,2%) 
Laurea: 23 (65,8%) 
Mancante: 2 (5,7%) 

 
Operai, artigiani: 2 (5,7%) 
Impiegati: 5 (14,3%) 
Scuola: 7 (20%) 
Libere professioni: 10 (28,6%) 
Funzionari, dirigenti: 7 (20%) 
Imprenditori: 2 (5,7%) 
Mancante: 2 (5,7%) 
 

M: 30 (85,7%) 
 
F: 5 (14,3%) 

 
Aci: 9 (25,7%) 
Acli, Coldiretti e sindacato: 3 (8,6%) 
Professioni: 6 (17,2%) 
Mancante: 17 (48,5%) 
 

35 

 



Tab. 6 - Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo delle correnti democristiane (1955-1961) (élite dirigente) 
 

Corrente Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

Iniziativa 
democratica 

fino 1899: 1 (2,8%) 
1900-1920: 9 (25,7%) 
1921-1930: 19 (54,4%) 
1931-1940: 6 (17,1%) 

Trieste: 15 (42,8%) 
Udine e Gorizia: 3 (8,7%) 
Istria e Slovenia: 12 (34,3%) 
Dalmazia: 1 (2,8%) 
Italia: 4 (11,4%) 

Medie e ginnasio: 3 (8,7%) 
Diploma: 11 (31,3%) 
Laurea: 21 (60%) 

Operai e artigiani: 1 (2,8%) 
Impiegati: 13 (37,1%) 
Scuola: 4 (11,5%) 
Libere professioni: 2 (5,7%) 
Giornalisti: 4 (11,5%) 
Funzionari e dirigenti: 11 (31,3%) 

M: 34 (97,2%) 
 
F: 1 (2,8%) 

Aci: 12 (34,3%) 
Istriano: 6 (17,1%) 
Acli: 6 (17,1%) 
Mancante: 11 (31,5%) 

35 

Centristi fino 1899: 3 (18,8%) 
1900-1920: 13 (81,2%) 

Trieste: 10 (62,5%) 
Istria e Slovenia: 2 (12,5%) 
Italia: 3 (18,8%) 
Estero: 1 (6,2%) 

Diploma: 3 (18,8%) 
Laurea: 12 (75%) 
Mancante: 1 (6,2%) 

Impiegati: 2 (12,5%) 
Scuola: 5 (31,2%) 
Libere professioni: 3 (18,8%) 
Funzionari e dirigenti: 6 (37,5%) 

M: 15 (93,8%) 
 
F: 1 (6,2%) 

 
Aci: 8 (50%) 
Istriano: 1 (6,3%) 
Acli e sindacato: 3 (18,7%) 
Mancante: 4 (25%) 
 

16 

Gronchiani 1921-1930: 1 (100%) Istria e Slovenia: 1 (100%) Diploma: 1 (100%) Funzionari e dirigenti: 1 (100%) 
M: 1 (100%) 
 
F: 0 

Sindacato: 1 (100%) 1 

Indipendenti fino 1899: 3 (21,4%) 
1900-1920: 11 (78,6%) 

Trieste: 9 (64,3%) 
Istria e Slovenia: 3 (21,4%) 
Italia: 2 (14,3%) 

Elementari e avviamento: 2 (14,3%) 
Medie e ginnasio: 1 (7,2%) 
Diploma: 1 (7,2%) 
Laurea: 10 (71,3%) 

Operai e artigiani: 1 (7,2%) 
Impiegati: 2 (14,3%) 
Scuola: 2 (14,3%) 
Libere professioni: 5 (35,7%) 
Funzionari e dirigenti: 4 (28,5%) 

M: 13 (92,8%) 
 
F: 1 (7,2%)  

 
Aci: 3 (20%) 
Acli e sindacato: 1 (6,7%) 
Professioni: 3 (20%) 
Mancante: 8 (53,3%) 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 7 - Democrazia cristiana - Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo delle correnti democristiane (1962-1969) (élite dirigente) 
 

Corrente Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

Morotei 
1900-1920: 10 (38,4%) 
1921-1930: 10 (38,4%) 
1931-1940: 6 (23,2%) 

Trieste: 14 (53,9%) 
Udine e Gorizia: 2 (7,7%) 
Istria e Slovenia: 5 (19,2%) 
Italia: 5 (19,2%) 

Medie e ginnasio: 1 (3,8%) 
Diploma: 9 (34,6%) 
Laurea: 16 (61,6%) 

Impiegati: 7 (26,9%) 
Scuola: 2 (7,7%) 
Libere professioni: 1 (3,8%)  
Giornalisti: 4 (15,4%) 
Funzionari e dirigenti: 12 (46,2%) 

M: 26 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Aci: 13 (50%) 
Istriano: 1 (3,8%) 
Acli e sindacato: 2 (7,7%) 
Mancante: 10 (38,5%) 

26 

Fanfaniani 1921-1930: 5 (100%) Istria e Slovenia: 4 (80%) 
Italia: 1 (20%) 

Diploma: 3 (60%) 
Laurea: 2 (40%) 

Impiegati: 3 (60%) 
Scuola: 1 (20%) 
Funzionari e dirigenti: 1 (20%) 

M: 4 (80%) 
 
F: 1 (20%) 

Istriano: 4 (80%) 
Acli: 1 (20%) 5 

Rinnovamento 
Forze nuove 

1900-1920: 1 (25%) 
1921-1930: 3 (75%) 

Trieste: 1 (25%) 
Udine e Gorizia: 1 (25%) 
Istria e Slovenia: 1 (25%) 
Italia: 1 (25%) 

Medie e ginnasio: 2 (50%) 
Laurea: 2 (50%) 

Impiegati: 3 (75%) 
Funzionari e dirigenti: 1 (25%) 

M: 4 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Acli: 4 (100%) 4 

Base 1921-1930: 1 (100%) Istria e Slovenia: 1 (100%) Laurea: 1 (100%) Impiegati: 1 (100%) 
M: 1 (100%) 
 
F: 0 

 
Mancante: 1 (100%) 
 

1 

«Dorotei» 1900-1920: 3 (75%) 
1921-1930: 1 (25%) 

Trieste: 2 (50%) 
Istria e Slovenia: 1 (25%) 
Estero: 1 (25%) 

Diploma: 2 (50%) 
Laurea: 2 (50%) 

Impiegati: 2 (50%) 
Libere professioni: 1 (25%) 
Funzionari e dirigenti: 1 (25%) 

M: 4 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

Aci: 1 (25%) 
Acli e sindacato: 3 (75%) 4 

Centristi 1900-1920: 9 (100%) 
Trieste: 5 (55,6%) 
Istria e Slovenia: 3 (33,3%) 
Italia: 1 (11,1%) 

Laurea: 9 (100%) 
Scuola: 3 (33,3%) 
Libere professioni: 2 (22,2%) 
Funzionari e dirigenti: 4 (44,5%) 

M: 8 (88,9%) 
 
F: 1 (11,1%) 

Aci: 4 (44,5%) 
Istriano: 1 (11,1%) 
Sindacato: 1 (11,1%) 
Mancante: 3 (33,3%) 

9 

Indipendenti fino 1899: 4 (28,6%) 
1900-1920: 10 (71,4%) 

Trieste: 9 (64,3%) 
Istria e Slovenia: 2 (14,3%) 
Dalmazia: 1 (7,1%) 
Italia: 2 (14,3%) 

Elementari e avviamento: 1 (7,1%) 
Medie e ginnasio: 2 (14,3%) 
Diploma: 1 (7,1%) 
Laurea: 10 (71,5%) 

Operai e artigiani: 1 (7,1%) 
Impiegati: 2 (14,3%) 
Scuola: 3 (21,4%) 
Libere professioni: 6 (42,9%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (14,3%) 

M: 13 (92,9%) 
 
F: 1 (7,1%) 

Aci: 4 (28,6%) 
Sindacato: 1 (7,1%) 
Professioni: 2 (14,3%) 
Mancante: 7 (50%) 

14 

 



Tab. 8 - Passaggi di corrente nella DC: dalle origini agli anni Cinquanta 
 

Tendenza 1945-1954 Corrente 1954-1961 

 Totale Gronchiani Centrismo Iniziativa 
democratica Indipendenti 

Tutti 63 (100%) - 29 (46%) 14 (22,2%) 20 (31,8%) 
Vecchia guardia 

Èlite 30 (100%) - 15 (50%) 6 (20%) 9 (30%) 

Tutti 2 (100%) 2 (100%) - - - 
Gronchiani 

Èlite 2 (100%) 2 (100%) - - - 

Tutti 7 (100%) - - 7 (100%) - 
Dossettiani 

Èlite 7 (100%) - - 7 (100%) - 

Tutti 18 (100%) - 4 (22,2%) 4 (22,2%) 10 (55,6%) 
Indipendenti 

Èlite 9 (100%) - 1 (11,2%) 4 (44,4%) 4 (44,4%) 

Tutti 90 (100%) 2 (2,2%) 33 (36,7%) 25 (27,8%) 30 (33,3%) 
Totale 

Èlite 48 (100%) 2 (4,2%) 16 (33,3%) 17 (35,4%) 13 (27,1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 9 - Passaggi di corrente nella DC: dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta  
 

Corrente 1954-1961 Corrente anni Sessanta 

 Totale Centrismo «Dorotei» Morotei Rinnovamento 
Forze nuove Fanfaniani Base Indipendenti 

Tutti 2 (100%) - 1 (50%) 1 (50%) - - - - 
Gronchiani 

Èlite 2 (100%) - 1 (50%) 1 (50%) - - - - 

Tutti 43 (100%) 30 (69,8%) 6 (14%) 2 (4,6%) - - - 5 (11,6%) 
Centrismo 

Èlite 15 (100%) 9 (60%) 3 (20%) 2 (13,3%) - - - 1 (6,7%) 

Tutti 64 (100%) - 1 (1,6%) 36 (56,2%) 9 (14%) 14 (21,9%) 1 (1,6%) 3 (4,7%) 
Iniziativa 

democratica 
Èlite 35 (100%) - - 23 (65,7%) 3 (8,6%) 6 (17,1%) 1 (2,9%) 2 (5,7%) 

Tutti 31 (100%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) - - - 27 (87,1%) 
Indipendenti 

Èlite 12 (100%) 1 (8,3%) - - - - - 11 (91,7%) 

Tutti 140 (100%) 32 (22,9%) 9 (6,4%) 40 (28,6%) 9 (6,4%) 14 (10%) 1 (0,7%) 35 (25%) 
Totale 

Èlite 64 (100%) 10 (15,6%) 4 (6,2%) 26 (40,6%) 3 (4,7%) 6 (9,4%) 1 (1,6%) 14 (21,9%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 10 - Passaggi di corrente nella DC: dalle origini agli anni Sessanta 
 

Tendenza 1945-1954 Corrente anni Sessanta 

 Totale Centrismo «Dorotei» Morotei Rinnovamento 
Forze nuove Fanfaniani Base Indipendenti 

Tutti 56 (100%) 18 (32,1%) 3 (5,4%) 10 (17,8%) - 2 (3,6%) - 23 (41,1%) 
Vecchia 
guardia 

Èlite 27 (100%) 9 (33,3%) 3 (11,2%) 6 (22,2) - - - 9 (33,3%) 

Tutti 2 (100%) - 1 (50%) 1 (50%) - - - - 
Gronchiani 

Èlite 2 (100%) - 1 (50%) 1 (50%) - - - - 

Tutti 7 (100%) - - 3 (42,8%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) - - 
Dossettiani 

Èlite 7 (100%) - - 3 (42,8%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) - - 

Tutti 16 (100%) 4 (25%) 1 (6,2%) 2 (12,5%) - 1 (6,2%) - 8 (50%) 
Indipendenti 

Èlite 8 (100%) 1 (12,5%) - 2 (25%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) - 3 (37,5%) 

Tutti 81 (100%) 22 (27,1%) 5 (6,2%) 16 (19,7%) 2 (2,5%) 5 (6,2%) - 31 (38,3%) 
Totale 

Èlite 44 (100%) 10 (22,7%) 4 (9,1%) 12 (27,3%) 3 (6,8%) 3 (6,8%) - 12 (27,3%) 

 



Tab. 11 – Le correnti democristiane in Comune e Provincia (1949-1966) 
 

Data 
elezioni 

Consiglieri 
- 

Giunta 

Vecchia  
guardia Gronchiani Dossettiani Centristi Iniziativa 

democratica «Dorotei» Morotei 
Rinnovament

o 
Forze nuove 

Fanfaniani Base Indipendenti Mancante Totale 

Comune 17 (68%) 1 (4%) 1 (4%) - - - - - - - 6 (24%) -  25 su 60 
Comune 

(12.06.1949) 
Giunta 6 (75%) 

(sindaco) 1 (12,5%) - - - - - - - - 1 (12,5%) - 8 su 16 

Comune 19 (68%) 1 (3,6%) 2 (7,1%) - - - - - - - 4 (14,2%) 2 (7,1%) 28 su 60 
Comune 

(25.05.1952) 
Giunta 6 (85,7%) 

(sindaco) 1 (14,3%) - - - - - - - - - - 7 su 12 

Comune - - - 6 (30%) 11 (55%) - - - - - 3 (15%) - 20 su 60 

Giunta - - - 5 (41,7%) 6 (50%) - - - - - 1 (8,3%) 
(sindaco) - 12 su 16 Comune 

(27.05.1956) 

Giunta bis 
monocolore - - - 5 (31,2%) 9 (56,3%) - - - - - 2 (12,5%) 

(sindaco) - 16 su 16 

Comune - 1 (11,1%) - 3 (33,3%) 3 (33,3%) - - - - - 2 (22,2%) - 9 su 24 
Provincia 

(27.05.1956) 
Giunta - - - 3 (60%) 

(presidente) 1 (20%) - - - - - - 1 (20%) 5 su 7 

Comune - - - 9 (39,1%) 12 (52,2%) - - - - - 2 (8,7%) - 23 su 60 
Comune 

(12.10.1958) 
Giunta - - - 5 (35,7%) 8 (57,2%) 

(sindaco) - - - - - 1 (7,1) - 14 su 16 

Comune - - - 3 (33,3%) 5 (55,5%) 1 (11,1%) - - - - - - 9 su 24 
Provincia 

(06.11.1960) 
Giunta - - - 2 (28,6%) 4 (57,1%) 

(presidente) 1 (14,3%) - - - - - - 7 su 7 

Comune - - - 4 (19%) - - 11 (52,4%) 3 (14,3%) 2 (9,5%) - 1 (4,8%) - 21 su 60 
Comune 

(11.11.1962) 
Giunta - - - 2 (13,3%) - - 7 (46,7%) 

(sindaco) 3 (20%) 2 (13,3%) - 1 (6,7%) - 15 su 17 

Comune - - - 1 (12,5%) - 1 (12,5%) 4 (50%) - 1 (12,5%) 1 (12,5%) - - 8 su 24 
Provincia 

(22.11.1964) 
Giunta - - - - - 1 (20%) 2 (40%) 

(presidente) - 1 (20%) 1 (20%) - - 5 su 7 

Comune - - - 5 (23,8%) - 1 (4,8%) 7 (33,3%) 2 (9,5%) 4 (19%) 1 (4,8%) 1 (4,8%) - 21 su 60 
Comune 

(27.11.1966) 
Giunta - - - 3 (33,3%) - - 4 (44,5%) 

(sindaco) - 2 (22,2%) - - - 9 su 13 

Comune - - - 1 (12,5%) - 1 (12,5%) 5 (62,5%) - - 1 (12,5%) - - 8 su 24 
Provincia 

(27.11.1966) 
Giunta - - - 1 (25%) - - 2 (50%) 

(presidente) - - 1 (25%) - - 4 su 7 

 



Tab. 12 – Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo di consiglieri e assessori democristiani in Comune (1949-1956) 
 

Data 
elezioni 

Consiglieri 
- 

Giunta 
Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

C 
fino 1899: 10 (40%) 
1900-1920: 13 (52%) 
1921-1930: 2 (8%) 

Trieste: 13 (52%) 
Udine e Gorizia: 1 (4%) 
Istria e Slovenia: 8 (32%) 
Dalmazia: 1 (4%) 
Italia: 2 (8%) 

Elementari e avviamento: 2 (8%) 
Medie e ginnasio: 1 (4%) 
Diploma: 6 (24%) 
Laurea: 15 (60%) 
Mancante: 1 (4%) 

Operai e artigiani: 1 (4%) 
Impiegati: 4 (16%) 
Scuola: 6 (24%) 
Libere professioni: 5 (20%) 
Funzionari e dirigenti: 9 (36%) 

M: 21 (84%) 
 
F: 4 (16%) 

 
Aci: 10 (40%) 
Acli e sindacato: 2 (8%) 
Professioni: 4 (16%) 
Mancante: 9 (36%) 
 

25 su 60 

Comune 
(12.06.1949) 

G fino 1899: 1 (12,5%) 
1900-1920: 7 (87,5%) 

Trieste: 4 (50%) 
Udine e Gorizia: 1 (12,5%) 
Istria e Slovenia: 2 (25%) 
Dalmazia: 1 (12,5%) 

Laurea: 8 (100%) 
Scuola: 1 (12,5%) 
Libere professioni: 2 (25%)   
Funzionari e dirigenti: 4 (50%) 

M: 7 (87,5%) 
 
F: 1 (12,5%) 

 
Aci: 3 (37,5%) 
Sindacato: 1 (12,5%) 
Professioni: 1 (12,5%) 
Mancante: 3 (37,5%) 
 

8 su 16 

C 
fino 1899: 6 (21,4%) 
1900-1920: 18 (64,3%) 
1921-1930: 4 (14,3%) 

Trieste: 15 (53,6%) 
Udine e Gorizia: 3 (10,6%) 
Istria e Slovenia: 8 (28,6%) 
Dalmazia: 1 (3,6%) 
Italia: 1 (3,6%) 

Elementari e avviamento: 2 (7,1%) 
Medie e ginnasio: 3 (10,7%) 
Diploma: 5 (17,9%) 
Laurea: 18 (64,3%) 

Operai e artigiani: 4 (14,3%) 
Impiegati: 5 (17,9%) 
Scuola: 6 (21,4%) 
Libere professioni: 5 (17,9%) 
Funzionari e dirigenti: 8 (28,5%) 

M: 26 (92,8%) 
 
F: 2 (7,2%) 

 
Aci: 11 (39,3%) 
Acli e sindacato: 7 (25%) 
Professioni: 10 (35,7%) 
 

28 su 60 

Comune 
(25.05.1952) 

G 1900-1920: 7 (100%) 
 

Trieste: 5 (71,4%) 
Istria e Slovenia: 2 (28,6%) 

Diploma: 1 (14,3%) 
Laurea: 6 (85,7%) 

Impiegati: 1 (14,3%) 
Scuola: 1 (14,3%) 
Libere professioni: 1 (14,3%)   
Funzionari e dirigenti: 4 (57,1%) 

M: 7 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 2 (28,6%) 
Acli e sindacato: 1 
(14,3%) 
Professioni: 4 (57,1%) 
 

7 su 12 

C 

fino 1899: 2 (10%) 
1900-1920: 13 (65%) 
1921-1930: 4 (20%) 
1931-1940: 1 (5%) 

Trieste: 9 (45%) 
Udine e Gorizia: 2 (10%) 
Istria e Slovenia: 7 (35%) 
Italia: 2 (10%) 

Medie e ginnasio: 1 (5%) 
Diploma: 3 (15%) 
Laurea: 16 (80%) 

Operai e artigiani: 1 (5%) 
Impiegati: 3 (15%) 
Scuola: 4 (20%) 
Libere professioni: 3 (15%) 
Funzionari e dirigenti: 9 (45%) 

M: 19 (95%) 
 
F: 1 (5%) 

 
Aci: 7 (35%) 
Istriano: 3 (15%) 
Acli e sindacato: 6 (30%) 
Professioni: 1 (5%) 
Mancante: 3 (15%) 
 

20 su 60 

G 
fino 1899: 2 (16,7%) 
1900-1920: 9 (75%) 
1921-1930: 1 (8,3%) 

Trieste: 6 (50%) 
Udine e Gorizia: 1 (8,3%) 
Istria e Slovenia: 3 (25%) 
Italia: 2 (16,7%) 

Diploma: 2 (16,7%) 
Laurea: 10 (83,3%) 

Impiegati: 1 (8,3%) 
Scuola: 2 (16,7%) 
Libere professioni: 3 (25%) 
Funzionari e dirigenti: 6 (50%) 

M: 12 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 6 (50%) 
Acli e sindacato: 2 
(16,7%) 
Professioni: 1 (8,3%) 
Mancante: 3 (25%) 
 

12 su 16 Comune 
(27.05.1956) 

G bis 
monocolore 

fino 1899: 2 (12,5%) 
1900-1920: 11 (68,8%) 
1921-1930: 3 (18,7%) 

Trieste: 7 (43,8%) 
Udine e Gorizia: 2 (12,5%) 
Istria e Slovenia: 5 (31,2%) 
Italia: 2 (12,5%) 

Medie e ginnasio: 1 (6,2%) 
Diploma: 1 (6,2%) 
Laurea: 14 (87,6%) 

Operai e artigiani: 1 (6,3%) 
Impiegati: 2 (12,5%) 
Scuola: 3 (18,7%) 
Libere professioni: 3 (18,7%) 
Funzionari e dirigenti: 7 (43,8%) 

M: 15 (93,7%) 
 
F: 1 (6,3%) 

 
Aci: 6 (37,7%) 
Istriano: 1 (6,2%) 
Acli e sindacato: 5 
(31,2%) 
Professioni: 1 (6,2%) 
Mancanti: 3 (18,7%) 
 

16 su 16 

 
 
 
 
 
 



Tab. 13 – Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo di consiglieri e assessori democristiani in Comune (1958-1966) 
 

Data 
elezioni 

Consiglieri 
- 

Giunta 
Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

C 

fino 1899: 1 (4,3%) 
1900-1920: 17 (74%) 
1921-1930: 4 (17,4%) 
1931-1940: 1 (4,3%) 

Trieste: 13 (56,5%) 
Udine e Gorizia: 1 (4,3%) 
Istria e Slovenia: 3 (13,1%) 
Italia: 5 (21,8%) 
Estero: 1 (4,3%) 

Medie e ginnasio: 3 (13%) 
Diploma: 5 (21,7%) 
Laurea: 15 (65,3%) 

Operai e artigiani: 2 (8,7%) 
Impiegati: 7 (30,4%) 
Scuola: 3 (13%) 
Libere professioni: 3 (13%) 
Funzionari e dirigenti: 8 (34,9%) 

M: 20 (87%) 
 
F: 3 (13%) 

 
Aci: 10 (43,5%) 
Acli e sindacato: 7 (30,5%) 
Professioni: 1 (4,3%) 
Mancante: 5 (21,7%) 
 

23 su 60 

Comune 
(12.10.1958) 

G 
fino 1899: 1 (7,1%) 
1900-1920: 12 (85,8%) 
1921-1930: 1 (7,1%) 

Trieste: 8 (57,2%) 
Udine e Gorizia: 1 (7,1%) 
Istria e Slovenia: 2 (14,3%) 
Italia: 3 (21,4%) 

Medie e ginnasio: 3 (21,5%) 
Diploma: 1 (7,1%) 
Laurea: 10 (71,4%) 

Operai e artigiani: 1 (7,1%) 
Impiegati: 2 (14,3%) 
Scuola: 2 (14,3%) 
Libere professioni: 3 (21,4%)   
Funzionari e dirigenti: 6 (42,9%) 

M: 14 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 6 (42,9%) 
Acli e sindacato: 4 (28,6%) 
Professioni: 1 (7,1%) 
Mancante: 3 (21,4%) 
 

14 su 16 

C 
1900-1920: 13 (61,9%) 
1921-1930: 7 (33,3%) 
1931-1940: 1 (4,8%) 

Trieste: 8 (38,1%) 
Udine e Gorizia: 1 (4,8%) 
Istria e Slovenia: 5 (23,8%) 
Italia: 7 (33,3%) 

Medie e ginnasio: 1 (4,8%) 
Diploma: 4 (19%) 
Laurea: 16 (76,2%) 

Impiegati: 6 (28,6%) 
Scuola: 5 (23,8%) 
Libere professioni: 1 (4,8%) 
Funzionari e dirigenti: 9 (42,8%) 

M: 17 (81%) 
 
F: 4 (19%) 

 
Aci: 11 (52,3%) 
Istriano: 2 (9,6%) 
Acli e sindacato: 5 (23,8%) 
Mancante: 3 (14,3%) 
 

21 su 60 

Comune 
(11.11.1962) 

G 1900-1920: 9 (60%) 
1921-1930: 6 (40%) 

Trieste: 4 (26,7%) 
Udine e Gorizia: 1 (6,6%) 
Istria e Slovenia: 4 (26,7%) 
Italia: 6 (40%) 

Medie e ginnasio: 1 (6,6%) 
Diploma: 1 (6,6%) 
Laurea: 13 (86,8%) 

Impiegati: 4 (26,7%) 
Scuola: 3 (20%) 
Libere professioni: 1 (6,6%) 
Funzionari e dirigenti: 7 (46,7%) 

M: 12 (80%) 
 
F: 3 (20%) 

 
Aci: 7 (46,7%) 
Istriano: 1 (6,7%) 
Acli e sindacato: 5 (33,3%) 
Mancante: 2 (13,3%) 
 

15 su 16 

C 
1900-1920: 8 (38,1%) 
1921-1930: 7 (33,3%) 
1931-1940: 6 (28,6%) 

Trieste: 10 (47,6%) 
Istria e Slovenia: 6 (28,6%) 
Italia: 5 (23,8%) 

Elementari e avviamento: 1 (4,8%) 
Medie e ginnasio: 3 (14,3%) 
Diploma: 7 (33,3%) 
Laurea: 10 (47,6%) 

Operai e artigiani: 1 (4,8%) 
Impiegati: 8 (38,1%) 
Scuola: 4 (19%) 
Libere professioni: 1 (4,8%) 
Giornalisti: 2 (9,5%) 
Funzionari e dirigenti: 5 (23,8%) 

M: 19 (90,5%) 
 
F: 2 (9,5%) 

 
Aci 6 (28,6%) 
Istriano: 4 (19%) 
Acli e sindacato: 5 (23,8%) 
Professioni: 1 (4,8%) 
Mancante: 5 (23,8%) 
 

21 su 60 

Comune 
(27.11.1966) 

G 
1900-1920: 5 (55,6%) 
1921-1930: 3 (33,3%) 
1931-1940: 1 (11,1%) 

Trieste: 3 (33,3%) 
Istria e Slovenia: 3 (33,3%) 
Italia: 3 (33,3%) 

Diploma: 2 (22,2%) 
Laurea: 7 (77,8%) 

Impiegati: 1 (11,1%) 
Scuola: 3 (33,3%) 
Giornalisti: 1 (11,1%) 
Funzionari e dirigenti: 4 (44,5%) 

M: 8 (88,9%) 
 
F: 1 (11,1%) 

 
Aci: 3 (33,3%) 
Istriano: 3 (33,3%) 
Acli e sindacato: 1 (11,2%) 
Mancante: 2 (22,2%) 
 

9 su 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 14 – Caratteristiche socio-anagrafiche e collateralismo di consiglieri e assessori democristiani in Provincia (1956-1966) 
 

Data 
elezioni 

Consiglieri 
- 

Giunta 
Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

C 
fino 1899: 2 (22,2%) 
1900-1920: 5 (55,6%) 
1921-1930: 2 (22,2%) 

Trieste: 6 (66,7%) 
Istria e Slovenia: 2 (22,2%) 
Italia: 1 (11,1%) 

Diploma: 4 (44,4%) 
Laurea: 5 (55,6%) 

Impiegati: 1 (11,1%) 
Scuola: 1 (11,1%) 
Libere professioni: 2 (22,2%) 
Funzionari e dirigenti: 5 (55,6%) 

M: 8 (88,9%) 
 
F: 1 (11,1%) 

 
Aci: 3 (33,3%) 
Istriano: 1 (11,1%) 
Sindacato: 1 (11,1%) 
Mancante: 4 (44,5%) 
 

9 su 24 

Provincia 
(27.05.1956) 

G fino 1899: 1 (20%) 
1900-1920: 4 (80%) 

Trieste: 4 (80%) 
Italia: 1 (20%) 

Diploma: 1 (20%) 
Laurea: 4 (80%) 

Scuola: 1 (20%) 
Libere professioni: 1 (20%) 
Funzionari e dirigenti: 3 (60%) 

M: 5 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 3 (60%) 
Mancante: 2 (40%) 
 

5 su 7 

C 1900-1920: 4 (44,4%) 
1921-1930: 5 (55,6%) 

Trieste: 5 (55,6%) 
Udine e Gorizia: 1 (11,1%) 
Istria e Slovenia: 2 (22,2%) 
Italia: 1 (11,1%) 

Medie e ginnasio: 1 (11,2%) 
Diploma: 4 (44,4%) 
Laurea: 4 (44,4%) 

Impiegati: 3 (33,3%) 
Libere professioni: 1 (11,1%) 
Funzionari e dirigenti: 5 (55,6%) 

M: 9 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 2 (22,2%) 
Acli e sindacato: 4 (44,4%) 
Mancante: 3 (33,4%) 
 

9 su 24 

Provincia 
(06.11.1960) 

G 1900-1920: 3 (42,8%) 
1921-1930: 4 (57,2%) 

Trieste: 3 (42,8%) 
Udine e Gorizia: 1 (14,3%) 
Istria e Slovenia: 2 (28,6%) 
Italia: 1 (14,3%) 

Medie e ginnasio: 1 (14,4%) 
Diploma: 3 (42,8%) 
Laurea: 3 (42,8%) 

Impiegati: 1 (14,3%) 
Libere professioni: 1 (14,3%) 
Funzionari e dirigenti: 5 (71,4%) 

M: 7 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 1 (14,4%) 
Acli e sindacato: 3 (42,8%) 
Mancante: 3 (42,8%) 
 

7 su 7 

C 
1900-1920: 1 (12,5%) 
1921-1930: 6 (75%) 
1931-1940: 1 (12,5%) 

Trieste: 4 (50%) 
Udine e Gorizia: 1 (12,5%) 
Istria e Slovenia: 3 (37,5%) 

Diploma: 3 (37,5%) 
Laurea: 5 (62,5%) 

Impiegati: 4 (50%) 
Scuola: 1 (12,5%) 
Libere professioni: 1 (12,5%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (25%) 

M: 8 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 2 (25%) 
Istriano: 1 (12,5%) 
Acli/sindacato: 2 (25%) 
Mancante: 3 (37,5%) 
 

8 su 24 

Provincia 
(22.11.1964) 

G 1921-1930: 5 (100%) 
Trieste: 1 (20%) 
Udine e Gorizia: 1 (20%) 
Istria e Slovenia: 3 (60%) 

Diploma: 3 (60%) 
Laurea: 2 (40%) 

Impiegati: 3 (60%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (40%) 
 

M: 5 (5%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Istriano: 1 (20%) 
Acli/sindacato: 2 (40%) 
Mancante: 2 (40%) 
 

5 su 7 

C 
1900-1920: 2 (25%) 
1921-1930: 4 (50%) 
1931-1940: 2 (25%) 

Trieste: 4 (50%) 
Udine e Gorizia: 1 (12,5%) 
Istria e Slovenia: 3 (37,5%) 

Diploma: 4 (50%) 
Laurea: 4 (50%) 

Impiegati: 4 (50%) 
Scuola: 1 (12,5%) 
Libere professioni: 1 (12,5%) 
Funzionari e dirigenti: 2 (25%) 

M: 8 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 1 (12,5%) 
Istriano: 1 (12,5%) 
Acli/sindacato: 3 (37,5%) 
Mancante: 3 (37,5%) 
 

8 su 24 

Provincia 
(27.11.1966) 

G 1900-1920: 1 (25%) 
1921-1930: 3 (75%) 

Trieste: 2 (50%) 
Udine e Gorizia: 1 (25%) 
Istria e Slovenia: 1 (25%) 

Diploma: 1 (25%) 
Laurea: 3 (75%) 

Impiegati: 2 (50%) 
Scuola: 1 (25%) 
Libere professioni: 1 (25%) 

M: 4 (100%) 
 
F: 0 (0%) 

 
Aci: 1 (25%) 
Acli/sindacato: 1 (25%) 
Mancante: 2 (50%) 
 

4 su 7 

 
 
 
 



Tab. 15 - Voti di preferenza ai candidati democristiani nelle elezioni comunali (1949-1966) 
 

1949 1952 1956 1958 1962 1966 
Posizione 

Nome Preferenze Nome Preferenze Nome Preferenze Elezioni senza  
preferenze Nome Preferenze Nome Preferenze 

1 Gianni  
Bartoli 7328 Gianni  

Bartoli 14772 Gianni 
Bartoli 9073 Mario 

Franzil 4902 Marcello  
Spaccini 5538 

2 Narciso  
Sciolis 3351 Ester 

Bastiani 2494 Luigi 
Masutto 2208 Ugo 

Verza 1120 Dario 
Rinaldi 1516 

3 Teodoro  
de Rinaldini 3321 Raimondo 

Visintin 2093 Ester 
Bastiani 1982 Redento 

Romano 1060 Ugo 
Verza 1335 

4 Ester  
Bastiani 2458 Narciso 

Sciolis 2001 Redento 
Romano 1601 Gaetano  

Blasina 1029 Gaetano 
Blasina 1163 

5 Raimondo 
Visintin 2390 Cesare 

Zacchi 1995 Raimondo 
Visintin 1520 Domenico 

Rocco 995 Giulio 
Chicco 1046 

6 Mario  
Franzil 1800 Paolo 

Venier 1363 Narciso 
Sciolis 1407 Paolo 

Venier 994 Iginio 
Vascotto 1042 

7 Furio  
Lauri 1764 Mario 

Franzil 1284 Paolo 
Venier 1170 Luciana 

Benni 929 Arturo 
Vigini 1032 

8 Paolo 
Venier 1680 Teodoro  

de Rinaldini 1225 Teodoro 
de Rinaldini 1028 Nereo 

Stopper 847 Luciano 
Ceschia 980 

9 Ettore  
Gregoretti 1222 Rodolfo  

Moretti 1037 Mario 
Franzil 1010 Fernanda 

Bastiani 846 Antonio 
De Luca 946 

10 Mario 
Gridelli 1205 Fausto 

Pecorari 852 Ugo 
Verza 976 Marcello 

Spaccini 803 Redento 
Romano 941 

11 Ettore 
Catolla 1123 Luigia  

Furlan 817 Sergio  
Gasparo 958 Sergio 

Coloni 734 Livio 
Lonzar 902 

12 Giacomo  
Bartoli 1097 Mario 

Gridelli 741 Mario 
Delconte 953 Egidio 

Babille 719 Luciana 
Benni 827 

13 Giorgia  
Monti 1040 Bruno 

Zoppolato 671 Antonio 
Coslovich 837 Iginio 

Vascotto 708 Ennio 
Abate 787 

14 Francesco  
Vercelli 931 Ugo 

Harabaglia 663 Iginio 
Vascotto 831 Arnaldo 

Fantasia 657 Mario 
Paron 772 

15 Bruno  
Zoppolato 724 Ettore Gregoretti 639 Nereo 

Stopper 793 Lorenzo 
Colautti 629 Lorenzo 

Colautti 713 

16 Nereo  
Rocco 716 Nereo 

Stopper 638 Ugo 
Harabaglia 752 Sergio 

Gasparo 609 Elvira 
Feliciani 679 

17 Giacomo  
Bologna 703 Luigi  

Cristiani 586 Fausto 
Pecorari 717 Elisabetta  

Bortuzzo 596 Sergio 
Gasparo 678 

18 Romualdo  
Carpi 699 Antonio 

Colella 504 Mario 
Gridelli 683 Raimondo 

Visintin 588 Ervino 
Puppi 677 

19 Rosina  
Pizzul 699 Livio 

Novelli 489 Domenicantonio 
Adovasio 635 Domenicantonio 

Adovasio 572 Ranieri 
Vergerio 537 

20 Luigi  
Cristiani 691 Sergio  

Vascotto 484 Livio 
Novelli 631 Giovanni 

Prodi 541 Vinicio 
Gasparini 494 

21 Luigia  
Furlan 690 Mario 

Delconte 432 - - Anita 
Slatti 512 Ugo 

Orlando 444 

22 Giordano  
Delise 688 Luigi  

Masutto 420 - - - - - - 

23 Mario  
Gallopin 677 Ezio 

Bernardoni 384 - - - - - - 

24 Libera  
Delise 652 Mirco 

Solero 355 - - - - - - 

25 Giovanni  
Baici 646 Furio 

Lauri 339 - - - - - - 

26 - - Giulio  
Intiglietta 320 - - - - - - 

27 - - Giusto 
Carra 312 - - - - - - 

28 - - Silvio  
Gentile 295 - - 

 

- - - - 



Tab. 16 - Incarichi ricoperti in Comune dai democristiani e voti di preferenza (1949-1966) 
 

1949 1952 1956 1958 1962 1966 
Nome Pref. Incarico Pref. Incarico Pref. Incarico Eletti Incarico Pref. Incarico Nome Incarico 

Ennio Abate - - - - - - - - - - 787 consigliere 
Domenicantonio Adovasio - - - - 635 assessore • assessore 572 assessore, consigliere - - 

Egidio Babille - - - - - - • consigliere, assessore 719 assessore - - 
Giovanni Baici 646 consigliere - - - - - - - - - - 

Giacomo Bartoli 1097 consigliere - - - - - - - - - - 
Gianni Bartoli 7328 sindaco 14772 sindaco 9073 sindaco - - - - - - 
Ester Bastiani 2458 consigliere 2494 consigliere 1982 consigliere • consigliere - - - - 

Fernanda Bastiani - - - - - - - - 846 assessore, consigliere - - 
Luciana Benni - - - - - - • consigliere 929 assessore 827 consigliere 

Ezio Bernardoni - - 384 consigliere - - - - - - - - 
Gaetano Blasina - - - - - - - - 1029 assessore 1163 assessore 

Giacomo Bologna 703 consigliere - - - - - - - - - - 
Elisabetta Bortuzzo - - - - - - - - 596 consigliere - - 

Romualdo Carpi 699 consigliere - - - - - - - - - - 
Giusto Carra - - 312 assessore - - - - - - - - 

Ettore Catolla-Cavalcanti 1123 assessore - - - - - - - - - - 
Luciano Ceschia - - - - - - - - - - 980 assessore 

Giulio Chicco - - - - - - - - - - 1046 assessore 
Lorenzo Colautti - - - - - - • consigliere 629 assessore 713 consigliere 
Antonio Colella - - 504 consigliere - - - - - - - - 

Sergio Coloni - - - - - - • consigliere 734 consigliere - - 
Antonio Coslovich - - - - 837 consigliere - - - - - - 

Luigi Cristiani 691 consigliere 586 consigliere - - - - - - - - 
Antonio De Luca - - - - - - - - - - 946 consigliere 

Teodoro de Rinaldini 3321 assessore 1225 assessore 1028 assessore • assessore - - - - 
Mario Delconte - - 432 consigliere 953 consigliere, assessore • assessore - - - - 
Giordano Delise 688 consigliere - - - - - - - - - - 

Libera Delise 652 consigliere - - - - - - - - - - 
Arnaldo Fantasia - - - - - - • assessore 657 assessore - - 
Fausto Faraguna - - - - - - • assessore - - - - 
Elvira Feliciani - - - - - - - - - - 679 assessore 
Mario Franzil 1800 assessore 1284 consigliere 1010 assessore • sindaco 4902 sindaco - - 
Luigia Furlan 690 consigliere 817 consigliere - - - - - - - - 

Mario Gallopin 677 consigliere - - - - - - - - - - 
Vinicio Gasparini - - - - - - - - - - 494 consigliere 
Sergio Gasparo - - - - 958 consigliere, assessore • assessore 609 assessore 678 consigliere 
Silvio Gentile - - 295 consigliere - - - - - - - - 

Ettore Gregoretti 1222 consigliere 639 consigliere - - - - - - - - 
Pia Gregoretti Della Rocca - - - - - - • consigliere - - - - 

Mario Gridelli 1205 consigliere 741 consigliere 683 assessore • assessore - - - - 
Ugo Harabaglia - - 663 consigliere 752 assessore - - - - - - 
Giulio Intiglietta - - 320 consigliere - - - - - - - - 

Furio Lauri 1764 consigliere 339 consigliere - - - - - - - - 
Livio Lonzar - - - - - - - - - - 902 assessore 

Luigi Masutto - - 420 consigliere 2208 consigliere, assessore - - - - - - 
Giorgia Monti 1040 consigliere - - - - - - - - - - 

Rodolfo Moretti - - 1037 consigliere - - - - - - - - 



Livio Novelli - - 489 consigliere 631 consigliere - - - - - - 
Ugo Orlando - - - - - - - - - - 444 consigliere 
Mario Paron - - - - - - - - - - 772 consigliere 

Fausto Pecorari - - 852 consigliere 717 assessore • assessore, consigliere - - - - 
Rosina Pizzul 699 consigliere - - - - - - - - - - 

Giovanni Prodi - - - - - - - - 541 assessore, consigliere - - 
Ervino Puppi - - - - - - • assessore - (non eletto, ma subentra) 677 assessore 
Dario Rinaldi - - - - - - - - - - 1516 consigliere 

Domenico Rocco - - - - - - • assessore 995 assessore - - 
Nereo Rocco 716 consigliere - - - - - - - - - - 

Redento Romano - - - - 1601 consigliere - - 1060 consigliere, assessore 941 assessore 
Narciso Sciolis 3351 assessore 2001 assessore 1407 assessore - - - - - - 

Anita Slatti - - - - - - - - 512 assessore, consigliere - - 
Mirco Solero - - 355 consigliere - - - - - - - - 

Marcello Spaccini - - - - - - • assessore, consigliere 803 consigliere, assessore 5538 Sindaco 
Nereo Stopper - - 638 consigliere 793 assessore, consigliere • consigliere 847 consigliere - - 
Iginio Vascotto - - - - 831 consigliere, assessore - (non eletto, ma subentra) 708 assessore 1042 assessore 
Sergio Vascotto - - 484 consigliere - - - - - - - - 

Paolo Venier 1680 assessore 1363 assessore 1170 assessore • assessore 994 assessore - - 
Francesco Vercelli 931 consigliere - - - - - - - - - - 
Ranieri Vergerio - - - - - - - - - - 537 consigliere 

Ugo Verza - - - - 976 assessore • consigliere, assessore 1120 assessore 1335 assessore 
Arturo Vigini - - - - - - - - - - 1032 assessore 

Raimondo Visintin 2390 assessore 2093 assessore 1520 assessore • assessore 588 consigliere - - 
Cesare Zacchi - - 1995 assessore - - - - - - - - 

Lodovico Zanetti - - - - - - • consigliere - - - - 
Bruno Zoppolato 724 consigliere 671 consigliere - - - - - - - - 

 



Tab. 17 - Riconferme dei consiglieri e degli assessori comunali della DC (1949-1966) 

 

1952 1956 1958 1962 1966 

Ruolo 

Uscenti 
1949 Riconfermati Bocciati Uscenti 

1952 Riconfermati Bocciati Uscenti 
1956 Riconfermati Bocciati Uscenti 

1958 Riconfermati Bocciati Uscenti 
1962 Riconfermati Bocciati 

Consiglieri 18 6 
(33,3%) 

12 
(66,7%) 21 9 

(42,8%) 
12 

(57,2%) 8 3 
(37,5%) 

5 
(62,5%) 9 6  

(66,7%) 
3 

(33,3%) 6 2 
(33,3%) 

4 
(66,7%) 

Giunta 7 6 
(85,7%) 

1 
(14,3%) 7 5 

(71,4%) 
2 

(28,6%) 12 9 
(75%) 

3 
(25%) 14 8 

(57,1%) 
6 

(42,9%) 15 6 
(40%) 

9 
(60%) 

Totale 25 12  
(48%) 

13 
(52%) 28 14 

(50%) 
14 

(50%) 20 12 
(60%) 

8 
(40%) 23 14 

(60,9%) 
9 

(39,1%) 21 8 
(38,1%) 

13 
(61,9%) 

 



Tab. 18 – Democristiani e correnti negli enti locali di secondo grado (1949-1966) 
 

Anno Settore Centristi Iniziativa  
democratica «Dorotei» Morotei Rinnovamento 

Forze nuove Fanfaniani Indipendenti Totale 

  Pres. Cons. Pres. Cons. Pres. Cons. Pres. Cons. Pres. Cons. Pres. Cons. Pres. Cons. Pres. Cons. 

Economico - 5 - 1 - - - - - - - - 1 8 1 14 

Assistenziale 1 4 1 4 - - - - - - - - - - 2 8 

Culturale 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 2 3 
1955 

Totale 2 (40%) 10 (40%) 2 (40%) 6 (24%) - - - - - - - - 1 (20%) 9 (36%) 5 (100%) 25 (100%) 

Economico - 5 1 4 - - - - - - - - 3 9 4 18 

Assistenziale 2 4 1 5 - - - - - - - - - - 3 9 

Culturale - 1 3 1 - - - - - - - - - 1 3 3 
1958 

Totale 2 (20%) 10 
(33,3%) 5 (50%) 10 

(33,3%) - - - - - - - - 3 (30%) 10 
(33,3%) 10 (100%) 30 (100%) 

Economico - 3 - - - 1 - 7 - - - - 4 6 4 17 

Assistenziale 1 1 - - - 1 2 5 1 1 - 2 1 1 5 11 

Culturale - 1 - - - - 3 1 - - - - - 3 3 5 
1961 

Totale 1 (8,3%) 5 (15,1%) - - - 2 (6,1%) 5 (41,7%) 13 
(39,4%) 1 (8,3%) 1 (3%) - 2 (6,1%) 5 (41,7%) 10 

(30,3%) 12 (100%) 33 (100%) 

Economico 1 5 - - - 2 1 10 - 1 - - 4 10 6 28 

Assistenziale - 1 - - - 1 2 6 - 1 - 2 1 1 3 12 

Culturale 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - 3 3 
1964 

Totale 2 (16,6%) 7 (16,3%) - - - 3 (7%) 5 (41,7%) 18 
(41,9%) - 2 (4,6%) - 2 (4,6%) 5 (41,7%) 11 

(25,6%) 12 (100%) 43 (100%) 

Economico 2 5 - - - 2 2 9 - 1 - 1 4 10 8 28 

Assistenziale - 1 - - - 1 3 5 - 1 - 2 1 1 4 11 

Culturale - 2 - - - - 2 1 - - - - - - 2 3 
1967 

Totale 2 (14,3%) 8 (19%) - - - 3 (7,1%) 7 (50%) 15 
(35,7%) - 2 (4,9%) - 3 (7,1%) 5 (35,7%) 11 

(26,2%) 14 (100%) 42 (100%) 

 



Tab. 19 - Caratteristiche del campione complessivo e dell’élite dirigente della DC 
 

 Anno di nascita Luogo di nascita Titolo di studio Professione Sesso Collateralismo Totale 

Tutti 

fino 1899: 25 (12,4%) 
1900-1920: 83 (41,1%) 
1921-1930: 52 (25,7%) 
1931-1940: 23 (11,4%) 
dopo 1940: 2 (1%) 
Mancante: 17 (8,4%) 

Trieste: 92 (45,5%) 
Udine e Gorizia: 8 (4%) 
Istria e Slovenia: 53 (26,2%) 
Dalmazia: 3 (1,5%) 
Italia: 26 (12,9%) 
Estero: 3 (1,5%) 
Mancante: 17 (8,4%) 

Elementari e avviamento: 5 (2,5%) 
Medie e ginnasio: 19 (9,4%) 
Diploma: 53 (26,2%) 
Laurea: 98 (48,5%) 
Mancante: 27 (13,4%) 

 
Operai, artigiani: 12 (6%) 
Impiegati: 63 (31,1%) 
Scuola: 33 (16,3%) 
Libere professioni: 23 (11,4%)   
Giornalisti: 6 (3%) 
Funzionari, dirigenti: 40 (19,8%) 
Imprenditori: 5 (2,5%) 
Mancante: 20 (9,9%) 
 

M: 184 (91,1%) 
 
F: 18 (8,9%) 

 
Aci: 47 (23,3%) 
Istriano: 7 (3,5%) 
Acli e sindacato: 29 (14,3%) 
Professioni: 12 (5,9%) 
Mancante: 107 (53%) 
 

202 

Èlite 

fino 1899: 8 (11,4%) 
1900-1920: 36 (51,4%) 
1921-1930: 20 (28,6%) 
1931-1940: 6 (8,6%) 

Trieste: 36 (51,4%) 
Udine e Gorizia: 3 (4,3%) 
Istria e Slovenia: 18 (25,8%) 
Dalmazia: 1 (1,4%) 
Italia: 11 (15,7%) 
Estero: 1 (1,4%) 

Elementari e avviamento: 2 (2,8%) 
Medie e ginnasio: 5 (7,1%) 
Diploma: 17 (24,3%) 
Laurea: 45 (64,4%) 
Mancante: 1 (1,4%) 

Operai, artigiani: 2 (2,8%) 
Impiegati: 18 (25,8%) 
Scuola: 11 (15,7%) 
Libere professioni: 11 (15,7%) 
Giornalisti: 4 (5,7%) 
Funzionari, dirigenti: 24 (34,3%) 

M: 66 (94,3%) 
 
F: 4 (5,7%) 

 
Aci: 24 (34,3%) 
Istriano: 4 (5,7%) 
Acli e sindacato: 14 (20%) 
Professioni: 3 (4,3%) 
Mancante: 25 (35,7%) 
 

70 
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APPENDICE B 
 
 

LE BIOGRAFIE 
 
 
 
 

 

Metodo e fonti 

 

Le biografie contenute in questa sezione si riferiscono ai principali 

esponenti dell’élite democristiana, attivi a Trieste dal dopoguerra alla fine degli 

anni Sessanta. Come già spiegato all’inizio dell’appendice statistica, tali 

personalità sono state individuate all’interno di un più ampio campione 

complessivo, sulla base degli incarichi ricoperti nel partito, nelle realtà elettive e 

negli enti di nomina politica. 

La raccolta di informazioni su percorsi personali, professionali e politici ha 

richiesto di attingere a materiali di diverso genere. Le fonti utilizzate sono state 

in primo luogo l’archivio della Democrazia cristiana e il periodico di partito «La 

Prora», che riportava brevi profili dei candidati in occasione delle scadenze 

elettorali. Fondamentale per questo passaggio della ricerca si è rivelato inoltre 

l’archivio del quotidiano locale «Il Piccolo», in grado di offrire agli studiosi una 

serie di buste nominative contenenti utili ritagli a stampa. Essi non sono 

tuttavia riportati in nota di volta in volta, dal momento che non sempre gli 

articoli sono stati stralciati mantenendo il titolo e la data esatta a cui fare 

riferimento. Alcune biografie hanno potuto contare su piccoli archivi personali 

e sulla memorialistica prodotta dagli stessi protagonisti o da persone a essi 

vicine. Per i più noti elementi della «vecchia guardia» degasperiana, si è infine 

fatto riferimento al testo di Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, ricco di 

notizie riguardanti i fondatori dello scudo crociato giuliano. 
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Le «schede» costruite si estendono da poche righe a diverse pagine: la 

scarsa omogeneità è dovuta in modo esclusivo alla differente opportunità di 

reperire informazioni utili allo scopo. Le fonti variano infatti anche molto 

sensibilmente, sulla base del ruolo ricoperto e della diversa esposizione 

pubblica che ne conseguiva. Laddove è stato possibile, si è cercato tuttavia di 

fornire il maggior numero di riferimenti su ambito familiare, estrazione sociale, 

formazione scolastica, religiosa e prepolitica, tappe della carriera lavorativa, 

partitica e amministrativa, eventuale militanza antifascista, schieramento 

correntizio e rapporti con le realtà collaterali al partito. Nel caso dei ruoli di 

massima responsabilità – segretari, sindaci e parlamentari – si è inoltre tentato 

di rendere conto dei campi di maggiore intervento e delle realizzazioni.  

Alcuni profili riportano anche citazioni di interventi pubblici, che 

potrebbero apparire fuori luogo all’interno di un repertorio biografico come 

questo. Una simile scelta è dovuta tuttavia all’intenzione di presentare 

determinati percorsi come «paradigmi», ai quali si conformarono i 

democristiani «minori» che qui non sono stati biografati oppure che vengono 

presentati attraverso i pochi dati raccolti. Tale segmento del personale politico 

aveva infatti un ruolo meno rilevante e appariscente, ma condivideva con l’élite 

determinati aspetti del proprio percorso di vita e della formazione, 

l’appartenenza generazionale oppure la collocazione politica interna. Si può 

quindi ipotizzare con buone ragioni che certi elementi fossero condivisi e, per 

così dire, replicati anche dalle personalità di calibro inferiore.  
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Domenicantonio Adovasio 

 

Domenicantonio Adovasio nacque a Montelongo (Campobasso) nel 1913. 

Svolse la professione di medico. Fu assessore supplente allo Sport e turismo del 

Comune di Trieste dal 1956, sia nella prima giunta Bartoli che nel monocolore 

varato l’anno successivo. Fu riconfermato assessore comunale dal 1958 al 1962 

(prima con delega allo Stato civile, poi all’Igiene e sanità) e dal 1962 al 1963 

(Stato civile). Rimase in municipio fino al 1966, dimettendosi dalla giunta per 

un rimpasto. 

Adovasio fu sostenitore di Iniziativa democratica e successivamente aderì 

alla corrente doro-morotea della DC. Si iscrisse al partito nel 1956 ed era 

membro dell’Azione cattolica. 

 

Ennio Antonini 

 

Ennio Antonini nacque a Trieste nel 1933. Diplomatosi all’Istituto tecnico, 

lavorò come impiegato della Regione e successivamente ricoprì l’incarico di 

vicepresidente dell’Ente zona industriale di Trieste (1969-1976), venendo poi 

nominato presidente fino al 1984. Fu infine designato presidente del Fondo di 

rotazione dal 1984 al 1993, dimettendosi in concomitanza alla fine della 

Democrazia cristiana.  

Nella DC fu segretario di sezione a Valmaura, membro del comitato 

provinciale ed esecutivo dal 1965, vicesegretario provinciale dal 1967 al 1969, 

nel corso della segreteria di Coloni. Sostenne dapprima l’affermazione di 

Iniziativa democratica nel 1957 e successivamente militò nella corrente di Forze 

nuove. Nel partito si occupò in particolare di questioni economiche.  

Entrò nelle ACLI nel 1957. Nel 1959-1960 partecipò alla scuola di 

formazione delle Associazioni a Roma e della CISL a Firenze. Fu dirigente delle 

ACLI a vari livelli, fino all’inizio degli anni Settanta. Nel 1962 venne indicato 

quale presidente provinciale, ma rimase in carica per un solo biennio. Fu 

nominato nel consiglio nazionale delle Associazioni dal 1964 al 1972, facendo 

parte dell’esecutivo nazionale dal 1966. Si dedicò con particolare interesse al 
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mondo del lavoro e alle questioni sindacali: proprio negli anni della presidenza 

Antonini, le ACLI impressero un sensibile impulso al processo di 

normalizzazione della Camera del lavoro, con la conseguente nascita della CISL 

a Trieste. 

 

Egidio Babille 

 

Egidio Babille nacque a Trieste nel 1923. Laureato in economia commercio, 

lavorava come impiegato. Fu eletto consigliere comunale nel 1958. Nel 1960 

venne nominato assessore alle Aziende municipalizzate, subentrando a 

Visintin, che si era dimesso per protesta contro l’apertura alle opposizioni dei 

consigli d’amministrazione degli enti paracomunali. Fu riconfermato nel 1962 e 

assunse il ruolo di assessore al Personale. Venne nominato consigliere 

d’amministrazione dell’Università nel 1961 al 1964. 

Iscritto alla DC dal 1952, aderì ad Iniziativa democratica e successivamente 

si inserì nella corrente doro-morotea. Fu attivo nell’Azione cattolica e detenne 

alcuni incarichi dirigenziali in ambito diocesano. 

Nel 1966 fu assunto come capoufficio agli Affari generali presso la 

segreteria della giunta regionale. 

 

Paolo Barbi 

 

Pur essendo nato a Trieste, la carriera politica di Paolo Barbi all’interno 

della DC si svolse tutta fra Napoli e il livello nazionale. Nonostante ciò, la sua 

biografia viene ugualmente riportata in questa sede per varie ragioni: 

innanzitutto la sua origine e il fatto che la sua formazione sia avvenuta fra la 

Venezia Giulia e Milano. Barbi ha mantenuto inoltre i collegamenti con la sua 

città d’origine e, avendo militato lungamente nell’associazionismo istriano, ha 

condotto a livello parlamentare importanti battaglie in difesa degli interessi dei 

profughi: una questione particolarmente cara anche ai democristiani triestini. 

La possibilità di poter usufruire di una autobiografia mai pubblicata, ha 

consentito infine di poter contare su numerose informazioni relative al 
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momento formativo, difficilmente reperibili nel caso di altri esponenti dello 

scudo crociato qui biografati. Bisogna essere cauti e non rendere 

automaticamente paradigmatico il percorso di un singolo, generalizzando e 

applicando determinati passaggi alla storia personale di tutti i cattolici triestini 

impegnati sul terreno della politica. Alcuni nodi esemplificano tuttavia con 

efficacia il clima degli anni Trenta, nel quale si sviluppò la formazione degli 

elementi che, per età, sono collocabili a cavaliere fra seconda e terza 

generazione . 

Paolo Barbi nacque a Trieste il 23 agosto 1919. La sua famiglia era 

originaria delle isole Lesine in Dalmazia, da cui era emigrata all’inizio del 

secolo. Il padre Pietro era un macchinista navale, che si autodefiniva 

«nazionalista dalmata filoitaliano»: non si iscrisse mai al Partito fascista e questa 

scelta gli costò il licenziamento dalla società di navigazione «Libera Triestina», 

al momento della sua nazionalizzazione. Dal 1938 al 1947, fu costretto ad 

andare a lavorare in Cina, in una società di navigazione italo-cinese: venne 

sottoposto alla prigionia da parte giapponese dopo l’8 settembre 1943. Il padre 

era cattolico non praticante, al contrario della madre casalinga molto religiosa. 

La sua famiglia non aderì mai esplicitamente al regime, ma fu altrettanto 

distante dal movimento cattolico politico. Nel 1929 il nonno votò per il 

cosiddetto listone, ma non riusciva a nascondere il proprio disappunto davanti 

allo scontro tra fascismo e ACI nel 1931: «Ma perché per andare al Circolo 

cattolico occorre il permesso del Governo – brontola il nonno – questo sotto 

l’Austria non accadeva! Zitto – rimprovera la mamma – se ti sentono diranno 

che sei austriacante. Sarebbe il colmo! – rispose lui – vent’anni fa la povera 

nonna mi ammoniva: zitto, diranno che sei antiaustriaco!»1.  

Barbi studiò a Trieste fin dalle elementari e si diplomò al liceo classico 

«Petrarca». Si laureò in filosofia a Milano, frequentando l’Università cattolica 

dal 1937 al 1941. Dopo la guerra, lavorò come insegnante di storia e filosofia a 

Napoli, dapprima in un istituto privato (1945-1949) e poi presso la scuola 

militare «Nunziatella» (1949-1958). Nel 1958 lasciò la professione per dedicarsi 

completamente alla politica e all’attività di parlamentare. 
                                                 
1 Dall’autobiografia inedita, fotocopia in mio possesso, p. 4. 
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Negli anni Trenta si avvicinò agli ambienti dell’Azione cattolica, dove si 

formò sotto il profilo religioso, morale e sociale. Nella sua autobiografia, 

ammette di aver vissuto una certa confusione di idee negli anni del maggiore 

successo al regime. A scuola gli veniva insegnato che l’Italia era una nazione 

cattolica, ma lui rilevava al contrario una certa incompatibilità tra cristianesimo 

e fascismo, tra i valori della Chiesa e quelli delle organizzazioni di regime: «Si 

può essere ad un tempo bravo aspirante e bravo balilla?»2. A tredici anni era 

delegato aspirante della GIAC e venne in contatto con i dirigenti delle altre 

associazioni parrocchiali della diocesi, attraverso i corsi di formazione tenuti 

presso il seminario di Capodistria. A sedici anni partecipò a Roma ad un 

convegno nazionale per delegati aspiranti ed ebbe modo di ascoltare 

direttamente Pio XI ed alcuni uomini di primo piano, come Gedda, Storchi e 

Pastore. L’impegno nel movimento cattolico non era un fatto comune in una 

città di tradizione laica, liberale e socialista e per di più caratterizzata dalla 

presenza di numerose confessioni: «A scuola, nell’ora di religione un buon terzo 

dei compagni se ne va: due protestanti, cinque ebrei, un ortodosso… Solo un 

paio frequentavano l’ACI»3. 

Tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei Quaranta, passò  

 
dall’Azione Cattolica all’impegno politico, dall’apostolato religioso […] all’attività nella vita 

pubblica – svolta, sì, da cristiano quanto meno nelle intenzioni, ma in piena autonomia e 

responsabilità personali. Anch’io, quando – nel 1935-1936, durante la guerra d’Etiopia – mi 

sono affacciato alla vita pubblica, mi sono trovato nel bel mezzo del fascismo trionfante e 

anche per me, come per tutti i miei coetanei, era impensabile altro regime che quello fascista 

ed era inimmaginabile che esso potesse crollare: dieci anni dopo era crollato e nelle sue 

macerie c’eravamo tutti. Ma fortunatamente anch’io avevo fruito di quella formazione 

religiosa, morale e sociale che il cattolicesimo era riuscito a dare a molti italiani e perciò ho 

avuto a disposizione gli strumenti – spirituali e culturali – per sollevarmi da quelle macerie4.  

 

Barbi ricorda che la contrarietà al fascismo era vissuta sottovoce all’interno 

dell’ACI, all’epoca dedita esclusivamente alle pratiche di culto. In quegli 

ambienti poté tuttavia venire a contatto con Edoardo Marzari, all’epoca 

                                                 
2 Ivi, p. 6. 
3 Ivi, p. 8. 
4 Ivi, pp. 4-5. 
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professore del seminario di Capodistria, che ogni settimana riuniva nelle 

strutture diocesane gli studenti liceali intenzionati ad approfondire argomenti 

filosofici: 

 
Le conversazioni con don Edoardo sono illuminanti e appassionanti. Il numero dei 

partecipanti cresce ogni settimana. Gli argomenti sono sempre avvincenti, perché dalla 

spiegazione e dal commento di questo o quel filosofo si arriva quasi sempre alla valutazione 

e al giudizio critico […] sulla realtà quotidiana in cui si vive: le prepotenze di taluni 

personaggi, la mancanza di libertà, l’ingiustizia nella vita economica e sociale all’interno dei 

singoli stati e nei loro reciproci rapporti, le difficoltà dell’apostolato cristiano, le irrisioni, le 

sorde diffidenze, le palesi ostilità per l’Azione Cattolica. […] Siamo in un momento difficile 

– diceva Marzari – e ci avviamo verso periodi forse ancor più difficili. I cattolici saranno 

messi alla prova: devono prepararsi bene, sia sul piano culturale – specialmente voi che siete 

studenti liceali – sia sul piano morale. Abbiamo bisogno di uomini con idee chiare e molto 

coraggio5.  

 

È Barbi stesso a riconoscere una propria certa immaturità: lui e i suoi 

compagni erano probabilmente ancora troppo giovani per comprendere a pieno 

quelle parole, che consideravano soprattutto un incitamento a studiare di più e 

meglio. La metà degli anni Trenta coincise peraltro con il massimo consenso per 

il fascismo. La guerra di Etiopia monopolizzò il dibattito e ciò avvenne anche 

nell’Azione cattolica: «Bisogna pregare per quelli che combattono, e sono feriti e 

muoiono; bisogna pregare perché l’Italia vinca e i missionari possano fare più 

facilmente il loro compito»6. La vittoria scatenò un generale entusiasmo da cui 

non fu esente anche la maggioranza dei cattolici impegnati: 

 
Anche negli ambienti religiosi, anche nell’Azione Cattolica tutti partecipano alla 

soddisfazione generale: sui suoi giornaletti si mette in evidenza, in particolare, le nuove 

opportunità aperte all’azione missionaria, alla diffusione della fede. Qualcuno azzarda 

paragoni storici: come l’Impero romano – costruito indubbiamente con la violenza delle 

armi prima che con la forza del diritto costituì e delle leggi – costituì l’ambiente socio-

politico unito e pacificato in cui più agevolmente il Cristianesimo poté diffondere il suo 

messaggio di amore e di uguaglianza, così ora l’Impero italiano potrà facilitare l’azione che i 

cristiani del secolo XX hanno il dovere di compiere fra i loro contemporanei. […] Neanche i 

raziocinanti «distinguo» di don Marzari, neanche i suoi severi ammonimenti possono 

                                                 
5 Ivi, pp. 15-29. 
6 Ivi, p. 16. 



 

 307

riuscire a turbare l’atmosfera d’euforia di quel maggio radioso. Sì, è vero, la religione non 

può avanzare sulla punta delle baionette, la fede non può esser imposta con la forza […]. 

Tutto vero: ma come non credere che ora la legge e l’amministrazione italiana favoriranno 

anche una migliore diffusione del Vangelo di Cristo?! Insomma dubbi, perplessità, 

diffidenze, preoccupazioni svaniscono come neve al sole della splendente realtà dell’Africa 

Orientale diventata tutta italiana7. 

 

A Trieste la fine dell’idillio cominciò tuttavia poco dopo. Il primo segnale 

fu probabilmente dato dalle reazioni seguite all’allontanamento del vescovo 

Fogar. Scrive Barbi:  

 
L’impressione è enorme, i discorsi e le polemiche sono incontenibili, il disorientamento e la 

perplessità penetrano in tutti gli ambienti. C’è una vera e propria indignazione. Così gli 

entusiasmi dell’anno passato, gli unanimi consensi per la spedizione africana cominciano ad 

affievolirsi e a svanire. Si comincia a considerare la realtà sociale con maggiore senso critico8. 
 

In quello stesso periodo, anche per l’influenza di Marzari, Barbi maturò il 

desiderio di studiare filosofia. Si trasferì a Milano e si iscrisse all’Università 

cattolica. «Non si può dire che in Università – almeno nel primo anno tra il 1937 

e il 1938 – si possono trovare degli antifascisti. Ci sono certamente dei non-

fascisti: e ne emergono anche parecchi, ma incerti, dubbiosi, esitanti e 

prudenti»9. Da una parte c’erano i sostenitori del regime – «taluni» professori e 

«numerosi» studenti – che lo apprezzavano per ragioni politiche, familiari o 

culturali: fra essi, Barbi annovera anche il cardinale Schuster e il rettore padre 

Gemelli, i quali mantenevano la posizione ufficiale di apprezzamento al regime. 

Dall’altra c’erano invece molti sacerdoti e laici, che non risparmiavano le 

proprie sempre più esplicite obiezioni.  

Barbi individua nel 1938 l’anno della svolta: «Sul piano politico non c’è, di 

fatto, resistenza, né tanto meno opposizione. Ma sul piano morale le cose 

cominciano ad apparire inammissibili. E al livello religioso si manifesta una 

prima inequivocabile critica»10. In quella fase, continuò ad essere attivo 

nell’Azione cattolica, in particolare nella Gioventù cattolica, ovviamente molto 
                                                 
7 Ivi, pp. 22-24. 
8 Ivi, p. 30. 
9 Ivi, p. 47. 
10 Ivi, p. 55. 
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più vasta ed efficiente di quella triestina. La GIAC milanese era allora 

presieduta da Giuseppe Lazzati, che non nascondeva il dissenso verso la 

presidenza nazionale, troppo attenta agli aspetti organizzativi ed esteriori e 

poco accorta invece alla formazione. Altrettanto disappunto generavano metodi 

e spirito delle formazioni giovanili fasciste, dove l’educazione era impartita 

sulla base del nazionalismo, del militarismo e dell’esaltazione della violenza. 

Diversi figli di esponenti della stagione popolare frequentavano l’Università 

cattolica e si crearono così contatti e comunanza di idee e sentimenti. Barbi fu 

introdotto nelle case di alcuni di questi giovani e ciò gli permise di venire a 

conoscenza dell’esperienza del PPI – ammette che prima non sapeva nemmeno 

chi fosse Luigi Sturzo – e dell’esistenza di personalità rifugiate all’estero o 

ancora presenti in Italia, che avevano servito il Partito popolare come deputati, 

amministratori o sindacalisti. Il primo ad essergli presentato fu Filippo Meda, 

che morì tuttavia nel 1939.  

Gli studi e le nuove frequentazioni allargarono le prospettive di Barbi. 

L’influenza del cristianesimo integrale si faceva strada, assieme all’idea che la 

religiosità dovesse essere professata anche nella vita pubblica, professionale e 

politica. L’autore che probabilmente segnò maggiormente la sua formazione fu 

il Maritain dell’Umanesimo integrale. Il testo non era ancora stato tradotto in 

italiano ed era difficile da reperire, ma una sera Lazzati invitò a parlare alla 

consueta riunione un giovane assistente universitario di diritto ecclesiastico, 

Giuseppe Dossetti, il quale presentò con trasporto i contenuti di quella lettura. 

Barbi rimase molto colpito dalle parole di Dossetti, il quale vedeva in Maritain 

la moderna interpretazione del «medievalismo», che stava alla base 

dell’ispirazione culturale dell’Università cattolica: si trattava cioè della 

possibilità di costruire una nuova cristianità, un regime temporale permeato 

dalla concezione cristiana, dove i problemi sociali fossero risolti secondo i valori 

della religione e dove i cattolici fossero impegnati quotidianamente nella vita 

pubblica, dimostrando capacità di coniugare dottrina sociale e autonoma 

responsabilità. Secondo Barbi, in quella fase non era affatto semplice parlare di 

Martain: pur essendo un filosofo cristiano, questi criticava infatti regimi 

totalitari e il razzismo, sostenendo invece la democrazia cristiana e i principi di 
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libertà ed uguaglianza; gli italiani – cattolici compresi – consideravano invece 

da anni la democrazia come il prodotto del liberalismo e della massoneria.  

L’entrata in guerra segnò un distacco sempre più evidente della 

maggioranza dei cattolici impegnati dal fascismo: 

 
È troppo. Ormai fra i cattolici l’ostilità al regime non è più un atteggiamento di élites 

intellettuali o di consapevoli critici del razzismo: diventa comune sentimento di difesa dei 

più essenziali valori umani e cristiani. […] L’esaltazione della guerra – così contrastante con 

lo spirito cristiano e così chiaramente condannata dal Papa – provoca un dissenso sempre 

più vasto, sempre meno contenibile, sempre meno dissimulabile. […] Fra i cattolici – in 

università e fuori – solo una minoranza si lascia entusiasmare dai travolgenti successi 

militari dei Tedeschi e plaude all’intervento mussoliniano che ne rende partecipe anche 

l’Italia. […] Così per tre lunghi, interminabili anni la coscienza di molti studenti della 

«Cattolica» – e di innumerevoli altri cattolici italiani – sarà dilacerata da questo tremendo 

insolubile dilemma: l’adempimento del dovere civile – e militare – verso la Patria coinvolta 

in uno scontro decisivo e la chiara visione dell’errore compiuto, la tragica previsione del 

baratro verso il quale – comunque vadano le cose – si sta precipitando11. 

 

Subito dopo la laurea, nel 1941, venne richiamato al servizio militare. 

Rimase sotto le armi fino al 1943:  

 
Da cattolico, mi trovavo in grande imbarazzo, ma alla fine prevalse il senso del dovere verso 

la patria ed il rispetto del giuramento fatto da ufficiale di complemento. Non ho affrontato 

combattimenti veri e propri, ma solo azioni di guerriglia nei boschi del Gorski Kotar allo 

scopo di garantire la sicurezza della ferrovia e delle strade principali. L’8 settembre ha 

rappresentato per me la disfatta irreparabile dell'esercito: sono stato ridotto alla condizione 

di fuggiasco ma […] sono riuscito a tornare vivo a Trieste dopo una decina di giorni12. 

 

Descrive l’esercito come un ambiente rozzo, mediocre, dedito alla 

bestemmia, basato sulla punizione e non sul rispetto. Non mancavano le 

discussioni con altri ufficiali o soldati, in cui emergeva spesso l’inutilità della 

guerra e dell’occupazione. Quando apprese dell’entrata in guerra degli USA, 

non si trattenne dall’esclamare che la guerra era persa. Il colonnello lo chiamò 

«disfattista» e lo pose agli arresti di rigore. Nel 1943, l’impennata resistenziale 

divenne consistente e colpì anche la zona d’operazione di Barbi, che si ritrovò 
                                                 
11 Ivi, pp. 90-94. 
12 Dall’intervista a Paolo Barbi, registrazione in mio possesso. 
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impegnato in alcuni rastrellamenti: «Che vergogna e che dolore dover stare 

dalla parte dell’invasore!»13. La sua famiglia intanto contava la perdita di due 

cugini arruolati e perfino gli zii – convinti ammiratori di Mussolini – 

cominciavano a dubitare apertamente della vittoria e ad imprecare contro la 

guerra.  

Il vento stava girando. Tornato in licenza a Milano, si accorse che le sue 

idee sull’esito del conflitto si erano largamente diffuse tra ex colleghi, nuovi 

studenti e professori. Soprattutto i colloqui con questi ultimi, 

 
aprono la mente ad una valutazione realistica del durissimo presente e ad una prospettiva di 

impegno culturale e civico per l’avvenire, che in ogni caso dovremo affrontare e costruire. 

Comunque vadano le cose – e certamente non andranno bene – il dopoguerra sarà 

completamente diverso dalla realtà politica e sociale dell’anteguerra. Il regime autoritario 

del fascismo non potrà durare e i cattolici dovranno assumersi precise responsabilità nella 

vita pubblica: con idee chiare, con il proprio patrimonio culturale e sociale […] ma anche con 

un impegno diretto nell’azione politica14.  

 

Il 16 settembre 1943, giunse a Trieste e ben presto cominciò la sua vita 

civile sotto l’occupazione tedesca. Furono due anni «tremendi, indimenticabili». 

Barbi ricorda le azioni delle SS, i bombardamenti alleati, il freddo e la fame, 

l’Italia divisa in due, lo sbarco in Normandia e l’avanzata sovietica, la minaccia 

di arruolamenti nelle nuove milizie fasciste o dei lavori forzati, le impiccagioni 

di via Ghega. Riprese i contatti con gli amici triestini dell’ACI e della FUCI e 

con diversi sacerdoti. I contatti avvenivano con don Beari e con Blasi (un 

compagno di corso alla Cattolica), con Bartoli, Jaut, Palutan, Pecorari e, 

soprattutto, con don Marzari. Cominciò anche a scrivere per «Vita Nuova», 

quando il periodico era bersagliato dalla censura e dalle minacce tedesche. 

Riprodusse e diffuse tra amici fidati il primo ciclostilato della DC: «Sono i primi 

passi dalla teoria alla pratica»15.  

Trovò inoltre posto come supplente alle medie per qualche mese. 

Nonostante la guerra, si sposò nel gennaio 1944 e ad ottobre nacque sua figlia. 

                                                 
13 Dall’autobiografia inedita, fotocopia in mio possesso, p. 121. 
14 Ivi, pp. 122-123. 
15 Ivi, p. 144. 
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Alcuni amici, fra cui Blasi, passarono intanto alle azioni armate sul Carso, anche 

se i dissensi politici con i partigiani sloveni divennero subito forti. La questione 

nazionale si faceva strada e, con essa, la guerra civile: se molti giovani erano 

ormai chiaramente schierati contro i tedeschi, altri – temendo il «pericolo slavo» 

– si arruolavano nei raparti fascisti e nella X Mas per combattere i partigiani 

comunisti. Questa situazione non era vissuta a Trieste perché l’attività del CLN 

era «sostanzialmente inesistente sul piano militare e si riduce ad una funzione 

politica di preparazione e orientamento dell’opinione pubblica»16. Egli stesso 

partecipò «da gregario» a questo genere di attività, venendo impiegato da 

Marzari e Beari per spiegare e divulgare le basi ideali dell’azione dei cattolici.  

All’arrivo degli jugoslavi, lasciò Trieste su un carro neozelandese, nascosto 

fra bidoni di carburante vuoti. Era il 13 maggio e pochi giorni dopo la sua casa 

venne perquisita dai titini. Si recò a Napoli, dalla famiglia di sua moglie che 

ancora ignorava del matrimonio, della nascita di una nipote e della morte del 

figlio maggiore per mano tedesca. Lungo il tragitto, passò per Roma e incontrò 

Marzari, allontanatosi a sua volta pochi giorni prima di lui. Il sacerdote lo 

introdusse negli uffici della direzione nazionale della DC in piazza del Gesù. 

Gli spiegò inoltre di aver informato i dirigenti nazionali di quanto accadeva a 

Trieste: 

 
Mi parla della posizione dei cattolici rappresentati dalla DC e della differenza che occorre 

fare tra posizione e azione della Chiesa e attività autonome e responsabili di chi si impegna 

in politica. Anche a Trieste, appena potremo ritornarci, dovremo dividerci i compiti: taluni 

dovranno assumere le responsabilità politiche e amministrative, altri dovranno continuare 

l’attività religiosa, di apostolato e di formazione, nell’Azione Cattolica. C’è il pericolo che 

molti siano attratti dall’attività politica, più appariscente e forse più appagante: ma sarà 

sempre necessaria e verosimilmente ancor più impegnativa l’opera di formazione. Senza 

uomini dotati di idee chiare e di solide strutture morali, la politica può facilmente 

degenerare: anche in un partito che si definisce cristiano17. 

 

Giunto a Napoli, cominciò a lavorare presso il «Domani d’Italia», 

periodico locale della DC. Scrisse alcuni articoli sulle vicende vissute da Trieste 

                                                 
16 Ivi, p. 150. 
17 Ivi, p. 162. 
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tra aprile e maggio. Iniziò così la sua attività giornalistica, pur non partecipando 

ancora alla vita di partito. A Napoli venne presto raggiunto da moglie e figlia. 

L’impegno pubblicistico fu affiancato quasi subito dall’insegnamento. Entrò 

inoltre nella giunta diocesana dell’ACI, come responsabile dei rapporti con la 

stampa. 

In questo torno di tempo, conobbe Dossetti: questi lo invitò tuttavia a 

rimanere fuori dagli organi della DC e a continuare il suo lavoro di giornalista e 

quello nell’ACI: «Proprio di questo c’è gran bisogno in questo momento – gli 

disse – perché bisogna fare un’azione formativa prepolitica senza la quale non 

avremo dei buoni dirigenti politici»18. Il richiamo per la militanza di partito si 

dimostrò più forte di tali suggerimenti: assieme ad una ventina di persone tutte 

sotto i trent’anni – studenti, colleghi del giornale, militanti della DC, dell’ACI o 

del sindacato – diede così vita al primo nucleo dei dossettiani napoletani. Erano 

tutti animati dal desiderio 

 
di portare il più fedelmente possibile le concezioni e i valori del cristianesimo nella vita 

pubblica, pur rispettando le convinzioni altrui e pur collaborando anche con chi è mosso da 

concezioni diverse, fino a quando ciò non compromette i nostri valori irrinunciabili. […] Ci 

orientiamo a considerare dovere dei cattolici, che ora si impegnano in politica, la costruzione 

di un nuovo tipo di società: certo non collettivista, non totalitaria alla maniera dei marxisti, 

ma neppure imprigionata negli schemi del liberalismo prefascista; una società che realizzi 

[…] il «cristianesimo sociale» insegnatoci dal Magistero pontificio. […] Siamo usciti dalle 

catacombe! La notte è passata. È venuto il giorno dell’impegno in libertà. Ora abbiamo 

un’enorme responsabilità: dobbiamo metter a frutto quanto abbiamo maturato nella 

preparazione della «lunga vigilia», dobbiamo fecondare con i valori cristiani la ricostruzione 

della vita civile italiana. Dobbiamo assumerci responsabilità pubbliche, di direzione della 

nuova società19. 

 

Sul finire degli anni Quaranta intraprese così anche l’attività politica, 

«all’inizio […] nella convinzione che non ci fosse una sostanziale differenza fra 

l’azione cattolica – l’apostolato che ogni vero cristiano sente il dovere di 

compiere […] – e l’azione politica, che per me si presenta come logica e naturale 

                                                 
18 Ivi, p. 178. 
19 Ivi, pp. 178-179. 
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conseguenza, come attuazione dell’apostolato nella vita pubblica»20. La sua fu 

un’ascesa notevole e molto rapida. Fu eletto membro del consiglio nazionale 

della DC in occasione del congresso di Venezia del 1949; fu nella direzione 

nazionale dal 1951 al 1953, durante la segreteria Gonella; dal 1955 al 1958 fu 

segretario provinciale della DC di Napoli e tornò stabilmente nella direzione 

nazionale dal 1955 al 1971, attraversando le segreterie di Fanfani, Moro, Rumor 

e Piccoli. Negli anni Cinquanta aderì alla corrente di Iniziativa democratica e, 

dal 1959, restò fedele a Fanfani, collocandosi all’interno di «Nuove Cronache». 

Venne eletto deputato nel 1958 e rimase in carica fino al 1976. Ricoprì 

l’incarico di sottosegretario all’Industria e commercio (1968-1969) e di 

sottosegretario al Bilancio (1971-1973). Dal 1976 al 1979 fu senatore, con il ruolo 

di sottosegretario alle Partecipazioni statali nel biennio 1978-1979. Dal 1979 al 

1984 fu parlamentare europeo e presiedette il gruppo parlamentare del Partito 

popolare europeo dal 1982 al 1984. Operò anche successivamente all’interno del 

PPE, come membro del Bureau politico (1984-1999). Dal 1984 al 1991 fu infine 

dirigente dell’Ufficio Europa della DC. 

Mantenne un costante rapporto con Trieste e ciò fu dovuto soprattutto 

all’altro versante sul quale fu impegnato, cioè alla difesa degli interessi dei 

profughi istriani. Barbi fu infatti presidente dell’Associazione nazionale 

Venezia Giulia Dalmazia dal 1962 al 1992, nonostante essa si connotasse per 

posizioni di destra, spesso critiche nei confronti della DC e del governo. 

Condusse numerose iniziative in parlamento a favore degli esuli e collaborò 

spesso con Bologna, con il quale condivise pienamente anche il percorso 

politico interno, dal dossettismo ai fanfaniani. Assieme a Bologna si pronunciò 

contro il trattato di Osimo ma, al contrario del deputato triestino, optò per 

dimostrare fedeltà al proprio partito e non espresse voto negativo in 

parlamento. 

 

 

 

 
                                                 
20 Ivi, p. 174. 
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Gianni Bartoli 

 

Gianni Bartoli nacque a Rovigno il 4 agosto 1900, in una famiglia 

caratterizzata da una profonda tradizione religiosa e patriottica. Il padre era 

pasticcere e possedeva una propria bottega nella cittadina della costa istriana.  

Ultimogenito di sei fratelli, dopo la morte del padre, Gianni fu mandato a 

Trieste all’età di soli dieci anni: venne sistemato presso una zia materna e, 

nonostante le difficoltà economiche della famiglia, continuò gli studi alla Real 

Schule, trasformata in liceo «Francesco Petrarca» dopo l’annessione della città 

all’Italia. Lo scoppio della Prima guerra mondiale ebbe conseguenze dirette per 

la sua famiglia: il fratello Giacomo e uno zio sacerdote vennero arrestati dalle 

autorità austriache, mentre le madre e gli altri fratelli vennero deportati in un 

campo profughi in Stiria.  

Lo stesso Gianni fu ricercato a Trieste, ma la sua giovane età sconsigliò che 

si procedesse anche nei suoi confronti. Nel 1918 si sottrasse inoltre alla 

coscrizione da parte austriaca, grazie all’intervento dei suoi dirigenti scolastici. 

Rimase quindi nel capoluogo giuliano, conseguendo la maturità e 

avvicinandosi agli ambienti italiani attraverso la frequentazione dei ricreatori e, 

dopo l’annessione della città all’Italia, iscrivendosi alla Lega nazionale e 

partecipando alle numerose manifestazioni patriottiche di quei mesi. Nel 1919 

aderì all’Azione cattolica. 

Si spostò a Torino dopo il congedo, dove frequentò il Politecnico dal 1920 

al 1926 e si laureò in ingegneria industriale elettromeccanica. Nel capoluogo 

piemontese conobbe il collega di studi Pier Giorgio Frassati, morto giovane e 

successivamente beatificato: la sua figura influenzò molte scelte di Bartoli e 

ispirò senza dubbio il successivo impegno nella Conferenza di San Vincenzo. 

Nel periodo torinese si avvicinò inoltre al Partito popolare (fu iscritto dal 1921 

al 1925), venendo in contatto con figure di primissimo piano, come don Luigi 

Sturzo e Giovanni Battista Montini. Bartoli si caratterizzava per ardenti 

sentimenti patriottici, ma dissentì ben presto dal fascismo: durante il regime 

non fu attivo politicamente e si limitò all’associazionismo confessionale.  
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La laurea gli consentì di trovare occupazione presso la società italiana dei 

telefoni Telve: dal 1927 lavorò a Venezia e due anni dopo fu trasferito a Pola, 

dove si occupò della posa dei cavi telefonici sottomarini nell’area fra Zara e 

Lussinpiccolo. Successivamente diventò anche direttore della sede EIAR di 

Pola. Nel 1933, la sua professione lo costrinse a prendere la tessera del Partito 

fascista: si trattò tuttavia di una questione burocratica e non politica. Fu in Istria 

che si avvicinò alla San Vincenzo de’ Paoli: ne divenne presidente e collaborò in 

diverse occasioni con mons. Santin. Questi era allora parroco del duomo di Pola 

e qualche anno dopo sarebbe stato nominato vescovo di Fiume. Il legame con 

Santin divenne stretto, tanto che il futuro ordinario di Trieste celebrò le nozze di 

Bartoli nel 1935: dalla loro unione nacquero quattro figli, due a Pola e due a 

Trieste.  

Si impegnò inoltre nel campo della musica: in gioventù era stato attore a 

livello amatoriale e il teatro era rimasto una sua grande passione. Pur avendo 

avuto una preparazione universitaria di tipo tecnico, si distinse infatti per una 

profonda cultura umanistica che spaziava dalla letteratura alla musica, dal 

teatro alla poesia. Dal 1933 al 1939 promosse le stagioni liriche dell’Arena di 

Pola, gestendo gli aspetti manageriali connessi all’organizzazione dei cartelloni 

e della rappresentazioni.  

Nel 1940 si trasferì nel capoluogo giuliano, continuando a lavorare per la 

Telve come direttore. Bartoli si inserì rapidamente nel movimento cattolico 

locale e divenne animatore dell’ACI. Il suo impegno ecclesiale era cominciato 

negli anni Venti e, sul finire del decennio, lo aveva condotto a ricoprire incarichi 

di una certa responsabilità: fu presidente del circolo FUCI «Piccolomini» (1927- 

1931) e consigliere nazionale della FUCI per il Nord Est (1930-1931), 

succedendo a Guido Gonella. Fu infine presidente del consiglio particolare della 

Società di San Vincenzo, sia a Pola (1934- 1940) che a Trieste (1941-1945). Dalle 

Conferenze vincenziane proveniva la maggior parte dei membri della seconda 

generazione, che nel dopoguerra si sarebbero fatti promotori della nascita della 

Democrazia cristiana e delle altre branche del movimento cattolico giuliano. 

Preoccupato dalla piega che stavano prendendo gli eventi bellici, riprese i 

contatti con alcuni amici padovani – Giuseppe Bettiol e padre Carlo Messori 
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Roncaglia – partecipando collateralmente alle attività del CLN costituito nella 

loro città. Si collegò nel contempo agli uomini della Resistenza triestina, 

partecipando alla fondazione della DC fin dal 1943 ed entrando in clandestinità 

dopo l’8 settembre. Sentiva «il dovere categorico di operare perché Trieste e la 

Venezia Giulia venissero salavate dal naufragio»21. I rapporti più frequenti li 

intrattenne con mons. Edoaro Marzari, mons. Antonio Santin, Marcello 

Spaccini, Paolo Reti e Doro de’ Rinaldini. Il futuro sindaco allacciò relazioni 

anche con importanti dirigenti nazionali, primi fra tutti De Gasperi e Gonella.  

Bartoli fu senza dubbio la figura di maggior spicco della Democrazia 

cristiana triestina nell’immediato dopoguerra. Come scrive Belci, 

 
il suo carisma ne fece, fra i suoi, il capo indiscusso, e il suo primato fu accettato senza 

eccezioni dai suoi amici e dai cattolici democratici triestini, dopo che don Edoardo Marzari – 

la guida culturale, spirituale e morale di tutti – lasciò l’azione politica diretta per tornare 

nella sua sfera ecclesiale e sociale. Sicché Bartoli arrivò naturalmente a capo della DC dalla 

sua fondazione e vi restò fino alla data delle prime elezioni di Trieste nel dopo guerra, quelle 

per il Consiglio comunale del 12 giugno 194922. 

 

Fu il segretario politico della DC negli anni della Resistenza e 

nell’immediato dopoguerra, quando il partito uscì allo scoperto attraverso il 

manifesto La Democrazia cristiana rivendica l’italianità di Trieste. Venne designato 

ufficialmente dal primo congresso provinciale del 29 settembre 1946 e gestì la 

fase in cui lo scudo crociato fu ospitato in strutture di fortuna, fino trovare 

spazio prima all’interno di Palazzo Vivante e poi nella sede definitiva di 

Palazzo Diana (8 settembre 1948). Scrive Belci: «Bartoli fa il segretario quasi a 

tempo pieno. Palazzo Vivante è la sua seconda casa e il nuovo punto di 

riferimento di tutti gli esponenti che dall’impegno di Azione cattolica sono 

passati alla politica, un impegno civile che prolunga la Resistenza per 

ricondurre la città all’Italia»23. Dal settembre 1945, diresse inoltre il periodico di 

partito «La Prora» e, nel biennio 1948-1949, il quotidiano «Le Ultimissime», 

anch’esso espressione della DC e creato per un breve periodo col sostegno del 
                                                 
21 Gianni Bartoli. I ricordi, gli anni, a c. di B. Bartoli, F. Foscarini, Edizioni Italo Svevo, Trieste 2007, p. 

15. 
22 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 64. 
23 Id., Gianni Bartoli, cit., p. 44. 



 

 317

governo, al fine di rafforzare la propaganda politica in vista delle prossime 

elezioni. Nel 1947-1949 fu infine presidente della Giunta d’intesa dei partiti 

italiani, organismo che sostituì il CLN e che assicurò il coordinamento delle 

organizzazioni politiche pro Italia. Questi incarichi lo misero in diretto 

collegamento con Roma e con l’Ufficio zone di confine, che si occupava di 

sovraintendere alla difesa dell’italianità nella Zona A del TLT. Rientrano in 

quest’ambito le collaborazioni con Radio Venezia Giulia e l’assunzione della 

presidenza dell’agenzia di stampa «Astra» (1947-1949), fondata assieme a 

Marcello Spaccini e deputata alla diffusione di notizie sulla situazione della 

Venezia Giulia e, probabilmente, anche alla conduzione di un’opera di 

intelligence rivolta verso le forze jugoslave. Negli anni Quaranta, fu infine 

consigliere d’amministrazione del Teatro «Verdi». Una simile quantità di 

impegni lo costrinse ben presto a richiedere l’aspettativa e a dedicarsi a tempo 

pieno alla politica attiva, venendo inizialmente stipendiato dall’UZC. 

Bartoli rimase alla guida della DC fino alla sua elezione a sindaco nel 1949. 

Due anni prima era stato eletto nel consiglio nazionale del partito, anche se con 

voto esclusivamente consultivo (1947-1948). Sedette in comitato provinciale fin 

dalla fondazione e vi ebbe funzioni consultive dal 1949 al 1957, quando venne 

eletto dal congresso provinciale nella lista presentata da Iniziativa democratica. 

Ebbe diritto di voto nell’organismo dal 1957 al 1961 e, dopo alcuni anni di 

pausa, tornò nuovamente al suo interno dal 1965. Scrive Belci: 

 
Guidò l’azione della DC di Trieste seguendo la stella polare della massima saldatura, la più 

stretta possibile, tra il partito locale e la sua proiezione nazionale. […] Tutta la battaglia era 

concentrata sulla sforzo per assicurare a Trieste il ritorno all’Italia. Non c’era congresso 

nazionale, o altra circostanza pubblica, in cui Bartoli non portasse la voce appassionata di 

Trieste. Fu costantemente a fianco di De Gasperi nella fase tormentata della Conferenza 

della Pace24. 

 

Bartoli fu il primo sindaco di Trieste eletto democraticamente. Nella fase 

preliminare alle consultazioni, divampò il dibattito sulla possibilità di proporre 

una lista unica che raccogliesse tutti i partiti pro Italia. Si trattava di un’opzione 

                                                 
24 Id., Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 64. 
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che trovava il favore di settori importanti dell’opinione pubblica, degli ambienti 

governativi e dei responsabili dell’Ufficio zone di confine. La DC optò per una 

scelta tattica: di fronte all’opposizione di dossettiani e gronchiani, si decise di 

proporre comunque la costituzione di un raggruppamento unitario, nella 

speranza che fossero i socialdemocratici a bocciare questa possibilità. 

L’annuncio fu dato da Narciso Sciolis, momentaneamente nominato reggente 

del partito a causa della convalescenza di Bartoli per esaurimento da stress. In 

quel modo, lo scudo crociato non si sarebbe esposto in termini negativi agli 

occhi dei fautori della soluzione «nazionale» e non avrebbe rischiato di perdere 

i voti delle componenti più conservatrici, raggiungendo inoltre l’obiettivo finale 

di presentarsi al voto autonomamente. Belci ipotizza che un simile escamotage 

fosse stato proposto dallo stesso Bartoli, il quale non sembrava particolarmente 

convinto dell’opportunità: l’allora capolista democristiano sosteneva infatti che 

il compattamento del fronte italiano avrebbe reso omogenea per reazione l’area 

non italiana, in cui sarebbero confluiti sloveni, comunisti e indipendentisti25. 

La vittoria democristiana permise a Bartoli di ricoprire l’incarico di 

sindaco dal 1949 al 1957. Si presentò come capolista per tre mandati consecutivi 

e fu il primo cittadino negli anni della lotta per il definitivo ritorno all’Italia, 

tanto da essere ricordato dalla pubblicistica locale come il sindaco «della 

seconda Redenzione». Entrò in municipio il 12 giugno 1949, dopo aver concluso 

la propria campagna elettorale con un comizio tenuto in piazza Unità al fianco 

di Alcide De Gasperi. Sostituì l’avvocato Michele Miani, che era stato nominato 

presidente del Comune – non si poteva parlare di un vero e proprio sindaco – 

dal Governo militare alleato nel 1945.  

La prima giunta liberamente eletta fu nominata il 18 luglio 1949. Bartoli si 

pose alla guida di un esecutivo su base quadripartita, richiamandosi agli ideali 

«Dio, Patria, Libertà, Famiglia»26. Seguì la vicenda della battaglia nazionale con 

                                                 
25 Ivi, pp. 48-53. Belci si richiama al promemoria attribuito a Bartoli e indirizzato alla Presidenza del 

consiglio, in cui si affermava che il «listone» nazionale avrebbe catalizzato contro di sé il voto sloveno, 
quello comunista e, probabilmente, quello dei dipendenti del GMA, preoccupati dalla possibilità di 
perdere il proprio lavoro in caso di vittoria italiana. La DC optò infine per un atteggiamento tattico, che fu 
criticato dalla sinistra dossettiana, incline invece a una presa di posizione esplicita che separasse in modo 
inequivocabile il partito dalle forze di destra. È tuttavia lo stesso Belci a riconoscere che il sistema adottato 
si rivelò maggiormente redditizio sotto il profilo elettorale.  

26 Gianni Bartoli, I ricordi, cit., p. 223. 
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passione e calore. È lo stesso Belci a scrivere: «Talvolta, non si può ignorarlo, 

affiora l’interrogativo se il suo patriottismo vibrante non sconfini nel 

nazionalismo»27. Tenne particolarmente a cuore non soltanto le sorti della città 

che lo aveva adottato, ma anche quello dell’Istria: si pronunciò duramente 

contro la mancanza di democrazia delle elezioni del 1950 in Zona B, fece sentire 

in tutte le sedi possibili la propria voce a sostegno della soluzione italiana del 

contenzioso sui confini e fu in costante contatto con gli esponenti del Governo 

militare alleato e di quello italiano.  

Negli anni trascorsi in municipio fu inoltre consigliere d’amministrazione 

dell’Università (1951-1957) e presidente del Teatro stabile di prosa (1954-1958), 

di cui si era fatto promotore negli anni precedenti e di cui rimase consigliere 

d’amministrazione dal 1958 al 1963. 

Giocò un ruolo da protagonista anche in occasione delle manifestazioni del 

novembre 1953. Pur essendo vietato, decise di esporre il tricolore dal palazzo 

del Comune (il vessillo fu poi rimosso con la forza dagli angloamericani), in 

contrasto con il parere del segretario della DC Romano, che avrebbe preferito 

un atteggiamento più prudente. La giunta comunale era ormai ai ferri corti con 

il GMA: da oltre un mese Stati Uniti e Gran Bretagna avevano annunciato la 

volontà di ritirarsi dalla Zona A – riconsegnando Trieste all’Italia e 

implicitamente dando la Zona B alla Jugoslavia – ma il proposito era stato 

congelato davanti alla minaccia di Tito di occupare la città con l’esercito. Il 5-6 

novembre la polizia represse violentemente le manifestazioni pro Italia, 

causando in tutto sei morti nel protrarsi degli scontri. Bartoli trattò con il 

colonnello Robertson, affinché il Governo militare ordinasse alla polizia di 

riporre le armi da fuoco che avevano insanguinato quelle giornate ad altissima 

tensione.  

Dopo il ritorno all’Italia, visse da sindaco due momenti rimasti nella storia 

di Trieste: l’ingresso delle truppe italiane del 26 ottobre 1954 e, il 4 novembre, le 

celebrazioni tenute alla presenza del presidente della Repubblica Luigi Einaudi 

e del primo ministro Mario Scelba. Il 26 ottobre Bartoli tenne il proprio discorso 

di fronte a una grandissima folla accorsa davanti al municipio: inneggiò alla 
                                                 
27 C. Belci, Gianni Bartoli, cit. p. 6. 
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liberazione nazionale, si rammaricò per la perdita dell’Istria, invocò la nascita 

della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, auspicò un futuro di pace 

e un rilancio economico per la città, chiese alla folla riunita il consenso per 

intitolare la piazza principale di Trieste all’Unità d’Italia. Il 4 novembre fu 

invece protagonista del saluto alle autorità italiane, che tennero i propri discorsi 

alla cittadinanza. 

Nel 1955 partì assieme alla moglie Lina Fonda per un lungo viaggio negli 

Stati Uniti. Percorse 30.000 chilometri in cinquanta giorni: fu invitato a 

partecipare a conferenze nelle principali città del paese, incontrando politici, 

sindacalisti, funzionari, religiosi e gente comune. Partito dal porto di Genova, 

fece ritorno a Trieste sulla motonave «Vulcania», che avrebbe ripreso proprio 

da quel giorno – anche se solo per un breve periodo – il servizio di 

collegamento con il Nord America, assieme alla gemella «Saturnia». 

Bartoli fu il sindaco non soltanto della battaglia nazionale, ma anche della 

fase transitoria seguita al ritorno all’Italia, durante la quale fu preparato il 

terreno per affrontare i problemi pratici posti dall’amministrazione del 

quotidiano di un territorio gravemente modificato dalla guerra. I passaggi 

maggiormente significativi furono ad ogni modo, senza dubbio, quelli segnati 

dalle prime due giunte, direttamente impegnate nella difesa dell’italianità e 

quindi maggiormente indirizzate – anche a causa del direct rule del GMA – 

verso i nodi politici, piuttosto che verso la più prosaica amministrazione del 

quotidiano. Provvedimenti di questo genere furono viceversa assai esigui: la 

creazione della zona industriale di Zaule, la nascita del rione di Borgo San 

Sergio, il restauro di villa «Rivoltella», il rinnovo dell’anagrafe, la costruzione di 

alcune scuole, il rilancio del Teatro «Rossetti» e la continua invocazione di 

concessioni di linee marittime capaci di rivitalizzare il porto. 

Nel frattempo la stagione del centrismo cominciava a mostrare i primi 

segni di logoramento, testimoniati dall’emergere nel partito di una nuova 

generazione. Dal 1956 il sindaco si ritrovò a guidare il Comune con una giunta 

di minoranza composta da DC, PSDI e PRI. La rapida crisi del tripartito 

costrinse Bartoli a varare un monocolore tutto democristiano, che tuttavia non 

superò indenne l’approvazione del bilancio nel 1957, finendo per cadere, con il 
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conseguente commissariamento dell’ente. Il sindaco dovette uscire di scena il 26 

settembre 1957, dimettendosi dalla carica assieme a 31 consiglieri. Per ottenere 

la maggioranza, la giunta avrebbe dovuto appoggiarsi sul decisivo voto del 

Movimento sociale, ma l’ipotesi venne rigettata dalla nuova segreteria, 

impostasi lo stesso anno nel corso del congresso provinciale. Come scrive Belci,  

 
il rifiuto del partito all’offerta dei voti della destra per il bilancio comunale era per i nuovi 

dirigenti democristiani […] l’affermazione di una intransigenza di principio, per Bartoli una 

incomprensibile ostinazione. […] La storia è fatta a cicli e nella DC di Trieste l’avvento della 

«terza generazione» alla guida del partito aveva dato vita ad una sorta di tacita intesa con i 

«vecchi», cioè i degasperiani. La guida del partito, come strumento permanente della vita 

democratica, sarebbe spettata ai giovani, la responsabilità nelle amministrazioni e nelle 

istituzioni pubbliche ai «notabili» ricchi di esperienza e di professionalità. Mutò anche il 

ciclo storico del Comune. Prima era il perno dell’eroica battaglia per il ritorno di Trieste 

all’Italia, ora sarebbe stato il centro per la propulsione dei problemi economici e 

amministrativi28.  

 

Il progetto degli uomini di Iniziativa democratica era quello di candidare 

Bartoli al Senato, riservando invece agli esponenti del nuovo corso i posti per la 

Camera. A causa di alcune lungaggini burocratiche, il collegio senatoriale non 

fu tuttavia apprestato nel 1958 e si dovette attendere il 1963. La definizione del 

nuovo collegio elettorale di Trieste – cui spettavano due posti da senatore sui 

sette dell’intera regione – non permise però l’elezione dell’ex sindaco, 

nonostante la Democrazia cristiana avesse raggiunto il 34,5% dei voti. Era un 

buon risultato per il capoluogo giuliano, ma certo di parecchio inferiore alle 

cifre che la DC raggiungeva abitualmente in Friuli, superando senza affanni il 

40%. Un simile esito fece sì che i senatori democristiani del collegio fossero tutti 

friulani: Bartoli non venne eletto. 

Dopo l’amara sconfitta, continuò a detenere la presidenza del Consorzio 

per l’aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari, dove rimase in carica dal 1958 

al 1966. L’aeroporto venne costruito superando i campanilismi delle varie 

province, grazie alla scelta di collocarlo in una zona equidistante e funzionale 

per tutti. Fu inoltre in carica per sei anni – due mandati in tutto – come 

                                                 
28 Id., Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 70. 
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presidente del Lloyd Triestino (1965-1971), che faceva parte della Finmare, una 

delle finanziarie dell’IRI preposta a gestire il settore marittimo. L’ingegnere 

aveva già lavorato per un’impresa a capitale pubblico – la Telve – ed era 

convinto assertore del sistema economico misto. La sua presidenza del Lloyd 

coincise però con la crisi del sistema: la nuova tendenza spingeva per 

mantenere in vita esclusivamente le realtà sane, mentre le altre dovevano 

fondersi tra loro oppure chiudere definitivamente. Alla necessità di una 

razionalizzazione, si sommava inoltre la crisi specifica dell’azienda, che doveva 

convertire il traffico passeggeri in traffico merci a causa della concorrenza degli 

aeroplani. Bartoli difese l’esistenza di una flotta pubblica italiana e il 

mantenimento in vita del Lloyd, ma si trattava ormai di una battaglia di 

retroguardia che non poteva essere vinta. 

Oltre agli impegni professionali e a quelli amministrativi, si distinse per 

un’intensa attività pubblicistica. Tra i suoi libri più noti si possono ricordare 

Italia ritorna (una raccolta di scritti e discorsi), il Martirologio delle genti adriatiche, 

Il contributo dei giuliano-dalmati al Risorgimento, Le deportazioni nella Venezia 

Giulia, Fiume e Dalmazia e alcuni interventi nel campo della musica e della 

cultura. Gli argomenti si collegano ai principali interessi collaterali di Bartoli, il 

quale fu presidente del conservatorio «Tartini», del Circolo della cultura e delle 

arti, dell’Associazione stampa giuliana e dell’Associazione Venezia Giulia e 

Dalmazia, organizzazione presente su tutto il territorio nazionale e finalizzata a 

difendere gli interessi dei profughi e a curarne in primo luogo l’assistenza. Fu 

infine consigliere dell’Unione istriani dal 1963: non visse in prima persona 

l’Esodo, ma mantenne sempre un fortissimo legame di vicinanza con le 

popolazioni istriane e fu attivo per molti anni nelle organizzazioni degli esuli. 

Fu senza dubbio una figura carismatica e, anche per questo, difficilmente 

collocabile all’interno del partito, al quale sembrò spesso non riconoscere la 

necessaria autonomia nelle decisioni da assumere. Negli anni in cui fu sindaco 

di Trieste, Bartoli ebbe ad esempio più di qualche incomprensione con il 

segretario provinciale Romano, che cercava di difendere le prerogative dello 

scudo crociato dai tentativi del sindaco di influire anche in quell’ambito. Pur 

essendo entrambi appartenenti alla «vecchia guardia», Romano non era 
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considerato «bartoliano», come invece Giorgio Jaut, segretario politico di 

transizione (1950-1951) dopo il passaggio di Bartoli in Comune. L’acme 

dell’incomprensione fu probabilmente raggiunta nel novembre 1953, in 

occasione dell’esposizione del tricolore, che Romano non condivise e che 

contribuì probabilmente ad acuire i disordini di quelle giornate.  

Bartoli era uno degli elementi di maggiore spicco fra i degasperiani 

triestini e successivamente guardò con simpatia alle posizioni di Centrismo 

popolare. Nonostante ciò, nel 1957, si avvicinò momentaneamente alla corrente 

di Iniziativa democratica, che appoggiò con ogni probabilità al solo scopo di 

mettere da parte Romano, anche se non si può sottovalutare la sua necessità di 

trovare una sponda politica negli anni in cui la sua gestione del Comune 

attraversò una crisi profonda e irreversibile. Pur non condividendo le aperture 

dei trentenni, il sindaco ne sostenne la scalata, favorendo così il ricambio 

all’interno del partito. Nei mesi seguenti, la nuova segreteria e Bartoli si 

dimostrarono molto vicini: davanti alle difficoltà attraversate dalla sua giunta, il 

sindaco cercò infatti inizialmente di scongiurare aperture a destra e favorì 

l’ingresso di numerosi esponenti di Iniziativa, in occasione del rimpasto del 

1957. Già nei mesi successivi le strade ripresero tuttavia a divergere e la 

distanza divenne sempre più evidente. Scrive Belci: 

 
«Non mi farete tacere mai», diceva Bartoli a noi giovani della sinistra democratico cristiana, 

che fummo contemporaneamente suoi allievi, amici ed avversari interni di partito. Era 

infatti un uomo di battaglia, vivace ed indomito, non poteva meravigliare il suo piglio a 

volte polemico con noi, che sostenevamo una concezione fortemente collegiale della «voce 

del partito». Qualche epidermico commentatore di cose politiche dell’epoca, riferendosi al 

fatto incontestabile che Bartoli fu il Sindaco di «tutti» e non di una parte, giunse a dire che 

egli non era nemmeno un democratico cristiano, dimostrando di non conoscere né Bartoli né 

la storia della Democrazia Cristiana. La verità è che per l’epoca e il tipo di battaglia che si 

combatté, come De Gasperi fu profondamente democratico cristiano ma seppe essere il 

Presidente della ricostruzione, così fu Gianni Bartoli insieme il Sindaco della seconda 

redenzione di Trieste senza mai perdere le radici dalle quali nacque il sui impegno politico. 

È vero che c’erano differenze all’interno della DC, non le mediocri diversità delle lotte di 

potere ma quelle del confronto di idee. Bartoli partecipò anche a questo tipo di battaglie. 

Erano gli stessi contrasti di opinione che avevano visto su posizioni diverse […] da una 

parte Aldo Moro e le sinistre interne e dall’altra Mario Scelba e Giulio Andreotti nella 

appassionata discussione sul centro-sinistra. Scelba e Andreotti, e con essi Bartoli, in qualche 
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modo scindevano la politica sociale da quella delle alleanza fra i partiti, ritenendo quasi 

ininfluenti gli schieramenti sull’orientamento sociale dei programmi. La socialità è garantita 

dalla ispirazione cristiana della DC, affermavano i «centristi», non abbiamo bisogno di 

lezioni dal marxismo […]. Per Moro e le sinistre democristiane, invece, proprio la socialità 

della DC doveva indurla a trovare punti di incontro con partiti espressi dai ceti popolari, 

così da agevolare una loro scelta irreversibile in favore del sistema democratico, sbocco 

inevitabile della crisi ideologica del marxismo e di quella storica del comunismo. I socialisti 

dell’epoca, quelli di Nenni, erano ormai vicini a questa evoluzione e il loro cammino andava 

incoraggiato, non respinto. Questo, secondo Moro, era il modo più sicuro per allargare le 

basi dello Stato democratico e quindi per essere al sicuro proprio da rischi di sinistra, oltre 

che di destra29.  

 

Negli anni del centro-sinistra, divenne una voce scomoda e fuori dal coro, 

una sorta di coscienza critica della prima leva democristiana. Numerosi furono 

gli interventi tesi a criticare le scelte politiche della segreteria e pure quelle 

concrete dell’amministrazione comunale affidata al nuovo sindaco Franzil, con 

il quale i rapporti non furono propriamente facili e distesi30. Bartoli aveva legato 

il proprio nome ad una battaglia ormai alle spalle e sembrava quasi 

rimpiangere la stagione dell’emergenza, forse perché essa aveva segnato il 

massimo momento d’attenzione dello Stato italiano verso Trieste e certamente 

perché era corrisposta al momento di massimo prestigio personale. Negli anni 

successivi, l’ex primo cittadino lamentò il disinteresse dei governi nazionali e 

l’incapacità di attirare l’attenzione degli esecutivi «sulla esigenza imperiosa di 

farne uno strumento di penetrazione economica e culturale nel mondo che la 

circonda»31. Difendeva il centrismo e sosteneva che dal 1957 le giunte comunali 

si erano dedicate solo alla normale amministrazione. Vedeva inoltre la vita 

municipale troppo politicizzata e caratterizzata da una «estenuante lotta fra i 

                                                 
29 Ivi, pp. 78-79. 
30 AST, Archivio DC, busta 304, n. 847. Il 12 ottobre 1962 Franzil scrisse ad esempio a Bartoli una 

lettera, in riferimento ad un suo articolo sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica. Il sindaco chiedeva 
perché avesse deciso di esporsi sul tema pubblicamente: «Ma ciò – dirai – è cosa che non mi riguarda. 
Come avrai certo pensato quando hai scritto tanti altri articoli, intervenendo più o meno tempestivamente 
in questioni che stavo trattando, senza preoccuparti se le tue prese di posizione disturbavano l’azione del 
Sindaco. […] Siamo in piena campagna elettorale e quindi un democratico cristiano della tua levatura ha – 
credo – il dovere di chiedersi, prima di prendere pubblica posizione, «cui prodest»? Se non vuole svolgere 
una attività a favore del proprio partito, deve sentire il dovere almeno di evitare prese di posizione che si 
risolvono in favore degli avversari. È possibile che tu non ti renda conto – abbacinato dallo slogan «non mi 
imbavaglierete!» – che quando si tiene liberamente una tessera, quando si fa parte di un Comitato 
provinciale, determinate posizioni possono essere prese all’interno del partito ma non all’esterno?». 

31 G. Bartoli, Molti grossi problemi triestini attendono ancora razionale soluzione, in «Vita Nuova», 27 
agosto 1965. 
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partiti, le loro correnti e i loro uomini alla ricerca, con talvolta penosi 

compromessi, di una maggioranza capace di amministrare e di durare»32. Le 

giunte degli anni Sessanta erano per lui «labili e deboli», le realizzazioni erano 

«ereditate dalle precedenti amministrazioni», i problemi da risolvere 

rimanevano grandi e numerosi: «Non con le formule e dosature partitiche si 

risolvono i problemi civici, ma con la concorde collaborazione di chi vuol 

servire Trieste e non attendere la palingenesi del «centro-sinistra» e tanto 

peggio consegnando un paio di chiavi della città a chi da sempre ne ha 

combattuto la storia e ne insidia il domani»33. 

L’unico punto di piena condivisione con il nuovo corso era rappresentato 

dal progetto di istituzione della Regione a statuto speciale. Già nel discorso del 

26 ottobre 1954, ebbe infatti modo di affermare: 

 
Non è questo [...] il momento di parlare e trattare di ordinamenti speciali, ma mi sia 

consentito di esprimere già fin d’ora il voto perché un giorno, soddisfacendo alle norme 

sancite dalla Costituzione della nostra Repubblica, si possano pure soddisfare le esigenze 

delle terre di confine, giungendo alla costituzione della Regione Venezia Giulia-Friuli, e 

cogliendo così i già maturi frutti di un’esperienza che la Nazione ha fatto e sta maturando 

con l’attuazione delle Regioni Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige34. 

 

L’ex sindaco differiva invece nettamente sulla concezione dei rapporti con 

il mondo sloveno, con il quale le nuove leve intesero aprire una stagione di 

dialogo che potesse unire la tutela delle minoranze linguistiche 

all’instaurazione di un rapporto di fiducia reciproca con le autorità e le 

istituzioni italiane. Secondo Belci,  

 
Bartoli, come del resto la maggior parte degli istriani e dei triestini della sua generazione, 

vedeva ancora presenti possibili insidie, il pericolo di una penetrazione etnica sottilmente 

programmata da parte slava nella città di Trieste. Era appena finito uno scontro, italiani 

contro slavi, che considerava la minoranza come una testa di ponte jugoslavo entro il 

territorio nazionale35. 

 

                                                 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 C. Belci, Gianni Bartoli, cit., pp. 13-14. 
35 Id., Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 79. 
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Bartoli criticò ad esempio il tentativo – poi naufragato – di dare vita nel 

1960 ad un’alleanza con l’Unione slovena, in vista delle elezioni per il Comune 

di Duino Aurisina. Una simile opzione – appoggiata in prima persona da un 

notabile di assoluto rilievo come Teodoro de Rinaldini – era invece vista dall’ex 

sindaco come sconsiderata e temeraria. Determinate posizioni riemersero con 

nettezza in occasione del caso Hreščak (1965), che lo vide opporsi 

pubblicamente alle scelte della segreteria della DC, non rinunciando a esporsi in 

prima persona e inasprendo così i rapporti con i vertici del centro-sinistra 

democristiano. Definì il rimpasto una decisione 

 
incurante del sentimento della popolazione e della vasta reazione dell’opinione pubblica, in 

aperto dissenso del consiglio dell’alta Autorità della Diocesi, del 40% dei voti dei membri 

del Comitato provinciale DC, delle diffuse perplessità e contrarietà degli ambienti cattolici e 

della decisa ripulsa del mondo dei profughi istriani e delle istituzioni patriottiche e 

combattentistiche […]. Ripetendo il mio convinto e documentato «no» all’operazione 

politica, lesiva degli interessi civici e pericolosa per le inevitabili ripercussioni sui problemi 

giuridici e territoriali giuliani ancora aperti sul piano internazionale, confido nella 

resipiscenza degli amici dirigenti e che, superate queste dolorose giornate di divisione e 

smarrimento degli animi, la DC triestina, di cui mi onoro di essere stato tra i fondatori e per 

parecchi anni capo e sindaco della città, possa riprendere l’interrotto cammino, rivendicando 

[…] la profonda, inestinguibile italianità di Trieste e operando unanime per riconquistare, 

secondo giustizia, la libertà all’Istria, mia terra natale36.  

 

Sostenne insomma esplicitamente la condanna della Curia, ferma nel 

biasimare l’apertura a sinistra e a chiedere le dimissioni del gruppo dirigente 

doro-moroteo dalle pagine di «Vita Nuova»: 

 
Coloro che oggi guidano la Democrazia Cristiana di Trieste hanno sbagliato. […] Del resto 

questo non sarebbe avvenuto se coloro che la guidano, da buoni democratici avessero 

sentito il dovere di interpretare nella vita pubblica le aspirazioni degli elettori […]. Quando 

si sbagli ci si mette da parte. Se si ha l’umiltà di riconoscerlo, se alla propria persona si 

preferisce la causa, se si vuole veramente il bene della Democrazia Cristiana […]. Ma chi ha 

seguito il nostro giornale sa che siamo nemici delle correnti di partito, che sono la vera 

rovina della D.C. La cosa peggiore quindi sarebbe che al posto di una corrente o di un 

complesso di correnti venisse a galla un’altra corrente. Il consiglio che noi diamo ai dirigenti 

è di ritirarsi. Più presto lo faranno e minore sarà il danno. Salgano alla guida della 

                                                 
36 Cresce l’indignata protesta e interviene la Lega Nazionale, in «Messaggero Veneto», 25 luglio 1965. 
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Democrazia Cristiana degli uomini forse meno esperti nei giuochi delle fazioni, ma che 

godano la stima di tutti per il loro passato, e la loro fedeltà alla democrazia e allo spirito 

cristiano37. 

 

In quel delicato passaggio, Bartoli non esitò peraltro a richiamarsi ad 

alcuni elementi della tradizione liberal-nazionale, dimostrando così come la 

parte maggioritaria della seconda generazione dei cattolici triestini fosse in 

parte incapace di elaborare una lettura del tutto autonoma su determinate 

questioni. In una lettera a «Il Piccolo», pur sostenendo la diversità tra tradizione 

cattolica triestina e istriana da una parte e nazionalismo liberale dall’altra, 

scrisse:  

 
Se la ideologia dei cattolici militanti contrasta sul piano religioso con quella liberale dello 

Stato etico onnipotente, della separazione netta fra Chiesa e Stato, ed è pure lontana dalla 

impostazione dei problemi economici e sociali così come espressi dai messaggi pontifici, 

essa rimane radicalmente in contrasto ed anzi è l’antitesi del comunismo […] del quale, ad 

esempio, il nuovo assessore comunale è stato fino a ieri un campione ed un esemplare capo 

locale non certo a servizio dell’Italia38. 

 

Nell’articolo, cercava di dimostrare che non tutte le componenti liberali 

erano massoniche – e fra queste, in particolare, i gruppi irredentisti – e che 

esistevano numerosi sacerdoti che si impegnarono nel primo Novecento a 

favore della causa nazionale: «La storia luminosa di questi uomini laici e 

religiosi votati alla loro terra e alla Patria che amarono e servirono con ingegno, 

le opere e l’esempio, non può essere offuscata e offesa da un’operazione 

autorevolmente definita [da mons. Santin] politicamente insipiente, 

razionalmente deleteria e religiosamente inopportuna»39.  

Gianni Bartoli morì a Trieste il 4 aprile 1973.  

 

 

 

                                                 
37 L’articolo, attribuito al vescovo Santin dagli stessi cattolici triestini, comparve su «Vita Nuova» il 

30 luglio 1965. 
38 G. Bartoli, Uniti dal comune irredentismo i patrioti cattolici e liberali, in «Il Piccolo», 6 settembre 1965. 
39 Ibidem. 
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Ester Bastiani 

 

Ester Bastiani nacque a Trieste nel 1906. Dopo la laurea in filosofia, 

insegnò alle scuole superiori e divenne preside. Fu eletta in consiglio comunale 

nel 1949 e fu regolarmente riconfermata fino al 1962, senza tuttavia ricoprire 

alcun incarico nelle giunte. 

Si iscrisse alla DC dal 1948 e fece parte della «vecchia guardia» 

degasperiana negli anni della difesa nazionale. Successivamente evitò di 

collocarsi nella dialettica correntizia e preferì mantenere invece una posizione 

indipendente. 

Fu presidente della GIAC femminile durante il fascismo e la guerra; negli 

anni Cinquanta venne designata vicepresidente e presidente dell’Unione 

cattolica italiana insegnanti medi. Fu molto attiva nell’Azione cattolica 

femminile, di cui fu senza dubbio una delle esponenti di maggior rilievo. 

 

Corrado Belci 

 

Belci nacque a Dignano d’Istria il 19 novembre 1926. La sua famiglia si 

trasferì nel 1932 a Pola, dopo un periodo trascorso dalla fine degli anni Venti a 

Trieste, dove il padre lavorava come commesso presso un grossista di stoffe. Il 

ritorno a Pola fu motivato dalla sua volontà di mettersi in proprio: diede vita a 

una società e qualche anno dopo riuscì ad aprire un negozio tutto da solo. Gli 

affari andavano bene e la famiglia entrò a tutti gli effetti a far parte della media 

borghesia polesana. I genitori non vedevano di buon occhio il regime e il padre 

non condivideva le violenze perpetrate nei confronti della popolazione di 

lingua slava: scelse tuttavia di mantenere un atteggiamento riservato, per non 

allontanare una clientela composta anche da numerosi fascisti. 

Belci visse il Ventennio come ogni suo coetaneo: andò alle adunate del 

sabato vestito da balilla, partecipò alle marce e frequentò con una certa 

assiduità la casa-balilla, principale luogo di ritrovo dei suoi amici. L’attività 

sportiva lo spinse a giocare a pallacanestro all’interno della Gioventù italiana 

del littorio. Appartenente ad una famiglia di tradizione cattolica, fu tuttavia 
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attivo pure nell’ACI, che ben presto divenne per lui un ambiente più gradito di 

quello offerto dalle camicie nere. Non si iscrisse mai formalmente all’Azione 

cattolica, come dichiara in un’intervista: 

 
Mi sono sempre sentito vicino all'Azione cattolica, come a nessun altro movimento di natura 

ecclesiale, ma non ho mai partecipato in maniera diretta alle sue attività dal momento che, 

già nell’ultimo periodo passato a Pola, mi sono ritrovato quasi completamente assorbito 

dalla politica. […] Direi quindi che l’Azione cattolica ha avuto un ruolo nella mia 

formazione solo da un punto di vista indiretto, poiché non sono mai stato un aderente o un 

dirigente40. 

 

Fu ad ogni modo vicino alle organizzazioni confessionali e, negli anni del 

liceo, incontrò don Edoardo Marzari, con il quale approfondì in più occasioni il 

rapporto tra filosofia e religione. Come per numerosi esponenti della terza 

generazione, compressi tra i drammi della guerra e le urgenze (anche materiali) 

del dopoguerra, non ebbe quindi un rapporto organico con l’ACI.  

La caduta del fascismo provocò viva confusione fra chi era cresciuto non 

avendo altri riferimenti politici se non il regime. Lo stesso Belci ricorda: «Siamo 

quelli che fino a qualche anno prima cantavano «Dio ti manda all’Italia come 

manda la luce» e sentivano tanta compassione per le altre nazioni, quelle che 

non avevano il proprio «duce»»41. Nell’ultimo biennio di guerra, davanti al 

precipitare degli eventi, mentre alcuni compagni aderivano alla Decima Mas, 

cominciò a far circolare materiale di propaganda antifascista: il padre venne per 

questo visitato in negozio da un gerarca, che minacciò la sua espulsione da 

scuola. Sebbene estremamente ridotte nella portata, queste azioni fecero sì che 

Belci venisse avvicinato da una persona, che aveva conosciuto in ambito 

sportivo: questi lo invitò a entrare nel movimento partigiano e sostenere la 

nascita della settima repubblica federativa autonoma della Jugoslavia: 

«L’episodio mi turba: io finora mi sento contro Mussolini e contro i tedeschi e a 

favore del Governo Bonomi, tutto quello che io sento e capisco, si colloca, più 

che mai, dentro l’Italia»42. 

                                                 
40 Intervista a Corrado Belci, registrazione in mio possesso. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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Pola cominciò a essere bombardata il 9 febbraio 1944. Nei rifugi antiaerei, 

Belci si ritrovò spesso a contatto con Giacomo Santin, fratello del vescovo di 

Trieste, con cui era imparentato. I due ascoltavano Radio Londra e parlavano 

del futuro della nuova Italia: scoprirono così dell’entrata nel governo di «un 

certo De Gasperi», capo della Democrazia cristiana. Non sapeva nulla di 

quell’uomo e di quel partito, ma si riconobbe immediatamente nei suoi valori, 

rafforzato nelle proprie convinzioni anche dal radiomessaggio natalizio di Pio 

XII. Assieme a Giacomo Santin e all’amico Pasquale De Simone, si ripromise di 

fondare la DC non appena i tempi lo avrebbero consentito. 

Dopo l’occupazione jugoslava, gli alleati presero possesso della città nel 

giugno 1945. Ad agosto don Marzari e alcuni democristiani residenti a Trieste 

misero rapidamente in piedi la DC di Pola. Belci ne venne nominato delegato 

giovanile e partecipò così ad alcune attività nazionali, vedendo dal vivo Piccioni 

e Dossetti a Bologna ed il delegato giovanile nazionale Andreotti a Gorizia: 

«Vivo frammenti di Italia»43. Nell’autunno 1946, cercò e ottenne di conoscere 

don Sturzo: sperava di convincerlo ad agire sui suoi referenti americani per 

spiegare loro l’ingiustizia di un’annessione di Pola alla Jugoslavia. Il sacerdote 

lo ricevette inaspettatamente, ma Belci percepì che anch’egli dava la situazione 

per compromessa.  

Nel frattempo, il Comitato cittadino – sorto clandestinamente a maggio in 

difesa dell’italianità – si era trasformato in CLN e aveva stabilito un 

collegamento con l’analogo organismo triestino e con elementi giuliani operanti 

a Roma. Il Comitato fondò «L’Arena di Pola», quotidiano diretto da Guido 

Miglia e opposto alle tesi della stampa jugoslava. Belci cominciò a collaborare 

con il foglio e, con De Simone, inaugurò allo stesso tempo un’agile giornale per 

giovani intitolato «Democrazia», ispirato all’omonima testata dei neoguelfi 

milanesi di Piero Malvestiti.  

Nel gennaio 1947, la famiglia Belci partì da Pola. Corrado decise di restare, 

assieme ai mille «indispensabili» per le operazioni di abbandono della città: a 

febbraio assunse così la direzione de «L’Arena di Pola», dopo che Miglia aveva 

lasciato il giornale. Il quotidiano era ormai diventato una sorta di bollettino: 
                                                 
43 Ibidem. 
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riportava giorni e orari delle partenze, persone e masserizie, imbarchi e 

destinazioni. In quel periodo, si ridusse a dormire in una branda sopra la 

tipografia: sotto il cuscino teneva una pistola, che non sapeva usare ma che gli 

dava un po’ di sicurezza. Fu costretto a venire via poco tempo dopo. A Trieste 

trovò ospitalità a Palazzo Vivante presso Marzari, di cui Belci scrive: 

 
Egli raccoglie i giovani – in gran parte profughi dall’Istria – e li orienta verso un impegno 

collettivo proiettato nella Trieste del domani. L’ispirazione è religiosa, ma il carattere 

dell’associazione è laico, e quindi laica la responsabilità. Per tutti è una preparazione al 

dovere civico, al senso comunitario, alle relazioni sociali, all’ideale di una società intessuta di 

solidarietà44. 

 

Belci si era diplomato al liceo classico «Carducci» nel 1945, ma interruppe 

ben presto i suoi studi universitari per intraprendere con costanza il mestiere di 

giornalista, quasi sempre finendo in un certo modo per sovrapporre professione 

e impegno politico. A Trieste, fu rapidamente assunto come redattore del 

quotidiano di area democristiana «Ultimissime», sostenuto dal governo italiano 

in vista delle elezioni comunali del 1949 e ceduto poi alla famiglia Alessi subito 

dopo le consultazioni. Dal 1952 al 1957 fu tra i principali redattori del 

settimanale diocesano «Vita Nuova»: lavorò accanto a Botteri e con lui si 

adoperò al rinnovamento del foglio, che all’epoca era diretto da mons. Tomizza 

e che stava attraversando una significativa contrazione delle vendite45. 

L’ammodernamento dell’impostazione e della grafica andò di pari passo 

all’aggiornamento dei contenuti. In maniera a volte anche vistosa, trattandosi 

dell’organo ufficiale dell’ACI triestina, la redazione intervenne di tanto in tanto 

su temi di natura politica, con contenuti che erano ampiamente influenzati 

dall’appartenenza dei giovani giornalisti alla sinistra dossettiana. A cavallo fra 

anni Cinquanta e Sessanta, fu caporedattore dell’edizione triestina de «Il 

Gazzettino»: il quotidiano era diffuso in Veneto e Friuli, ma venne fatto uscire 

per diversi anni con un’edizione triestina, curata da Belci e Botteri, allo scopo di 

fornire un punto di vista affine a quello dello scudo crociato e alternativo a 

                                                 
44 C. Belci, Quei giorni di Pola, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2007, p. 137. 
45 A. Dessardo, «Vita Nuova» 1945-1965. Trieste nelle pagine del settimanale diocesano, Istituto regionale 

per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste 2010. 



 

 332

quello de «Il Piccolo». Collaborò inoltre con la RAI e con alcune testate 

nazionali.  

Si sposò nel 1950 a Trieste con Laura Gasparo, dalla quale ebbe sei figli. Le 

nozze vennero celebrate da don Libero Pelaschiar, giovane sacerdote formato 

da Marzari e poi divenutone stretto collaboratore. Pelaschiar aveva ricoperto 

l’incarico di direttore di «Vita Nuova» dal 1947 al 1950 ed era stato assistente 

della GIAC negli stessi anni. Fu probabilmente il prete che si dimostrò più 

vicino alla classe dirigente della terza generazione: con essa condivideva la 

stessa età e la frequentazione di Palazzo Vivante e dei rami giovanili 

dell’Azione cattolica46. 

Belci si iscrisse immediatamente alla Democrazia cristiana e, dal 1949, 

ricoprì il ruolo di dirigente del partito, facendo parte del comitato provinciale 

dal 1952 e occupandosi dell’ufficio SPES e dei problemi del lavoro. Sostenne 

inizialmente la prospettiva dossettiana e nella seconda metà degli anni 

Cinquanta si distinse come uno dei membri più attivi e in vista di Iniziativa 

democratica. Fu proprio Belci a porsi a capo della «scalata dei trentenni», 

venendo eletto segretario provinciale dal maggio 1957 al giugno 1962 e 

ricoprendo il ruolo di vicesegretario nel biennio successivo. Da quel momento 

in poi, continuò a essere presente in comitato provinciale e fu inserito 

nell’esecutivo regionale. La rottura di Iniziativa avvenne proprio negli anni 

della sua segreteria e lo vide ricollocarsi con convinzione nella corrente doro-

morotea, di cui sarebbe stato uno dei principali leader fino agli anni Ottanta. 

Fece parte del consiglio nazionale della DC dal 1959 al 1963 e vi rientrò nel 1969. 

Pochi anni dopo, nel 1973, venne nominato nella direzione nazionale: fu l’unico 

democristiano triestino a entrare nell’organismo più alto della DC. Il suo 

legame con Moro e con la sua area politica di riferimento era nel frattempo 

divenuto sempre più solido e la comunanza di vedute con la segreteria è 

dimostrata dalla direzione de «Il Popolo», organo nazionale dello scudo 

crociato, affidatagli dal 1976 al 1980. Belci diresse inoltre il settimanale «La 

Discussione» dal 1980 al 1982.  

                                                 
46 Per maggiori informazioni sulla figura di Pelaschiar, mi permetto di rinviare al mio D. D’Amelio, 

Una storia nella storia: monsignor Libero Pelaschiar, cit. 
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Nel 1963 venne eletto parlamentare assieme a Bologna, sopravanzando per 

preferenze Narciso Sciolis, con il quale aveva peraltro condotto una campagna 

elettorale congiunta. Belci fu riconfermato alla Camera per quattro legislature e 

uscì di scena nel 1979, quando la Democrazia cristiana di Trieste mandò in 

parlamento il solo Tombesi. Il partito pagò la contrazione elettorale subita in 

conseguenza del trattato di Osimo, di cui Belci fu convinto sostenitore: 

intervenne sulla questione in parlamento e fornì la copertura politica all’intesa 

italo-jugoslava, in accordo con la segreteria morotea posta alla guida della DC 

giuliana. 

Nel corso della propria carriera di deputato, sedette nelle commissioni 

Affari costituzionali, Giustizia e Trasporti. Fece parte anche della commissione 

per la ricostruzione del Friuli terremotato e di quella per l’applicazione del 

trattato di Osimo. Ricoprì inoltre l’incarico di sottosegretario al Commercio con 

l’estero dal 1970 al 1972. La sua attività di parlamentare lo vide presentare 

diverse proposte di legge: una parte di esse necessaria per sciogliere i nodi 

ereditati dal primo decennio postbellico e una parte finalizzata a realizzare le 

linee, che il centro-sinistra triestino aveva individuato per il rilancio economico 

della città. Appartengono al primo caso – e risalgono infatti tutte alla prima 

legislatura – la proroga delle assunzioni obbligatorie dei profughi, il 

riconoscimento di indennizzi alle navi giuliane distrutte in guerra, le leggi 

relative agli stipendi e alle pensioni degli ex dipendenti del GMA, le proposte in 

materia di edilizia popolare rivolta agli esuli. La progettualità del centro-

sinistra triestino era invece rappresentata dalle seguenti iniziative: istituzione 

dell’Ente porto, aumento delle risorse del Fondo di rotazione, norme relative 

all’impianto di nuove industrie, richiesta di fondi per la costruzione del bacino 

di carenaggio previsto dal CIPE, istituzione di una riserva naturale sul Carso, 

provvedimenti a favore delle scuole e degli enti culturali di lingua slovena, 

interrogazioni riguardanti la realizzazione della galleria di circonvallazione. La 

DC giuliana non fu tuttavia esente dalla richiesta di provvedimenti speciali, 

come pure sembrerebbe voler affermare la sua stessa autorappresentazione: lo 

dimostrano le richieste di Belci per una riduzione delle imposte sulla città e per 

la concessione di contributi straordinari a favore del porto. 
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Conclusa la lunga esperienza nella capitale, contribuì a fondare e 

presiedette il Collegio del Mondo Unito, continuando a svolgere un’intensa 

attività pubblicistica, dedicata in particolare alla Democrazia cristiana. 

 

Luciana Benni  

 

Luciana Benni nacque ad Ancona nel 1929 e si trasferì giovanissima a 

Trieste al seguito dei propri genitori. Educata all’interno di una famiglia 

religiosa, partecipò alle attività dell’Azione cattolica fin dall’immediato 

dopoguerra, inserendosi nel ramo femminile della GIAC. 

Si avvicinò alla Democrazia cristiana all’inizio degli anni Cinquanta, 

grazie al rapporto instauratosi con le dirigenti dell’ACI già attive nel partito e in 

particolare all’influenza di Ester Bastiani. Nello stesso periodo cominciò a 

frequentare le ACLI: dopo essersi diplomata al liceo scientifico, venne infatti 

assunta inizialmente presso l’Enaip (1953-1956), con l’incarico di dirigere e 

gestire i corsi di formazione per giovani lavoratrici. Successivamente svolse 

mansioni da impiegata in ambito privato.  

All’interno della DC militò nel campo di centro-sinistra: sostenne 

dapprima Iniziativa democratica, appoggiò successivamente la corrente 

fanfaniana di Nuove cronache e s’inserì infine nella tendenza doro-morotea. Fu 

membro del comitato provinciale dal 1961 al 1965, anno in cui venne indicata 

quale delegata femminile. 

Fu consigliere comunale dal 1958 al 1976, ricoprendo l’incarico di 

assessore supplente all’inizio degli anni Sessanta e di assessore all’Istruzione 

negli ultimi sette anni del suo impegno amministrativo. Lasciò la politica attiva 

nel 1982. 

 

Gaetano Blasina 

 

Gaetano Blasina nacque a Sassari nel 1928. Laureato in medicina, fu 

ispettore sanitario presso le Ferrovie dello Stato. Venne eletto in consiglio 
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comunale nel 1962 e ricevette la responsabilità dell’assessorato all’Igiene e 

sanità. Fu riconfermato nel 1966 e tornò in giunta con il medesimo ruolo. 

Si iscrisse alla DC nel 1946. Negli anni successivi sostenne dapprima 

Iniziativa democratica e poi la corrente doro-morotea. Fu designato in comitato 

provinciale dal 1961 al 1965, venendo incaricato di occuparsi prima della 

formazione dei militanti e poi dei problemi della sanità.  

Fu attivo nell’Azione cattolica di Sassari, dove fu nominato presidente 

della GIAC e della FUCI. Fu vicepresidente dell’Associazione medici cattolici. 

 

Giacomo Bologna 

 

Giacomo Bologna nacque a Isola d’Istria nel 1922 da una famiglia di piccoli 

proprietari terrieri, che lavoravano i propri appezzamenti grazie all’utilizzo di 

braccianti pagati a giornata: la produzione principale era costituita da uva per 

la produzione di vino. I Bologna vivevano nel centro urbano di Isola: il nucleo 

familiare era composto dai genitori e due sorelle più giovani. Il padre e la 

madre frequentavano gli ambienti cattolici locali, ma non dimostrarono mai 

alcun particolare interesse per la politica47.  

Dopo essersi diplomato nel 1941 al liceo classico «Combi» di Capodistria, 

Bologna si iscrisse alla facoltà di medicina di Padova, trasferendosi in quella 

città ma tornando molto spesso nel proprio paese d’origine. I pressanti impegni 

politici successivi gli impedirono di frequentare assiduamente i corsi: decise 

così di abbandonare il percorso intrapreso. Molti anni dopo si sarebbe laureato 

in filosofia.  

Sposato e con due figli, militò fin da giovanissimo nell’Azione cattolica. 

Ricoprì l’incarico di delegato aspiranti e poi quello di presidente della GIAC 

istriana dal 1940 al 1943. Negli anni dell’università, venne a contatto con la 

FUCI di Padova e Trieste. Dopo l’armistizio, l’impegno ecclesiale diventò ben 

presto militanza politica: partecipò infatti alla costituzione del primo embrione 

della DC clandestina di Isola e il parroco don Dagri lo mise a capo delle 

                                                 
47 Questa biografia ha attinto diverse informazioni da G. Bologna, A salvare la Patria c’ero anch’io. 

Forse…, Edizioni Italo Svevo, Trieste 2001. 
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iniziative propagandistiche, volte a diffondere i programmi democristiani per il 

dopoguerra. Come scrive lo stesso Bologna, «non venne creata una sezione del 

partito. Questo avverrà nel maggio di due anni dopo. D’altronde c’erano a 

disposizione altri strumenti: la stessa organizzazione, quanto meno le sedi, 

della A.C.»48. Nel 1945 fu nominato segretario dell’effimera sezione della DC 

isolana, che però venne chiusa già in quello stesso anno: i democristiani 

rifiutarono di candidarsi nella lista unica in occasione delle prime elezioni 

amministrative e preferirono sciogliersi del tutto. Gli esponenti triestini del 

partito e lo stesso mons. Edoardo Marzari si erano opposti da subito alla nascita 

della sezione, temendone i rischi connessi: essa fu ad ogni modo l’unica realtà 

realmente funzionante in Istria, se si eccettua il caso di Pola. Bologna 

presiedette anche le ACLI, ma sospese questa attività nel 1946, quando decise di 

abbandonare definitivamente l’Istria per evitare che si concretizzassero alcune 

minacce subite dai titini. 

L’inizio del suo impegno politico può essere fatto risalire agli ultimi mesi 

del 1943. Non si occupò soltanto di diffondere le idee della nascente 

Democrazia cristiana, ma venne scelto quale segretario del comitato di salute 

pubblica di Isola, sorto per prevenire sul nascere eventuali disordini in seguito 

al vuoto di potere generato dall’8 settembre. Il comitato si trasformò 

rapidamente in CLN: nonostante la presenza di militanti comunisti al suo 

interno, ne divenne segretario fino alla fine del conflitto. Il nuovo ruolo lo vide 

stringere rapporti con il Comitato di liberazione giuliano, operante a Trieste. In 

quello stesso periodo venne inserito nei ranghi della Todt. Bologna definisce il 

suo, un «antifascismo involontario, epidermico»49. Una parte importante nel suo 

processo di formazione venne senza dubbio giocata da Marzari, che fu per un 

breve periodo suo professore alle scuole superiori e con il quale si incontrò 

molte volte fra Isola, Capodistria e Trieste. Il collegamento continuò anche 

durante la Resistenza: Bologna tenne vivi i contatti fra il sacerdote e i 

rappresentanti del mondo cattolico di Pirano (Borsatti e Petronio) e Capodistria 

(Gregoretti e Ban). Nell’estate del 1944, frequentò inoltre le conferenze del 

                                                 
48 Ivi, p. 29. 
49 Ivi, p. 22. 
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Coenaculum di via Battisti, dove confluivano gli uomini che sarebbero diventati i 

maggiori esponenti della DC triestina, come ad esempio Bartoli, Pecorari, 

Palutan e Cividin. 

Lasciò l’Istria nel 1946 e si spostò inizialmente a Padova, dove divenne 

delegato provinciale dei gruppi giovanili della DC (1946-1947). Si trasferì a 

Trieste in pianta stabile nel 1948. Fu ospitato inizialmente presso Palazzo 

Vivante e cominciò a impegnarsi nel movimento cattolico-politico locale e nelle 

iniziative messe in campo da Marzari. Venne quindi assunto presso l’Acegat e 

lavorò come impiegato per diversi anni, fino all’elezione a parlamentare.  

Diede il proprio contributo anche allo scudo crociato. Fu vicesegretario 

politico nel 1952-1953, consigliere nazionale dal 1952 al 1959, membro eletto del 

comitato provinciale dal 1955 al 1959 e sedette nell’esecutivo nel biennio 1957-

1959. Venne nuovamente designato in consiglio nazionale nel 1971-1972. Fu 

inoltre attivo nel campo sindacale dal 1956 al 1958, nelle vesti di segretario della 

commissione interna dell’Acegat, come rappresentante della Camera del lavoro. 

Si avvicinò da subito all’area dossettiana, «come era naturale e, starei per 

dire fisiologico, che un giovane vi aderisse»50. Questa tendenza era animata da 

una piccola pattuglia di giovani militanti, che presidiavano la sinistra del 

partito assieme ai pochissimi elementi d’estrazione gronchiana, come Teodoro 

de Rinaldini. Bologna divenne l’esponente più in vista del suo gruppo e 

partecipò – assieme a Belci, Botteri e Stopper – al convegno di Rossena, dove 

Dossetti sciolse la corrente e si ritirò dalla politica attiva. Il nuovo riferimento 

dei giovani democristiani divenne ben presto Iniziativa democratica, cui 

Bologna aderì alla metà degli anni Cinquanta. Dal 1959 si collocò all’interno 

dell’area fanfaniana di «Nuove cronache», rimanendo fedele all’ex capo di 

Iniziativa e sostenendo la prospettiva di centro-sinistra.  

Nel 1949 fu eletto nel primo consiglio comunale, non venendo tuttavia 

riconfermato alla tornata successiva. Nel 1956 fu invece nominato consigliere 

provinciale, carica che detenne fino al 1960. Già due anni prima, nel 1958, era 

stato eletto deputato assieme a Narciso Sciolis: rimase in carica per quattro 

legislature, ricevendo un forte sostegno dalla componente dei profughi e 
                                                 
50 Ivi, p. 82. 
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venendo nel contempo attaccato duramente dai settori nazionalisti del mondo 

degli esuli. Si distinse per una lunga carriera alla Camera, nonostante 

rappresentasse ormai una componente minoritaria dello schieramento interno 

di centro-sinistra. Bisogna inoltre evidenziare il graduale allontanamento dei 

fanfaniani dalla linea della segreteria e il loro lento scivolamento su posizioni 

più moderate. Tale fenomeno assumeva a Trieste ulteriori valenze: la corrente 

di «Nuove cronache» guidata da Bologna era infatti divenuta, dato il profilo del 

suo stesso leader locale, un importante megafono degli esuli iscritti al partito. 

L’avvio del dialogo con la componente slovena – preludio di una più generale 

strategia di allentamento delle tensioni fra Italia e Jugoslavia – mise 

evidentemente a disagio Bologna, che cominciò a dissentire dalla strategia 

proposta dai morotei.  

Il rapporto con questa componente fu segnato da notevoli dissapori: egli 

stesso li attribuisce al risultato delle elezioni del 1963, quando la segreteria 

Botteri aveva puntato alla designazione di Sciolis e Belci. Bologna afferma di 

aver ricevuto importanti offerte in cambio della sua mancata ricandidatura – la 

presidenza del porto o quella della Cassa di risparmio – ma di aver ugualmente 

deciso di presentarsi51. Alla fine riuscì eletto e farne le spese fu Sciolis. Attriti 

decisamente più consistenti si verificarono intorno, in occasione della firma del 

trattato di Osimo. Negli anni precedenti, Bologna aveva interpellato più volte il 

governo sulla natura e sugli obiettivi della distensione in atto fra Italia e 

Jugoslavia. Era stato però sempre rassicurato sull’intenzione italiana di 

mantenere aperta la questione di un possibile ritorno nella Zona B. La firma 

dell’accordo bilaterale e la formale cessione di quel territorio, lo videro 

assumere posizioni aspramente critiche verso il proprio partito e verso la 

dirigenza morotea di Trieste. Decise così di dimettersi dalla DC, per riservarsi la 

possibilità di intervenire liberamente alla Camera e protestare verso l’atto 

compiuto. 

Nel corso delle quattro legislature trascorse alla Camera, Bologna sedette 

in diverse commissioni: Affari esteri, Giustizia, Sanità e Difesa. In quest’ultima 

fu presente per tutta la durata della propria carriera. Il suo impegno legislativo 
                                                 
51 Ivi, p. 110. 
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fu rivolto in particolar modo a risolvere le pendenze lasciate aperte dal trattato 

di pace e dalla presenza del GMA: sistemazione del personale civile e di polizia 

assunto dagli anglo-americani, liquidazione degli indennizzi relativi ai beni 

abbandonati, assunzioni preferenziali dei profughi, sistemazione del personale 

italiano e degli insegnanti esodati, erogazione delle pensioni dei lavoratori della 

Zona B. Si impegnò inoltre nelle discussioni sullo statuto speciale della Regione 

Friuli Venezia Giulia, sull’istituzione del Fondo di rotazione e sul 

riconoscimento a Trieste di contingenti di carburante a prezzi agevolati. 

Numerose furono le interrogazioni, quasi tutte connesse ai problemi causati 

dalla perdita dell’Istria: beni abbandonati, danni di guerra, regolamentazione 

della pesca nell’alto Adriatico, sussidio giornaliero alle persone ospitate nei 

centri di raccolta, piani edilizi rivolti agli esuli, riconoscimento di pensioni, 

assegnazione di punti speciali nelle graduatorie per l’insegnamento. Alcuni 

interventi vennero riservati all’attuazione del piano CIPE, che Bologna accettò, 

sebbene manifestando alcune riserve rispetto alle risoluzioni prese a livello 

centrale e accettate dalla segreteria provinciale morotea. All’inizio degli anni 

Settanta, davanti allo scongelamento dei rapporti fra Italia e Jugoslavia, 

interrogò più volte il governo sulla natura del confronto con Tito e sulla 

presenza di eventuali accordi segreti, tesi a riconoscere definitivamente la 

sovranità jugoslava sulla Zona B. 

Concluso il lungo percorso alla Camera, aderì poco dopo alla Lista per 

Trieste, sorta su posizioni autonomiste in reazione alla firma del trattato di 

Osimo. Fu eletto consigliere comunale e, quasi immediatamente dopo, 

consigliere regionale nelle liste della LPT. Attorno alla metà degli anni Ottanta, 

lasciò anche questo partito, motivando la scelta con il sempre più netto 

prevalere delle tendenze laiche e massoniche di molti suoi esponenti e con 

l’abdicazione all’opposizione al trattato di Osimo. L’uscita dal «Melone» fu 

seguita da un riavvicinamento alla Democrazia cristiana. 

Bologna fu particolarmente attivo nell’associazionismo dei profughi 

istriani e, già negli anni trascorsi a Padova, si avvicinò all’Associazione 

nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Nell’immediato dopoguerra aveva peraltro 

seguito da vicino la creazione delle sezioni istriane clandestine della DC in 
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Zona B (Buie, Umago, Pirano ecc.) e, nel 1947, aveva dato vita all’Interzonale 

istriano, che coordinava dette sezioni all’interno della vita di partito. Ne 

divenne primo delegato provinciale e mantenne questo ruolo anche dopo che 

l’Interzonale venne ribattezzato Movimento istriano della Democrazia cristiana. 

La sua nomina a consigliere nazionale va probabilmente interpretata come la 

volontà della DC triestina di assicurare che le istanze degli esuli giungessero ai 

massimi livelli del partito. Nel 1956, ad esempio, promosse in consiglio 

nazionale la mozione che fu poi alla base della legge Bartole-Salizzoni 

sull’indennizzo dei beni ai profughi. 

Venne inoltre nominato consigliere del Comitato di liberazione dell’Istria: 

dal 1948 al 1963 rappresentò lo scudo crociato in seno a tale associazione. Venne 

inizialmente affiancato dai democristiani Bruno Zoppolato di Buie e Pellegrino 

Zacchigna di Umago. L’organizzazione raggruppava su base partitica i 

portavoce degli esuli istriani: vi erano presenti la DC, il PRI, il PSDI e il PLI. 

L’obiettivo era quello di svolgere un’azione di pressione a tutti i livelli – inclusi 

i massimi vertici istituzionali e governativi – sulle questioni più urgenti per il 

mondo degli esuli: sistemazione nei centri di raccolta, collocamento della 

manodopera disoccupata, richiesta di pensioni di guerra, indennizzo per i beni 

abbandonati e revisione dei coefficienti per il calcolo del rimborso col passare 

degli anni. Proseguì l’attività nel CLNI anche negli anni Cinquanta, in qualità di 

vicepresidente a fianco a Rinaldo Fragiacomo. Dal 1963 presiedette infine l’Ente 

rinascita istriana. 

Scelse invece di non aderire all’Unione degli istriani, attiva dal 1954 e 

connotata per posizioni politiche vicine alla destra. Nel 1967, dopo lo 

scioglimento del CLNI, fondò e presiedette l’Associazione delle Comunità 

istriane. Essa era interpretata come una continuazione della passata esperienza, 

era sostenuta da una base di estrazione sociale generalmente popolare ed era 

espressione dei partiti che avevano dato vita al centro-sinistra (DC, PRI e PSDI). 

Uscì dall’Associazione nel 1972, ma contatti e collaborazione proseguirono 

anche successivamente. Il suo impegno a favore della causa degli esuli continuò 

nell’Anvgd, di cui fu presidente provinciale e, come conseguentemente previsto 
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dallo statuto, vicepresidente nazionale. Si dimise alla fine degli anni Ottanta, 

per favorire il ricambio generazionale al suo interno. 

Bologna fu inoltre pubblicista e collaborò con diversi giornali e riviste, 

come «La Voce Giuliana» (organo del CLNI), la rivista d’approfondimento 

«Trieste» e il settimanale diocesano «Vita Nuova». 

 

Guido Botteri 

 

Guido Botteri nacque a Trieste il 2 maggio 1927. I suoi genitori erano 

originari del capoluogo giuliano, dove le loro rispettive famiglie – entrambe 

provenienti da Strembo nel Trentino – erano emigrate con l’intenzione di vivere 

in una città di lingua italiana dell’Impero asburgico. Il padre era salumiere e lo 

stesso mestiere era praticato tradizionalmente anche nella famiglia della madre. 

Il ramo materno era quello maggiormente dedito alla religione, come ricorda lo 

stesso Botteri: «La moglie [del nonno] Diomira continua a rifiutarsi di servire la 

cena la domenica a quei garzoni (tutti giovani compaesani e prevalentemente 

parenti […]) che non abbiano assistito con lei alle funzioni religiose del mattino 

(messa) e della sera (benedizione)»52. 

Botteri aveva studiato a Trieste, presso il liceo «Petrarca», ma conseguì la 

maturità classica a Trento, nel corso della prima sessione riservata ai giovani 

che si erano impegnati nella guerra partigiana, alla quale non aveva comunque 

in alcun modo partecipato. Come tutti i suoi coetanei, non aveva conosciuto 

altri ordinamenti che non quello del regime fascista: dopo essere stato figlio 

della lupa e balilla, quando dovette ripiegare a Strembo davanti all’incalzare 

della guerra, lo fece con le idee confuse. Nella sua autobiografia, racconta del 

breve confronto che ebbe con un amico antifascista nel 1943, all’età di sedici 

anni: 

 
Non gli ho mai chiesto cosa lo avesse portato a dissentire dal fascismo, con un’acutezza 

critica che io non avevo, tanto che quando la vecchia «Mariau» […] era «irrotta» […] nella 

nostra stanza da letto, all’alba del 26 luglio del 1943, gridando […] hanno «sbattuto giù» il 

                                                 
52 G. Botteri, 80 e 1/2 . La resa dei conti di Guido Botteri, Comunicarte Edizioni, Trieste 2007, p. 15. 
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duce […], mi ero messo a singhiozzare irrefrenabilmente, sbalordendo il mio fratello 

maggiore53.  

 

Visse in Trentino la caduta del fascismo. Poco dopo la fine della guerra, 

vide da vicino la costituzione del CLN di Strembo, ad opera di un suo cugino, 

residente e Trieste e dirigente della Gioventù cattolica. Si trattava tuttavia di un 

organismo sorto in un luogo periferico e animato dai pochi disponibili: una 

struttura improvvisata sia dal punto di vista organizzativo, che sotto il profilo 

politico. 

Botteri tornò a Trieste nel 1945 e si iscrisse alla facoltà di lettere e filosofia: 

si laureò con una tesi sulla storia del movimento cattolico nella Venezia Giulia e 

in Trentino. Si iscrisse immediatamente alla DC e fu sempre vicino all’Azione 

cattolica, pur non ricoprendovi mai alcun ruolo dirigente. Fu invece attivo nel 

gruppo universitario degli studenti cattolici e venne eletto negli organismi di 

facoltà e in quelli di rappresentanza dell’intero ateneo: nel 1947 fu tra i 

promotori dell’occupazione dell’Università, per protestare contro la decisione 

del GMA di allontanare il rettore Cammarata.  

Durante gli studi, cominciò inoltre a lavorare come giornalista e divenne 

professionista nel 1948. Il primo incarico fu quello di redattore de «La Voce 

Libera» – organo del CLN giuliano – con cui collaborò dal 1945 al 1947. Negli 

anni della difesa dell’italianità, la sua carriera proseguì all’interno delle testate 

che costituivano l’espressione del fronte pro Italia e che vennero 

abbondantemente finanziate dal governo, attraverso l’Ufficio zone di confine. 

Dal 1947 al 1949 fu redattore alle «Ultimissime», quotidiano edito dalla 

Democrazia cristiana di Trieste; dal 1949 al 1952 venne scelto quale redattore e, 

per breve tempo, direttore del settimanale «Il Giornale del Lunedì», organo dei 

partiti della Giunta d’intesa.  

Nel 1953 cominciò a lavorare per la famiglia Alessi: fu dapprima 

caporedattore del quotidiano catanese «Ultimissime» e nel 1954 venne quindi 

assunto come redattore de «Il Giornale di Trieste», che da lì a poco avrebbe 

ripreso l’antica denominazione «Il Piccolo». Fu inoltre per brevissimo periodo 

                                                 
53 Ivi, p. 91. 
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impaginatore del settimanale «La Zona Franca», finanziato dall’indipendentista 

Bino Barbi. Nel 1955 entrò infine alla RAI (inizialmente a Radio Trieste), dove 

rimase fino al 1982: fu redattore, caposervizio, vice caporedattore, caporedattore 

e direttore della sede regionale di Trieste, occupando una posizione di notevole 

prestigio e influenza. Alla fine degli anni Sessanta fu anche segretario nazionale 

del sindacato dei giornalisti RAI. 

L’attività giornalistica andò di pari passo alla militanza politica. I 

primissimi articoli di Botteri comparvero su «La Prora», organo della DC di 

Trieste. Il periodico aveva all’epoca due redattori – Stelio Rosolini e Bruno 

Marini, entrambi poi diventati giornalisti professionisti – coordinati da Oscar 

Millo, primo responsabile dell’ANSA a Trieste ed ex partigiano della 

Democrazia cristiana. Botteri continuò a lungo la collaborazione con il 

settimanale, che diresse peraltro negli anni della segreteria Belci. Alle 

«Ultimissime» – diretto dal democristiano Franco Amadini – lavorò con altri 

dirigenti dello scudo crociato, che avevano precedentemente animato la stampa 

clandestina: Belci (ex direttore de «L’Arena di Pola»), Gasparo e Marini.  

Con alcuni di essi, Botteri condivise anche l’esperienza del settimanale 

diocesano «Vita Nuova», dove si trovò a stretto contatto con Belci e Aldo 

Palmisano, redattore dell’agenzia «Astra» e poi funzionario SPES, che sarebbe 

stato nominato capo della segreteria particolare di Mariano Rumor e infine 

direttore del giornale radio RAI. «Vita Nuova» venne condotta dal 1952 al 1957 

da una sorta di cooperativa, autogestita sotto la direzione di don Raffaele 

Tomizza: essa era animata da giornalisti appartenenti alla sinistra 

democristiana e simpatizzanti fino a quel momento con la tendenza 

dossettiana54. Il periodico – che pure si occupava di argomenti quasi 

esclusivamente di natura religiosa – diventò per certi versi la voce della 

minoranza interna alla DC, ovvero di una parte del gruppo che avrebbe dato la 

scalata alla segreteria nel 1957. La linea prescelta può essere facilmente desunta 

dal brano di un articolo scritto il 22 maggio 1954, nel periodo della segreteria 

centrista di Romano: 

 
                                                 
54 A. Dessardo, «Vita Nuova» 1945-1965, cit. 
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«Apertura a sinistra» significa possibilità di incontro e di accordo sul piano politico delle 

forze cattoliche e di quelle socialiste, senza aggettivazioni: il «centro democratico» è la difesa 

della democrazia politica ma non è in grado di essere il forgiatore della democrazia sociale e 

popolare, così come la vedeva don Sturzo e così come la vogliono i cattolici sensibili allo 

spirito della predicazione evangelica. Del resto neanche la democrazia politica a lungo 

potrebbe reggere se non conquistasse a sé i più larghi ceti popolari, che in Italia oggi – come 

nel ’21-’22 – sono pur sempre rappresentati dalle forze cattoliche e socialiste. Ma 

l’«apertura» deve essere un incontro ed un’alleanza chiaramente definita negli obiettivi e 

sinceramente accettata, senza sottintesi. Perché essa avvenga è necessario che il «mondo 

cattolico» ed il «mondo socialista» si capiscano e intendano agire concordi, sul piano 

politico. Obiettivamente non si può non riconoscere però che per questa intesa, per questo 

incontro, spetta al mondo socialista muoversi […], definire la sua autonomia, rivendicare la 

posizione democratica del socialismo contro le tentazioni antidemocratiche del marxismo55. 

 

Articoli di questo tenore non erano certo la maggioranza, ma all’epoca 

costituirono comunque fonte di imbarazzo per la Curia e settori probabilmente 

maggioritari dell’associazionismo ecclesiale. La collaborazione con il giornale si 

concluse nel dicembre 1957, quando «Vita Nuova» tornò in pianta stabile sotto 

il controllo dell’Azione cattolica. Alla presidenza della giunta dell’ACI, il 

vescovo Santin aveva da poco chiamato l’avvocato capodistriano Sardos 

Albertini, che sostituì l’uscente Venier. Sebbene attestato su posizioni 

conservatrici, quest’ultimo non aveva mai dimostrato l’intenzione di intervenire 

sulla gestione del settimanale. Sardos intese cambiare registro: si riservò il 

diritto di controllare la gestione finanziaria e affiancò alla redazione due 

membri dell’Azione cattolica da lui nominati, al fine di controllare il contenuto 

degli articoli e l’impostazione generale. Davanti al tentativo di imporre una 

tutela dall’alto, la redazione preferì dimettersi in blocco. La firma di Botteri 

sarebbe tornata su «Vita Nuova» soltanto nel 1966, quando indirizzò diverse 

lettere per difendere la linea di centro-sinistra, nelle vesti di segretario politico 

della Democrazia cristiana.  

L’attività in RAI fu costantemente affiancata dalla partecipazione a 

progetti paralleli, tutti aventi finalità politiche e culturali. Botteri fece quindi 

politica anche attraverso l’impegno professionale: fu ad esempio tra i più 

importanti animatori della rivista bimestrale «Trieste», uscita per la prima volta 

                                                 
55 G. Botteri, 80 e 1/2 . La resa dei conti, cit., p. 43. 
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nel maggio-giugno 1954. Il periodico si occupava inizialmente dei problemi 

della Zona B ed era gestito da elementi del CLN dell’Istria. Cominciò a scrivere 

su quel giornale nel 1956 e nel 1958 venne nominato condirettore, affiancando 

prima Miglia e, dal gennaio 1959, Giorgio Cesare. Da quel momento in poi ebbe 

sempre la carica di direttore, fino all’uscita dell’ultimo numero nel 1971.  

Dal 1958 al 1965, partecipò inoltre a «Il Gazzettino». Il quotidiano era 

allora considerato molto vicino alla DC e la sua diffusione era concentrata in 

Veneto e Friuli. Il segretario provinciale Belci aveva dato vita ad una trattativa 

per estenderne la diffusione a Trieste e contrastare così «Il Piccolo», ritenuto 

spesso in opposizione alle tesi della Democrazia cristiana. Fu lo stesso Belci a 

mettersi alla guida della redazione locale, fornendo ogni giorno tre pagine di 

notizie. Botteri si occupò di cultura, arte e spettacolo.  

Un’ulteriore esperienza nel campo fu condotta dal 1972 al 1976 all’interno 

del settimanale «Il Meridiano di Trieste», creato ancora una volta allo scopo di 

fornire un punto di vista alternativo rispetto a quello de «Il Piccolo». La 

redazione apparteneva tutta all’area politica di centro-sinistra e pendeva in 

maggioranza verso le posizioni cattolico-democratiche. Anche in questo caso, 

Botteri ebbe importanti ruoli direttivi. Nel 1976 il giornale dovette tuttavia 

essere ceduto, a causa dei debiti accumulati nel tempo. A ciò si sommavano 

alcune divergenze politiche interne – ad esempio sul tema del divorzio – che 

spinsero la DC a considerare terminata la collaborazione e far cessare alcuni 

finanziamenti a favore del foglio, che venne venduto di lì a poco ad un nuovo 

editore e ancorato su posizioni di centro-destra. 

All’interno della Democrazia cristiana, Botteri seguì il percorso tipico dei 

principali leader della terza generazione: si attestò dapprima sulle minoritarie 

posizioni dossettiane, sostenne la scalata di Iniziativa democratica e si collocò 

infine nel gruppo doro-moroteo, che espresse tutti i segretari provinciali fino 

alla seconda metà degli anni Settanta. Fu piuttosto attivo già negli anni 

Quaranta, ma l’assunzione di ruoli direttivi risale al decennio successivo. Venne 

eletto in comitato provinciale nel congresso del 1957, essendo immediatamente 

premiato dall’affermazione di Iniziativa. Da quel momento in poi, sedette 

ininterrottamente in comitato provinciale e nell’esecutivo, seguendo nel corso 
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degli anni diversi uffici del partito: SPES, formazione, cultura ed enti locali. Fu 

designato vicesegretario nel 1961 e l’anno successivo subentrò a Belci alla 

segreteria provinciale, che lasciò nel 1967. Dal 1963 fu infine presente 

nell’esecutivo regionale dello scudo crociato.  

Nello scudo crociato, si ritagliò un importante ruolo di elaborazione 

culturale e politica, adattando le linee del centro-sinistra nazionale al contesto 

locale, dove l’alleanza con il Partito socialista venne affiancata dallo 

scongelamento del rapporto con gli sloveni non comunisti. È lo stesso Botteri a 

ricordare: 

 
Ho avuto la fortuna – o la sventura – di misurarmi, nei cinque anni nei quali sono stato 

segretario della Democrazia Cristiana di Trieste, dal 1963 al 1967, con le «ragioni» per le 

quali ho ritenuto che fosse «meritevole» impegnarsi attivamente nel partito dei cattolici 

democratici, al di là della più generale battaglia in difesa del sistema democratico, in quegli 

anni minacciato, anche ideologicamente, dalla sinistra marxista e dalla destra neofascista, 

con punte che arriveranno anche al terrorismo ed ai tentativi di eversione: ripristinare 

condizioni di armonica convivenza tra italiani e slavi (ripristinare, perché prima della 

contrapposizione degli irredentismi, le diverse etnie accettavano la condizione esistenziale 

nello Stato multietnico) considerato il fallimento della prevaricazione operata nel ventennio 

dall’Italia fascista e, nell’immediato dopoguerra, dal comunismo – nella versione «titina» - in 

Istria ed in Dalmazia e, per quaranta giorni a Trieste e Gorizia; proporre alla vita economica 

e sociale di Trieste un superamento delle condizioni di artificioso «protezionismo», che 

aveva consolidato i privilegi della borghesia urbana, spegnendone il coraggio e la 

lungimiranza imprenditoriale che l’aveva caratterizzata nell’Ottocento; allargare la 

partecipazione alla vita democratica (e quindi al «potere») delle forze popolari che come in 

Italia, erano state di fatto marginali nella storia risorgimentale, a Trieste e nella Venezia 

Giulia «popolari» cattolici e socialisti erano rimasti estranei alle contrapposizioni 

irredentistiche56. 

 

Negli anni del centro-sinistra, si impegnò in particolare sul fronte culturale 

e su quello dell’incontro fra le diverse componenti nazionali della città. La 

ricerca di nuove relazioni fra italiani e sloveni fu perseguita attraverso 

un’intensa attività giornalistica – le responsabilità ricoperte in RAI gli 

consentirono di produrre non trascurabili trasmissioni mirate a ripensare i 

pregiudizi del passato – e attraverso i rapporti intrattenuti con il mondo 
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cattolico. Particolarmente rilevante fu l’assemblea pubblica dell’11 novembre 

1963, in cui l’allora segretario democristiano presentò all’ACI i suoi Lineamenti 

per una politica di ispirazione cattolica a Trieste57. Botteri si rifece al nuovo clima 

ecclesiale e alle encicliche Mater et magistra e Pacem in terris, nei passaggi riferiti 

alla traduzione concreta dei principi cristiani e della dottrina sociale della 

Chiesa. Ricordò la tradizione laica di Trieste, il disagio dei cattolici italiani 

davanti al nazionalismo liberale, il difficile compito toccato ai vescovi 

Bartolomasi e Fogar, le mediazioni di Santin e il successivo condizionamento 

subito dalla DC, «a causa della necessità di inquadrare ogni impostazione 

politica al problema della soluzione territoriale, cioè statuale e nazionale, di 

Trieste e della Venezia Giulia». Botteri passò quindi a rivendicare i meriti del 

nuovo gruppo dirigente, affermatosi alla fine degli anni Cinquanta, 

soppiantando la componente centrista degasperiana. Si tratta di un ottimo 

esempio dell’autorappresentazione che, ancora oggi, i democristiani di terza 

generazione danno del proprio ruolo politico:  

 
I cattolici democratici – organizzati dalla D.C. – avevano l’obbligo […] di vedere se doveva o 

poteva essere continuato l’indirizzo adottato e coerentemente seguito sino al 1954 e quindi, 

sotto questo profilo, si dovevano collocare come forza conservatrice, difendendo le 

istituzioni nella loro configurazione raggiunta, o riprendere libertà d’azione per costruire 

qualcosa di diverso, qualcosa di «cristianamente inteso» nella cornice di queste istituzioni? 

[…] La risposta che a questo interrogativo unanimemente hanno dato i cattolici democratici 

di Trieste […] è stata negativa. La D.C. cioè, compiendo la rilevazione delle istituzioni, le ha 

giudicate non pienamente conformi ai principi ed alle direttive cristiano-sociali. La D.C. si è 

trovata di fronte ad una società e ad un indirizzo liberal-nazionale, caratterizzato da una 

discriminazione politica e civile e, inoltre contrassegnato da un sostanziale immutato 

predominio della mentalità oligarchica e aristocratica dei gruppi capitalistici che dall’inizio 

del secolo hanno avuto l’incontrastato controllo della città, malgrado il fluire di ordinamenti 

statuali e di regimi politici. Predominio liberal-nazionale nel mondo dell’economia, nel 

mondo della cultura, nei settori professionali, nella stampa: e in queste sue manifestazioni 

rivela la sua origine ideologica, d’ispirazione massonica o comunque laicista […]. 

Continuare su questa strada significherebbe per i cattolici democratici considerarsi 

semplicemente degli eredi del movimento liberal-nazionale, e per conservare – bloccandolo 

– non il volto cristiano di Trieste che è ancora da conseguire, ma il volto nazionalista, 

capitalistico, laicista di Trieste, che è il ritratto più esatto e rispondente della nostra città. […] 

                                                 
57 G. Botteri, Lineamenti per una politica di ispirazione cattolica a Trieste, in A. Bartolomasi et al., 

Cattolici a Trieste, cit., pp. 168-176. 
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I contenuti perciò della politica di centro-sinistra rispondono all’esigenza dei cattolici 

democratici di esprimere più compiutamente il proprio patrimonio ideologico e 

programmatico, mentre gli aspetti formali del centro-sinistra, cioè l’alleanza con i socialisti 

[…], rappresentano il «modo» e il «grado» necessario […], rappresentano cioè l’occasione 

strumentale, il mezzo contingente per tradurre concretamente in atto certi contenuti. 

Contenuti che l’indirizzo precedente – centrista in campo nazionale e liberal-nazionale a 

Trieste – non era manifestamente in grado di soddisfare.  

 

Per Botteri, il centro-sinistra significava allora l’avvio di  

 
una politica nei confronti delle minoranze, per portarle su posizioni di pieno lealismo 

statuale, una politica economico-sociale in grado di por fine al potere incontrollato dei pochi 

gruppi capitalistici, una politica amministrativa per gli enti e soprattutto per la Regione 

come strumenti di autogoverno popolare, una politica culturale e scolastica non più 

esclusivista e relegata nei cenacoli di privilegio economico ed intellettuale.  

 

Non fu mai candidato in alcuna consultazione elettorale e le uniche 

mansioni amministrative ricoperte furono svolte negli enti culturali. Dopo una 

breve esperienza come consigliere d’amministrazione del Teatro «Verdi» 

all’inizio degli anni Sessanta, venne designato con lo stesso incarico al Teatro 

«Rossetti» dal 1965 al 1967. Fu quindi nominato presidente del teatro di prosa 

dal 1967 al 1978, tornò al rango di consigliere nel 1978-1984 e fu indicato quale 

vicepresidente dal 1984 al 1990. Fu inoltre consigliere degli Ospedali riuniti 

negli anni Settanta.  

Fu autore di numerose pubblicazioni e si occupò in particolare della storia 

di Trieste, del movimento cattolico giuliano e delle realtà culturali operanti in 

città.  

  

Leone Brunner 

 

Leone Brunner nacque a Trieste nel 1908, membro di una nota e influente 

famiglia triestina. Laureato in agronomia, si occupò prevalentemente della 

coltivazione delle proprie tenute agricole.  

Membro della «vecchia guardia» dei fondatori, assunse una posizione 

indipendente davanti al sorgere delle correnti. Non ricoprì mai incarichi di 
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partito e non si candidò mai in occasione delle elezioni amministrative. Svolse 

tuttavia alcuni incarichi negli enti paracomunali ed economici, forte della 

propria origine e dei legami con il mondo economico costruiti dalla sua 

famiglia. Fu presidente del Consorzio agrario dal 1948 alla fine degli anni 

Sessanta e, in rappresentanza di tale ente, fu contemporaneamente consigliere 

della Camera di commercio fino al 1957 e consigliere della Fiera per tutto l’arco 

cronologico qui considerato. Nel primi anni Cinquanta fu inoltre vicepresidente 

del Lloyd. Nel 1961 venne nominato inoltre commissario straordinario della 

Triestina calcio, società di cui era stato vicepresidente nel 1949.  

Fu tra i democristiani che si opposero al piano CIPE. Nel 1966 paragonò, 

in una lettera pubblica, il proprio stato d’animo a quello vissuto quando era 

venuto a sapere dell’occupazione jugoslava di Trieste: «Lo stesso senso di 

angoscia per il domani della mia città, lo stesso senso che qualcosa, che fin 

dall’infanzia consideravamo parte della nostra vita, stesse per scomparire, e la 

stessa reazione: no, no, assolutamente no, a qualsiasi costo no. […] Perché 

soltanto Trieste deve sempre venire chiamata a saldare i conti dei ripensamenti 

nazionali? Ora si vuole spezzare, in nome della razionalizzazione, la più bella 

delle tradizioni triestine, e strapparci la massima gloria. Credo che tutti i 

triestini, senza distinzione di classe o di parte, debbano dire ben altro che è ora 

di finirla con questa opera di demolizione che fa il danno non solo di Trieste, 

ma di tutta l’Italia»58. 

 

Romano Caidassi 

 

Romano Caidassi nacque a Trieste il 26 luglio 1905. Cominciò a lavorare 

fin da ragazzo in un’azienda di spedizioni, di cui divenne procuratore nel 1930 

e socio amministratore dal 1939 al 1969. Pur assorbito dalla professione, si 

laureò nel 1932 in scienze economiche e commerciali. Nel corso della sua 

carriera, operò anche in diverse altre società attive nel ramo portuale ed 

emporiale. Fu socio amministratore dell’Industria lavorazione pesce e affini di 

Trieste-Capodistria (1940-1945), socio amministratore della ditta di prodotti 
                                                 
58 La lettera comparve su «Il Piccolo» il 9 luglio 1966. 
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chimici Alessandro Marangoni (1940-1950), socio amministratore della Adria-

Chemie di Trieste (1962-1968), consigliere d’amministrazione dell’agenzia 

marittima Mario Martinolli, dell’Adriatic Containers Service e dell’Adriatica 

Container Repairs di Trieste.  

Un simile impegno gli consentì di conoscere in maniera approfondita gli 

ambienti economici e commerciali dell’area danubiana. Questo genere di 

competenza gli fece facilmente individuare gli obiettivi strategici per il rilancio 

dell’economia triestina: potenziamento delle attività industriali portuali e 

rafforzamento dei collegamenti infrastrutturali viari (autostrada Trieste-

Venezia), ferroviari (tratta fra Cervignano e Quarto d’Altino), portuali e 

aeroportuali. 

Negli anni Cinquanta, Caidassi svolse un ruolo importante all’interno 

delle associazioni di categoria: fu presidente dell’Associazione spedizionieri 

triestini (1950-1958) e consigliere della Federazione del commercio (1954-1958) e 

della Federazione piccole industrie (1957-1958). Fu nominato presidente della 

Camera di commercio di Trieste nel 1958. Due anni prima era stato candidato 

come indipendente (ma non eletto) in consiglio comunale, nella lista della 

Democrazia cristiana. Rimase presidente della Camera di commercio per 

vent’anni, lasciando l’incarico nel 1977. Partecipò in modo collaterale alla vita di 

partito, non contribuendo al dibattito politico interno e non inserendosi mai 

organicamente all’interno di alcuna corrente. 

La designazione di Caidassi alla Camera di commercio corrispose alla 

chiusura della fase di transizione, seguita al ritorno di Trieste all’Italia. Dopo il 

1954 aveva infatti preso corpo la delusione per il mancato decollo dell’economia 

locale e si era fatta largo la proposta di creazione di una zona franca integrale. 

Questa soluzione – dai contorni per la verità molto indefiniti – era condivisa 

non soltanto dalle piccole industrie e dagli operatori economici del commercio, 

ma anche da indipendentisti, comunisti, socialisti e socialdemocratici. La 

Democrazia cristiana non appoggiò mai ufficialmente la richiesta – decisamente 

sgradita al governo – ma al suo interno furono diversi gli esponenti che 

mostrarono favore verso un simile indirizzo e che si impegnarono attivamente 

nel comitato promotore.  
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Gli operatori economici avevano criticato duramente il presidente della 

Camera di commercio Antonio Cosulich, il quale non aveva condiviso le 

rivendicazioni volte a creare un regime speciale per l’economia triestina. Al suo 

posto era allora subentrato nel 1955 Pierpaolo Luzzato Fegiz, che pure non 

avrebbe mai sostenuto l’opportunità della zona franca. Quest’ultimo si adoperò 

ad ogni modo per la concessione di speciali provvedimenti a favore della città e 

non risparmiò dure critiche al governo. Nel suo confronto con Roma, il nuovo 

presidente si mosse peraltro del tutto autonomamente (e spesso su una linea 

alternativa) rispetto al Comune. Le crescenti incomprensioni – con i 

responsabili degli altri enti locali e con una parte degli operatori economici – 

spinsero Fegiz alle dimissioni. La nomina di Caidassi corrispose quindi 

all’apertura di una fase nuova: il nuovo responsabile camerale fu 

evidentemente scelto con l’intento di garantire un allineamento fra la strategia 

della DC e quella dei diversi enti chiamati a discutere sulle scelte di politica 

economica. Tanasco era stato da poco nominato ai Magazzini generali e ora 

anche la Camera di commercio entrava nell’orbita del controllo democristiano. 

A ciò si sommò l’elezione dei primi parlamentari di Trieste. Lo scudo crociato 

cominciava a poter contare su un collegamento più saldo con la capitale e aveva 

ora la possbilità di influire direttamente sulle scelte economiche della città. 

Caidassi fu particolarmente attivo nella fase di ristrutturazione della 

cantieristica triestina, attorno alla metà degli anni Sessanta. Incontrò più volte i 

rappresentanti del governo, con i quali cercò di stabilire le modalità del 

rinnovamento del settore. Il confronto era finalizzato ad ottenere contropartite 

che bilanciassero la chiusura della navalmeccanica giuliana: in particolare 

finanziamenti necessari per la costruzione del nuovo bacino di carenaggio, 

affiancato alla realizzazione dell’oleodotto. Il bacino venne costruito da un 

consorzio composto da IRI, Comune, Provincia, Camera di commercio e Cassa 

di risparmio. 

Fu inoltre consigliere d’amministrazione dell’Ente porto e dell’Ente 

turismo e presidente dell’autostazione di Fernetti. Partecipò a numerose 

commissioni regionali, camerali e di vari altri enti locali, oltre ad offrire il 

proprio punto di vista agli organismi del partito che si occupavano di questioni 
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economiche. Rivestì infine alcuni incarichi internazionali: fu presidente della 

commissione trasporti dell’Unione italiana delle Camere di commercio e della 

commissione trasporti della Conference permanente des chambres de commerce di 

Bruxelles. 

Morì a Trieste nell’aprile 1984. 

 

Giusto Carra 

 

Giusto Carra nacque a Trieste nel 1916. Dopo il diploma di perito 

industriale venne assunto con mansioni di impiegato. Fu internato in Germania 

nel corso della Seconda guerra mondiale. 

Fu consigliere d’amministrazione dell’Acegat a cavallo fra anni Quaranta 

e Cinquanta e, nuovamente, dal 1956 alla fine degli anni Sessanta. Venne eletto 

in consiglio comunale nel 1952, ricoprendo il ruolo di assessore supplente ai 

Servizi pubblici industriali: rimase in carica un solo mandato. 

Iscritto alla DC dal 1945, appartenne alla «vecchia guardia» dei fondatori. 

Successivamente assunse una collocazione indipendente, senza inserirsi nel 

dibattito politico delle correnti. Frequentò l’Azione cattolica durante il fascismo. 

 

Ettore Catolla Cavalcanti 

 

Ettore Catolla nacque a Trieste nel 1886. Lavorò come medico presso gli 

Ospedali riuniti, dove svolse le funzioni di direttore generale negli anni 

Quaranta. 

Fu eletto in consiglio comunale nel 1949 e nominato assessore all’Igiene e 

sanità, rimanendo in carica per un solo mandato. 

Appartenente alla «vecchia guardia» della DC, non partecipò 

successivamente alla dialettica correntizia. 
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Luciano Ceschia 

 

Luciano Ceschia nacque a Trieste nel 1934. Dopo il diploma scientifico, 

svolse la professione di giornalista. Venne eletto in consiglio comunale nel 1966 

e ricoprì l’incarico di assessore alla Statistica e pubbliche relazioni. 

Fu presente in comitato provinciale nel 1957-1958, in seguito 

all’affermazione di Iniziativa democratica. Negli anni Settanta uscì dal partito, 

presentandosi alle elezioni come indipendente del Partito comunista. 

 

Giulio Chicco 

 

Giulio Chicco nacque a Trieste nel 1916. Dopo la laurea in lettere, fu 

maestro elementare e direttore didattico. 

Venne designato consigliere dell’Ente comunale assistenza dal 1949 al 

1962 e ne diventò quindi presidente. Nel 1955 fu nominato consigliere dell’Ente 

ausiliario assistenza sociale, assumendo il ruolo di presidente nel 1960-1963 e di 

vicepresidente nel 1963-1966. Fu eletto in Comune nel 1966 e venne scelto come 

assessore al Personale. 

Sostenne la linea degasperiana nel primo decennio postbellico e fu uno dei 

pochi esponenti della seconda generazione, che aderì a Iniziativa democratica 

nel 1957. Successivamente fece parte dell’area doro-morotea dello scudo 

crociato. Sedette nel comitato provinciale e nell’esecutivo della DC dal 1954 al 

1957, assumendo anche la responsabilità delle questioni assistenziali.  

Fu consigliere dell’Associazione italiana maestri cattolici dal 1955 e vi 

rimase quantomeno per tutti gli anni Sessanta. 

 

Luigi Cividin 

 

Luigi Cividin nacque nel 1896 a Muggia. Si laureò in economia e lavorò 

prima come direttore della Cassa rurale di Muggia e poi come commercialista. 

Aderì all’Azione cattolica fin dalla sua nascita a Trieste e venne eletto 

consigliere comunale del Partito popolare a Muggia. Fu un esponente 
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significativo della «vecchia guardia»: fece parte della Democrazia cristiana negli 

anni della clandestinità e animò il Comitato di liberazione giuliano, 

presenziando peraltro alla trattativa con i tedeschi il 1. maggio 1945. Fu tra i 

fondatori della DC e si adoperò per la creazione della Camera del lavoro e della 

Lega nazionale di Muggia. Fece parte del comitato provinciale dal 1945 e fu 

designato vicesegretario amministrativo nel 1953-1954. Dopo il ritorno di 

Trieste all’Italia non ebbe ruoli direttivi nel partito e rimase indipendente 

nell’ambito del confronto correntizio. 

Fu consigliere d’amministrazione della Cassa di risparmio dall’immediato 

dopoguerra fino al 1960. 

 

Lorenzo Colautti 

 

Lorenzo Colautti nacque nel 1916 a Lubiana, dove la sua famiglia era stata 

internata perché sospettata di attività irredentistiche antiaustriache.  

Si laureò in ingegneria idraulica a Roma nel 1939 e, dopo alcune 

esperienze di lavoro all’estero, fu assunto nel dopoguerra presso l’Azienda 

portuale dei Magazzini generali, all’interno dei quali fece carriera fino a 

diventarne dirigente. 

Militò nella Democrazia cristiana di Trieste dal 1946, dopo aver 

partecipato alle attività resistenziali del CLN di Genova. Appartenne dunque 

alla vecchia guardia dei fondatori e successivamente si attestò sulla linea 

centrista, che lo contraddistinse dagli anni Cinquanta in poi.  

Colautti era attivo anche nell’Azione cattolica e nel 1959 divenne 

presidente del ramo maschile, ruolo che detenne per tutto l’arco cronologico 

considerato da questa ricerca. 

Il partito lo designò immediatamente consigliere d’amministrazione degli 

Ospedali riuniti, incarico che rivestì dal 1948 al 1960. Venne quindi eletto al 

Comune di Trieste per la prima volta nel 1958: fu inizialmente semplice 

consigliere e, quando fu rieletto nel 1962, ottenne l’assessorato ai Lavori 

pubblici. Nello stesso anno fu nominato consigliere d’amministrazione 

dell’Ente porto industriale. Nel 1965, in occasione del cosiddetto caso Hreščak, 
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rassegnò le proprie dimissioni dalla giunta per protestare contro l’ingresso 

nell’esecutivo del socialista sloveno. Fu ad ogni modo riconfermato consigliere 

comunale nella tornata successiva del 1966. Nel 1968 fu candidato al consiglio 

regionale: non venne eletto direttamente, ma subentrò dopo la morte di 

Teodoro de Rinaldini. 

Nel 1970 venne scelto quale direttore dell’Ente autonomo del porto, 

ricoprendo il mandato presso il nuovo organismo per tutti gli anni Settanta, al 

fianco dei presidenti d’estrazione democristiana Mario Franzil e Michele 

Zanetti. Fu tra i promotori della Assoporti, organismo di cui fu segretario 

generale fino al 1987. Colautti conosceva bene i flussi di traffico commerciale 

con l’estero e fu precursore nell’intuire lo sviluppo del trasporto mediante 

container: fu infatti uno dei fautori della realizzazione del Molo VII. 

Venne successivamente eletto consigliere regionale e nominato inoltre 

presidente del consiglio d’amministrazione dell’Acegat.  

Negli ultimi anni di vita, presiedette infine l’Unione cristiana imprenditori 

dirigenti.  

Morì a Trieste nel settembre 1989. 

 

Sergio Coloni 

 

Sergio Coloni nacque a Trieste nel 1932. La madre era di origini friulane e 

il padre triestino di lingua slovena. La famiglia frequentava assiduamente la 

parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, sebbene il padre continuasse ad andare a 

messa nella chiesa di San Giacomo, per poter ascoltare la predica nella propria 

lingua, che pure non avrebbe mai insegnato ai propri figli. La religiosità dei 

genitori non si tradusse in un parallelo impegno nelle organizzazioni politiche 

d’ispirazione cattolica. Sergio visse tuttavia da vicino il significato delle 

sopraffazioni condotte verso gli sloveni e sviluppò fin da giovanissimo una 

naturale avversione al fascismo, ad ogni modo affiancata da sentimenti di 

schietto sostegno all’italianità di Trieste59. Il padre mantenne una posizione di 

estraneità rispetto al regime e si limitò ad aderire alla milizia (ma non al partito) 
                                                 
59 Intervista a Sergio Coloni, registrazione in mio possesso. 
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per continuare a lavorare come operaio del porto: i Coloni si sostentavano 

attraverso quel salario e grazie alla coltivazione di un campo, con la 

conseguente vendita di ortaggi e vino presso il mercato rionale.  

Rimasto orfano di entrambi i genitori all’età di diciotto anni, riuscì a 

terminare i propri studi in ragioneria, grazie all’aiuto economico del fratello più 

grande e della parrocchia. Dopo il diploma, venne assunto nel 1950 come 

impiegato presso la RAS e divenne successivamente capoufficio. Fu inoltre 

membro del consiglio provinciale delle ACLI dal 1959 al 1961 e dirigente 

sindacale della CISL assicuratori nella seconda metà degli anni Sessanta. 

Fu dirigente dell’Azione cattolica fin ragazzo. Si iscrisse alla Gioventù 

cattolica nel 1939, fu delegato aspiranti dal 1947 al 1950, presiedette 

l’associazione «Silvio Pellico» dal 1952 al 1955 (suo fratello aveva avuto in 

precedenza lo stesso incarico) e fu infine presidente diocesano della GIAC dal 

1957 al 1959. Dopo l’impegno nei gruppi giovanili, passò a quello politico, 

rimanendo tuttavia profondamente legato all’ACI e alla parrocchia di 

provenienza. 

Aderì alla Democrazia cristiana nel 1949, a nemmeno diciotto anni: il suo 

coinvolgimento diretto va fatto però risalire alla fine del decennio successivo. 

Coloni sostenne l’ascesa di Iniziativa democratica e venne eletto nel 1959 in 

comitato provinciale, entrando contestualmente anche nell’esecutivo: restò in 

questi organismi fino agli anni Ottanta. Fu dirigente organizzativo dal 1959 al 

1961, addetto ai problemi del mondo del lavoro dal 1962 al 1963 e infine 

responsabile dell’ufficio enti locali nel biennio 1964-1965. Venne designato 

segretario provinciale nel luglio 1967, dopo essere stato vicesegretario durante 

la segreteria Botteri: cedette l’incarico a Rinaldi nel 1973 e, successivamente, 

assunse il ruolo di segretario regionale dal 1975 al 1978, negli anni difficili del 

terremoto in Friuli.  

Coloni fu eletto consigliere comunale per due mandati, operando in 

municipio dal 1958 al 1966. La sua carriera proseguì in consiglio regionale, dove 

venne nominato nel 1964: fu assessore alle Finanze (1973-1975), capogruppo 

democristiano (1975), assessore alla Pianificazione (1978-1983) e vicepresidente 

della giunta Comelli (1978-1980). Si occupò in particolare della predisposizione 
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delle leggi di bilancio e della gestione delle finanze regionali, della 

programmazione, della progettazione di importanti infrastrutture (grande 

viabilità triestina, scalo ferroviario di Cervignano, autoporti), del 

consolidamento della Comunità di lavoro Alpe Adria, del sostegno ai parchi 

naturali, all’Area di ricerca di Trieste e al Collegio del Mondo unito. 

Il cursus honorum di Coloni si avviò assai precocemente sia nel partito che 

negli enti locali elettivi: a ventisette anni era già consigliere comunale e membro 

dell’esecutivo democristiano. Dopo la «scalata dei trentenni» – Coloni era più 

giovane, in quanto appartenente alla quarta generazione – si collocò nella 

corrente doro-morotea e ne sostenne la linea di centro-sinistra, esponendosi in 

Comune durante il caso Hreščak e difendendo in Regione le scelte impopolari 

del piano CIPE e del trattato di Osimo. Da segretario politico fu inoltre molto 

attivo nella ricerca di una distensione con gli sloveni: i contatti avvennero 

all’inizio degli anni Settanta, soprattutto a livello partitico, attraverso il dialogo 

tra la DC e l’Alleanza del popolo lavoratore della Slovenia. Le due 

organizzazioni individuarono numerosi aspetti su cui si sarebbe dovuto 

lavorare negli anni a venire: intese commerciali fra Trieste e Lubiana, 

potenziamento e integrazione del sistema portuale dell’Alto Adriatico, 

collaborazione tra lo scalo portuale di Capodistria e le imprese del Friuli 

Venezia Giulia, rafforzamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie di 

collegamento ai porti e fra i porti, cooperazione tra gli aeroporti di Trieste e 

Lubiana, commercio di materie prime e prodotti semilavorati, accordi per 

l’assunzione di manodopera transfrontaliera, iniziative comuni e scambi 

culturali in ambito universitario, riconoscimento in Italia dei titoli di studio 

jugoslavi, collaborazione tra enti culturali (musei, teatri e biblioteche), azioni 

unitarie per pubblicizzare il turismo nell’area, difesa del Carso e lotta 

all’inquinamento. 

Venne eletto deputato nel giugno 1983, subentrando a Tombesi. Fu 

candidato nel periodo che registrò il declino della prospettiva morotea e 

dovette faticare per affermarsi: il presidente regionale Biasutti – membro della 

corrente di Forze nuove, ma avverso ai morotei – spinse infatti per la rielezione 

di Tombesi. Coloni riuscì a prevalere di appena duecento preferenze. Rimase 
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alla Camera fino al 1994 e ricoprì diversi ruoli: capogruppo DC in commissione 

bilancio, presidente della commissione bicamerale di controllo sugli enti di 

previdenza e sottosegretario al Tesoro nel primo governo Ciampi (1993-1994). 

Durante l’esperienza parlamentare, si fece promotore di numerose proposte di 

legge riguardanti Trieste: si occupò in particolare dei problemi del porto e 

dell’industria, del finanziamento delle infrastrutture regionali, dell’indennizzo 

dei beni abbandonati in Istria, del riscatto degli alloggi ex GMA, delle 

provvidenze al Fondo di rotazione, della concessione di contingenti di benzina 

agevolata, dell’istituzione dell’Area di ricerca, dell’Osservatorio geofisico, del 

Centro di fisica teorica e della nascita dell’acceleratore di particelle di 

sincrotrone e del Collegio del Mondo unito.  

Morì a Trieste il 17 gennaio 2010. 

 

Raffaello Corberi 

 

Raffaello Corberi nacque a Trieste nel 1911. Diplomatosi all’istituto per 

geometri, lavorò come impiegato e infine diventò funzionario dell’Ente 

comunale assistenza, dove era entrato come consigliere d’amministrazione 

all’inizio degli anni Cinquanta. 

Fu eletto consigliere provinciale nel 1956 e venne designato assessore 

supplente. Fu riconfermato nel 1960, assumendo la delega all’Assistenza, 

agricoltura e pesca. Nel 1963 fu inserito nel consiglio d’amministrazione 

dell’Ente aeroporto. L’anno successivo si candidò come capolista democristiano 

alle elezioni di Duino Aurisina, le prime in cui lo scudo crociato si presentò 

alleato con l’Unione slovena: fu così scelto come vicesindaco del Comune. 

Si attestò inizialmente su una posizione centrista, avvicinandosi tuttavia 

alla prospettiva doro-morotea nella fase successiva. Fu designato in comitato 

provinciale nel 1959-1961. 
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Antonio Coslovich 

 

Antonio Coslovich nacque a Umago nel 1932. Si diplomò al liceo classico e 

venne successivamente assunto come responsabile del personale delle 

Cooperative operaie.  

Fu eletto consigliere comunale nel 1956, ma nel 1958 non raccolse voti 

sufficienti per la riconferma: entrò tuttavia in municipio nel 1960, subentrando 

al dimissionario Gostissa. Nel 1966 venne designato consigliere provinciale. 

L’anno successivo fu scelto come vicepresidente dell’Istituto case popolari. 

Si iscrisse alla DC nel 1953 e aderì all’area doro-morotea, venendo 

nominato vicesegretario amministrativo dello scudo crociato nel 1965.  

Fu impegnato nell’associazionismo degli esuli istriani e rappresentò la DC 

nel CLN dell’Istria dal 1964 fino allo scioglimento del Comitato. 

 

Luigi Cristiani 

 

Luigi Cristiani nacque a Pirano nel 1899. Titolare della licenza 

d’avviamento professionale, svolse il mestiere di artigiano lattoniere. Fu attivo 

nell’Azione cattolica e, negli anni Cinquanta, presiedette l’Associazione 

artigiani.  

Fu eletto in consiglio comunale nel 1949, venendo riconfermato nel 1952. 

In entrambi i casi si presentò come indipendente nelle liste della DC. 

Nella prima metà degli anni Cinquanta, fu membro del consiglio della 

Camera di commercio in rappresentanza della categoria degli artigiani e, nello 

stesso periodo, consigliere d’amministrazione della Fiera. 

 

Mario Dassovich 

 

Mario Dassovich nacque a Fiume nel 1928, dove trascorse la propria 

giovinezza e gli anni della guerra. Fu arrestato nel 1946, quando era ancora uno 

studente del liceo di lingua italiana. Condannato a quindici anni di detenzione 
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per attività antijugoslava, rimase tuttavia in carcere fino al 1949: uno scambio 

tra carcerati italiani e jugoslavi gli permise infatti di ritrovare la libertà.  

Si trasferì a Trieste, dove concluse gli studi liceali e si laureò in scienze 

politiche nel 1956. Presso l’università triestina svolse per un periodo le 

mansioni di assistente. I suoi interessi di ricercatore lo condussero a frequentare 

la Columbia University per un biennio. Dopo l’esperienza all’università, venne 

assunto presso l’Acegat. 

Dassovich fu eletto nel comitato provinciale della Democrazia cristiana nel 

1957, essendo fra i sostenitori di Iniziativa democratica. Rimase negli organi 

decisionali del partito soltanto fino al 1961. Negli anni Sessanta fu il principale 

promotore della nascita della corrente della sinistra di Base a Trieste. 

Fu assessore provinciale alle Finanze e ragioneria dal 1964 al 1968. 

Svolse inoltre un’intensa attività pubblicistica. Il suo primo libro uscì nel 

1975. L’argomento dei suoi scritti ha avuto come proprio fulcro le vicende di 

Fiume e degli esuli, la condizione dei cosiddetti rimasti e, più generalmente, la 

storia del confine orientale a cavallo tra Otto e Novecento, incluse le reazioni 

della città al trattato di Osimo. 

Lasciò la Democrazia cristiana alla fine degli anni Sessanta, assumendo 

gradualmente posizioni sempre più critiche verso la gestione morotea del 

partito e attaccando la stipula del trattato di Osimo. 

 

Mario Decarli 

 

Mario Decarli nacque a Capodistria nel 1929. Si trasferì a Trieste nel 1948, 

venendo inizialmente ospitato presso Palazzo Vivante, dove ebbe modo di 

collaborare con mons. Marzari, che aveva conosciuto in Istria prima della 

guerra. 

Lavorò per circa per trent’anni presso le COOP di Trieste e dell’Istria, 

concludendo la propria carriera come dirigente delle Cooperative. 

Fu particolarmente attivo nelle ACLI degli anni Cinquanta e Sessanta, 

cominciando la sua militanza come delegato del movimento giovanile ed 

arrivando ben presto a ricoprire il ruolo di segretario organizzativo (1956-1960) 
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e di vicepresidente (1961-1964). Si allontanò dalle Associazioni negli anni della 

cosiddetta ipotesi socialista. 

Fu dirigente provinciale della Democrazia cristiana, arrivando fino alla 

carica di vicesegretario. Sedette nel comitato provinciale dal 1959 e vi rimase 

quantomeno fino alla fine dell’arco cronologico considerato da questa ricerca. 

Nel partito fu incaricato per diversi anni di occuparsi delle questioni del mondo 

del lavoro. Sostenne la scalata dei trentenni promossa da Iniziativa democratica 

e successivamente si posizionò nella corrente aclista di Forze nuove. 

Ricoprì diversi ruoli sul piano amministrativo. Fu consigliere e assessore 

provinciale all’Assistenza sanitaria (1960-1964) e consigliere d’amministrazione 

dell’Acegat dal 1965. Negli anni successivi a quelli considerati da questa 

ricerca, fu infine presidente dell’Acegat e detenne lo stesso incarico nelle 

Autovie Venete. 

 

Mario Delconte 

 

Mario Delconte nacque a Capodistria nel 1913.  

Giunse a Trieste nel 1947, dove si dimostrò subito particolarmente attivo 

nell’associazionismo istriano e nella rivendicazione del riconoscimento dei 

diritti degli esuli.  

Titolare di licenza media, in Istria aveva lavorato come muratore. Era stato 

attivo nell’Azione cattolica di Capodistria e aveva collaborato con il locale 

Comitato di liberazione. Per tutti gli anni Cinquanta fu segretario del sindacato 

dei lavoratori edili iscritti alla Camera del lavoro di Trieste e sedette 

nell’esecutivo della CCDL. Dopo aver concluso la propria esperienza di 

sindacalista, le sue competenze lo condussero ad assumere nel 1966 la direzione 

di una scuola professionale destinata alla formazione di addetti al settore 

edilizio. 

Militò nella Democrazia cristiana dal 1946. Nell’arco cronologico 

considerato da questo lavoro, non occupò incarichi negli organismi decisionali 

del partito. Il suo legame con la questione degli esuli fece tuttavia sì che nel 

1962 venisse nominato delegato del Movimento istriano nato in seno allo scudo 
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crociato giuliano. Delconte sostenne la nuova corrente di Iniziativa democratica 

e negli anni Sessanta si caratterizzò per alcune oscillazioni, seppur nel campo 

del centro-sinistra interno. Nel congresso del 1962 si schierò infatti con i 

fanfaniani di Giacomo Bologna, ovvero con la corrente maggiormente 

rappresentativa del mondo degli esuli; nel 1964 scelse invece il 

raggruppamento di Forze nuove; nel 1969 Delconte tornò infine vicino all’area 

fanfaniana di Bologna, che ormai rappresentava tuttavia una voce moderata di 

centro-destra e, nel caso locale, la manifestazione di un certo disagio per come 

la segreteria morotea stava gestendo il dialogo con la minoranza slovena, la 

questione dei diritti dei profughi e il percorso di avvicinamento al trattato di 

Osimo. Fu non a caso fra i principali esponenti che si opposero all’accordo italo-

jugoslavo, criticando i vertici dello scudo crociato. 

Fu presente in consiglio comunale dal 1952 al 1962: nel primo mandato 

ricoprì la carica di consigliere, mentre successivamente assunse il ruolo di 

assessore supplente. Sul fronte amministrativo, Delconte fu inoltre consigliere 

dell’IACP dal 1956 alla fine degli anni Sessanta. L’impegno proseguì in 

consiglio regionale, dove fu attivo dal 1973 al 1983. 

L’impegno a favore degli istriani gli valse la nomina a presidente 

provinciale dell’Anvgd nel 1970.  

Delconte morì a Trieste nel febbraio 1987. 

 

Gennaro Degano 

 

Gennaro Degano nacque a Fiume nel 1924. Dopo il diploma magistrale, 

insegnò per qualche anno alle elementari e fu quindi assunto come impiegato 

presso il Comune, dove raggiunse il livello di funzionario. 

Fiancheggiò la Resistenza e fu poi attivo nella Democrazia cristiana fin 

dalla fondazione, assumendo subito il ruolo di delegato giovanile. Alla fine 

degli anni Quaranta ricoprì per breve tempo la mansione di dirigente 

organizzativo e sedette conseguentemente nell’esecutivo dello scudo crociato. 

Rimase in comitato provinciale quantomeno fino alla metà degli anni Sessanta. 
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In quest’ultima fase, occupò il posto dell’esecutivo riservato all’opposizione 

interna. 

Nel 1956 fu eletto consigliere provinciale e si vide riconfermato nel 1960, 

ricoprendo l’assessorato all’Assistenza. Assunse lo stesso incarico nel 1964, 

dopo essere stato nuovamente eletto in consiglio. Fu designato consigliere 

d’amministrazione dell’Ente turismo all’inizio degli anni Sessanta. 

Fu attivo all’interno della Camera del lavoro e fece parte del direttivo nella 

prima metà degli anni Cinquanta, in quanto segretario della categoria dei 

lavoratori comunali. Coerentemente con il proprio ruolo di sindacalista, aderì 

alla corrente gronchiana, rimanendo attestato su questa posizione dagli anni 

Quaranta all’inizio dei Sessanta. Non figura fra i sostenitori di Iniziativa e nel 

1962 si collocò nella piccola corrente «dorotea», critica verso la gestione della 

maggioranza di centro-sinistra. 

 

Giordano Delise 

 

Giordano Delise nacque a Trieste nel 1919. Dopo il matrimonio ebbe 

cinque figli.  

Si diplomò in ragioneria presso l’istituto tecnico «Gian Rinaldo Carli» e nel 

1945 conseguì la laurea in economia e commercio presso l’università di Trieste. 

Nel frattempo era stato assunto presso la Banca d’Italia, dove lavorò per 

ventisei anni, con l’interruzione di un biennio durante la guerra: assunse 

compiti di vigilanza bancaria e fu titolare dell’ufficio cambi e divise della sede 

di Trieste. 

Fu nominato dalla Presidenza di zona membro del Consiglio economico 

misto del Governo militare alleato, che si incaricò di studiare l’applicazione del 

piano Marshall. Dovette dimettersi poco tempo dopo, in seguito alla sua dura 

protesta contro la decisione del GMA di pubblicare un opuscolo sugli aiuti 

ERP, in cui non c’era traccia di riferimenti ai contributi erogati 

contemporaneamente dall’Italia. 

Fu uno degli elementi più giovani fra coloro i quali diedero il proprio 

contributo all’impianto della Democrazia cristiana a Trieste. Assieme a Nereo 
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Stopper può probabilmente essere considerato una sorta di anello di 

congiunzione fra seconda e terza generazione. Iscritto all’Azione cattolica dal 

1928, fu partigiano nel CLN e s’impegnò fin da subito nel partito. Fu presente 

nel comitato provinciale dal 1950 al 1954, si occupò dell’Ufficio economico dal 

1952 al 1955 e sedette infine nuovamente in comitato provinciale dal 1957 alla 

fine dell’arco cronologico di questa ricerca. Troppo giovane per appartenere 

alla «vecchia guardia», nei primi anni di militanza si qualificò per una 

posizione indipendente. Passò successivamente al sostegno di Iniziativa 

democratica e si avvicinò infine all’area doro-morotea. Ciò non gli impedì 

tuttavia di criticare l’ingresso del consigliere socialista Hreščak nella prima 

giunta comunale di centro-sinistra nel 1965: la sua fu comunque 

un’opposizione basata su ragioni di opportunità e non su preclusioni di 

principio. 

Fu eletto consigliere comunale dal 1949 al 1952. Successivamente divenne 

assessore provinciale al Bilancio dal 1956 al 1960 e, quindi, presidente della 

Provincia nel 1960. Delise cominciò il proprio mandato alla guida di una giunta 

monocolore, sostenuta da DC, PSDI, PRI e PLI (con ogni partito la Democrazia 

cristiana realizzò un intesa bilaterale su determinati aspetti programmatici). 

Gestì l’avvicinamento al centro-sinistra in Provincia: nel 1964 la giunta si aprì 

infatti a socialdemocratici e repubblicani e già nell’anno precedente i socialisti 

l’avevano sostenuta dall’esterno, uscendo dall’aula per abbassare il quorum e 

consentire così l’approvazione del bilancio dopo la rottura con i liberali 

intervenuta nel 1962.  

Ricoprì diversi altri incarichi negli enti locali: fu vicepresidente dell’Opera 

orfani di guerra (1954-1961), consigliere d’amministrazione dell’Università per 

conto della Provincia (1962-1965), presidente dell’Ente ausiliario assistenza 

sociale (dal 1963). Il suo interesse per gli aspetti economici gli consentì inoltre di 

partecipare a numerose commissioni tecniche, contribuendo, ad esempio, 

all’istituzione del Fondo di rotazione e del Porto franco industriale e 

partecipando alla Consulta della Camera di commercio.  

Nel 1966 fu nominato direttore generale della Cassa di risparmio di 

Trieste. 
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Teodoro de Rinaldini 

 

Teodoro de Rinaldini nacque a Trieste il 2 ottobre 1908, figlio del barone 

Rodolfo de Rinaldini e di Camilla Bozza. Il padre apparteneva a una famiglia 

leale all’amministrazione asburgica, ma in gioventù non fu esente dal 

dimostrare simpatia per le posizioni espresse dai liberal-nazionali. Era avvocato 

e fu uno dei fondatori dell’Azione cattolica e dell’esile Partito popolare di 

Trieste, di cui fu anche consigliere nazionale. Nel novembre 1918, sebbene i 

cattolici triestini non fossero ancora politicamente organizzati, Rodolfo de 

Rinaldini prese parte alla seduta della giunta direttiva del Fascio nazionale, che 

voleva intensificare il legame con l’Italia, attraverso l’alleanza fra liberal-

nazionali, democratici nazionali e cattolici. Ad accompagnare il barone c’erano 

Luigi Crociati e Pio Girotto60. Il 12 dicembre 1918 si svolse una riunione per 

costituire un partito cattolico in città: un mese dopo, il 18 gennaio 1919, il PPI 

avrebbe emanato il suo appello «a tutti gli uomini liberi e forti». Il 5 febbraio de 

Rinaldini (presidente), Bianchi (vice), Gregoretti, Giani (segretario) e Masè 

(tesoriere) vennero eletti membri del comitato direttivo del Partito popolare di 

Trieste. Quello stesso anno, il partito triestino decise di non presentarsi 

autonomamente alle elezioni (come avvenne invece nel resto d’Italia), ma di 

farlo all’interno del Blocco nazionale, candidando de Rinaldini e Gregoretti61.  

Doro – come lo chiamavano in tanti – fu il terzo e ultimo figlio della 

famiglia di Rodolfo. Iniziò a frequentare le elementari a Trieste, ma lo scoppio 

della guerra costrinse i de Rinaldini a spostarsi momentaneamente in Istria, ad 

Abbazia, dal 1915 al 1917. Dopo il ritorno nel capoluogo giuliano, si diplomò al 

liceo scientifico «Oberdan» e, nel 1930, conseguì a Padova la laurea in scienze 

politiche. 

L’impegno sul piano ecclesiale cominciò durante gli studi. Fu sempre 

molto religioso: si recava quotidianamente alla messa mattutina e partecipò 

sempre all’attività parrocchiale nei diversi rioni dove abitò. Suo padre lo 
                                                 
60 T. de Rinaldini, Il partito popolare italiano a Trieste, in «Trieste», n. 30, marzo-aprile 1959. 
61 Ibidem. Si apprende inoltre che, il 21 febbraio 1920, il PPI di Trieste decise di partecipare alla 

manifestazione dei partiti italiani che si svolse l’indomani al Teatro «Verdi» a sostegno del Patto di 
Londra. Il 14 novembre 1925 il PPI giuliano deliberò la soppressione della sede e la libertà per gli aderenti 
di disdire la tessera per non incorrere in rappresaglie. 
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avvicinò fin da giovanissimo al movimento cattolico: Teodoro si iscrisse nel 

1919 al circolo «Contardo Ferrini, fu dirigente delle sezioni che raggruppavano 

gli aspiranti dell’ACI, segretario della Società giovanile «Trieste» della GIAC e 

successivamente partecipò alle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, come 

molti altri cattolici triestini di seconda generazione, che ricercavano un 

coinvolgimento sul fronte sociale alternativo alle organizzazioni fasciste. Scrive 

Belci: 

 
Era chiaro, quindi, che al tempo della laurea il ventiduenne Rinaldini era già schierato. […] 

In un giovane educato ai principi cristiani e ai fondamenti della democrazia l’indirizzo 

totalitario del regime non lasciava adito a dubbio alcuno. Sicché la ricerca del primo impiego 

di Rinaldini, subito dopo la laurea, coincide con l’offensiva fascista contro l’Azione Cattolica 

Italiana, iniziata il 19 marzo del 1931 e culminata nel decreto governativo di scioglimento 

delle Associazioni di azione cattolica del 2 giugno dello stesso anno62. 

 

Trovare un’occupazione stabile non fu semplice per chi, come lui, non si 

era iscritto né al partito fascista né ai gruppi universitari che fiancheggiavano il 

regime. Nel 1931 fu così costretto emigrare a Praga, dove venne preso alle 

dipendenze del liquidatore della Sicmat (Società italiana commercio materie 

tessili), che doveva recuperare un credito di un milione di dollari dal cotonificio 

«Mauthner». Rimase nella capitale cecoslovacca fino al 1938 e nel frattempo 

cambiò lavoro: fu assunto come procuratore e poi come vicedirettore 

dall’ufficio turistico della Riunione adriatica sicurtà: da quel momento il 

turismo rappresentò il suo ambito professionale privilegiato. Da Praga avviò 

anche una corrispondenza con Luigi Sturzo, mantenendo vive e aggiornando le 

posizioni popolari respirate in famiglia, le quali tuttavia non sfociarono mai – 

per ragioni essenzialmente anagrafiche – in una matura militanza nel PPI.  

L’occupazione nazista dei Sudeti lo spinse a rientrare in Italia, anche per 

consentire a suo primo figlio – primogenito dei cinque figli avuti dalla moglie 

Lydia Florit – di frequentare le scuole italiane. Nello stesso periodo suo padre 

Rodolfo venne messo al confino per motivi politici. Dopo un’iniziale difficoltà 

nel procacciarsi un nuovo lavoro, trovò un incarico da direttore stagionale del 

                                                 
62 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 160. 
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casinò di Levanto e iniziò poi a collaborare con l’UTAT, l’Ufficio turistico 

dell’Adriatico Trieste. Continuò il suo iter come titolare di un ufficio viaggi ad 

Abbazia e poi divenne dirigente del CIT di Bressanone, gestito dalla Cassa di 

risparmio di Bolzano. Il rientro in pianta stabile a Trieste avvenne solo nel 1941, 

quando fu scelto come dirigente dell’UTAT fino al 1945. Come scrive Belci, «la 

vita di Doro de Rinaldini fu caratterizzata da una grande mobilità e frequenti 

spostamenti, tanto che da Trieste a Praga, da Abbazia a Bressanone, egli si 

sentiva uno spirito fortemente mitteleuropeo»63.  

Si inserì nella Resistenza nel 1944, aderendo alla Democrazia cristiana 

negli anni iniziali della clandestinità. Nel febbraio 1945 fu nominato 

rappresentante della DC nel secondo CLN giuliano (gli sarebbe succeduto 

Spaccini). Rivolse la propria attenzione in particolare al mondo del lavoro e si 

fece promotore di diverse conferenze sociali, rivolte soprattutto agli operai dei 

cantieri navali, dove molto forte era il radicamento dei comunisti.  

Fu tra i fondatori della DC triestina: sedette in comitato provinciale negli 

anni Quaranta, fu vicesegretario politico dal 1953 al 1957 e vicesegretario 

amministrativo dal 1955 al 1957. Negli anni della guerra si era dedicato 

all’organizzazione di attività ricreative giovanili presso l’oratorio di via Franca 

– recitazione e sport – e per questa ragione gli fu affidata anche la cura dei 

gruppi giovanili dello scudo crociato e dell’associazione sportiva «Libertas».  

Nel dopoguerra partecipò inoltre al processo fondativo dei Sindacati 

giuliani e fu scelto da mons. Marzari come segretario della corrente sindacale 

cristiana della Camera del lavoro. Rimase in carica dal luglio 1945 fino alla fine 

del 1949, occupandosi soprattutto di questioni assistenziali. In vista della 

conferenza di pace di Parigi, organizzò le visite delle delegazioni sindacali 

triestine che si recavano nelle ambasciate per chiedere il mantenimento di 

Trieste all’Italia. L’impegno nella CCDL lo assorbì del tutto, tanto che dovette 

abbandonare il proprio posto di lavoro all’UTAT. Diede le dimissioni nel 1949, 

assieme ad altri due dirigenti camerali, venendo sostituito da Livio Novelli. De 

Rinaldini e i suoi colleghi sindacalisti erano anche consiglieri comunali e 

avevano votato un aumento delle tariffe dell’Acegat, contro cui si erano 
                                                 
63 Ivi, p. 164. 
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scagliati molti iscritti della Camera. Le polemiche innescatesi consigliarono ai 

tre di lasciare le rispettive responsabilità per non peggiorare la situazione. 

Conclusa l’esperienza sindacale, fu assunto come capo ufficio stampa della 

Fiera di Trieste (1950-1955) e subito dopo come dirigente dell’Ente provinciale 

per il turismo. Chiese l’aspettativa nel 1964, dopo l’elezione in consiglio 

regionale.  

Fu consigliere del Comune di Trieste nominato dal GMA nel 1945 e, dal 

1948, venne designato assessore ai Servizi demografici, allo Stato civile e 

all’Ufficio elettorale. Fu proprio de Rinaldini a curare l’organizzazione delle 

prime elezioni amministrative del 1949. In quella tornata venne eletto 

consigliere comunale ed entrò in giunta come assessore ai Servizi demografici. 

In quegli stessi anni venne indicato come consigliere d’amministrazione 

dell’Azienda di soggiorno (1945-1950), dell’Ente provinciale per il turismo 

(1948-1950) e della Fiera di Trieste (1948-1950), di cui fu uno dei promotori. 

Negli ultimi due enti sarebbe stato successivamente assunto con funzioni 

dirigenziali. Fu confermato in municipio nel 1952 e fece nuovamente parte 

dell’esecutivo di Bartoli, detenendo la delega alla Polizia e all’annona e, 

nell’ultimo mandato del sindaco istriano, quella alle Imposte: quest’ultimo 

ruolo gli venne rinnovato anche nella prima giunta Franzil. Rimase in consiglio 

comunale fino al 1960. Negli anni Cinquanta fu nominato nuovamente 

consigliere della Fiera (1957-1960) e sedette inoltre nel consiglio 

d’amministrazione del Lloyd triestino (1959-1963). 

A dispetto della propria appartenenza generazionale – che lo avrebbe 

naturalmente collocato nella DC triestina nel centrismo degasperiano – fu tra i 

pochissimi esponenti giuliani della sinistra gronchiana. Membro di punta della 

«vecchia guardia», può essere ad ogni modo considerato tra i notabili più in 

vista del partito. Collaborò in pieno accordo con il gruppo dirigente che guidò 

la DC fino alla fine degli anni Cinquanta, ma la sua visione della questione 

nazionale differiva da quella della «vecchia guardia» bartoliana. Secondo Belci, 

 
pur nella piena partecipazione alla battaglia per l’appartenenza di Trieste all’Italia, e quindi 

nei tempi accesi dello scontro frontale in città, Rinaldini volle sempre far distinzione tra la 
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lotta per la sovranità e la convivenza fra italiani e sloveni nella stessa terra. Amava il Carso 

con i suoi abitanti sloveni, che egli considerava semplicemente cittadini italiani di lingua 

slovena. Per questa sua concezione mite, in momenti di contrapposizione assoluta, subì 

qualche diffidenza e qualche addebito di ingenuità64. 

 

Il legame con i fondatori di tendenza centrista e le posizioni gronchiane 

fecero sì che de Rinaldini non aderisse fin dal primo momento alla corrente di 

Iniziativa democratica. Gli anni della «scalata dei trentenni» furono anzi quelli 

che lo videro assumere un atteggiamento di riserbo, che sarebbe venuto meno 

con la sua elezione in comitato provinciale nel 1959, rinnovata di congresso in 

congresso fino al 1965. La linea tracciata dalla nuova segreteria al principio 

degli anni Sessanta seppe convincerlo, tanto da permettere di inserirlo tra la 

minoranza di «anziani» vicini all’area doro-morotea.  

L’inizio del nuovo decennio coincise con le prove di disgelo nei confronti 

della minoranza slovena. In vista delle elezioni comunali a Duino Aurisina del 

1960, il segretario provinciale Belci propose di dare vita ad una coalizione tra 

DC e democratici sloveni. A de Rinaldini venne proposto di guidare la lista ed 

egli accettò, nonostante i rischi per l’immagine personale e la necessità di 

rassegnare le dimissioni da consigliere e assessore comunale di Trieste. 

L’alleanza alla fine non vide la luce, a causa dei forti tentennamenti della 

controparte slovena. Nel sistema maggioritario vigente, la DC poté così 

conquistare soltanto i quattro seggi affidati al maggior partito di minoranza: de 

Rinaldini risultò eletto, diventando il capogruppo dell’opposizione. Pur non 

avendo portato immediati risultati, il dialogo con l’Unione democratica slovena 

aprì tuttavia la strada all’effettiva collaborazione, che si realizzò alle elezioni 

successive. Sebbene sapesse di non avere possibilità concrete di successo, nel 

1963, de Rinaldini accettò invece la candidatura al Senato, alle spalle di Gianni 

Bartoli.  

Era un convinto sostenitore dell’unità della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Fu uno dei cinque democristiani triestini eletti nel 1964 (era il capolista dei 

democristiani triestini) e venne scelto come presidente del primo consiglio 

                                                 
64 Ivi, pp. 155-156. 
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regionale. Fu riconfermato nel 1968, ma nel secondo mandato non venne 

investito di incarichi particolari. 

Morì a Trieste il 2 gennaio 1970. 

 

Arnaldo Fantasia 

 

Arnaldo Fantasia nacque a Napoli nel 1916. Titolare di licenza media, 

svolse il lavoro di impiegato. 

Si iscrisse alla DC nel 1953 e non ricoprì mai incarichi nel partito: fu però 

organicamente inserito nella corrente aclista di Forze nuove. 

Fu un membro attivo delle ACLI, di cui venne nominato vicepresidente 

dal 1954 al 1958. Rimase successivamente nel consiglio provinciale delle 

Associazioni. Nel 1955 fece inoltre il suo ingresso nel direttivo della Camera del 

lavoro, dove fu impegnato fino alla fine del decennio.  

Fu eletto in Comune nel 1958: assunse dapprima l’incarico di assessore 

supplente e poi quello di assessore alla Polizia, assistenza e beneficienza. 

Detenne la delega all’Assistenza anche nel mandato successivo. Nel 1965 si 

dimise dalla giunta per favorire l’ingresso di un assessore socialista: le 

contemporanee dimissioni di due assessori democristiani contrari all’accordo 

con il PSI, gli permisero però di rientrare subito nell’esecutivo come assessore 

ai Lavori pubblici. Nel 1963 fu infine nominato nel consiglio d’amministrazione 

dell’Ente ausiliario assistenza sociale. 

 

Fausto Faraguna 

 

Fausto Faraguna nacque a Trieste nel 1911. Dopo la laurea in matematica, 

insegnò alle scuole superiori65. 

Si iscrisse all’ACI nel 1921. Dopo la guerra, si impegnò attivamente nella 

DC fin dalla sua fondazione, sostenendo la linea degasperiana della «vecchia 

guardia». Nel 1953-1954 fece parte del comitato e dell’esecutivo provinciale, 

                                                 
65 Sulla biografia di Pecorari cfr. C. Manganaro, Fausto Pecorari. La vita, l’azione e il momento politico, 

Riva, Trieste 1977; Dott. Fausto Pecorari. Ricordi e testimonianze a cent’anni dalla nascita, a c. di V. Pecorari 
Marson, Tipografia Villaggio del Fanciullo, Trieste 2002. 
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svolgendo nel contempo gli incarichi di dirigente SPES, responsabile 

organizzativo e vicedirettore de «La Prora». Tornò in comitato provinciale nel 

1957-1958, venendo eletto nella lista centrista che faceva riferimento al 

segretario uscente Romano. Rimase attestato su queste posizioni anche negli 

anni Sessanta, venendo designato in comitato provinciale nel 1967. 

Fu eletto consigliere comunale nel 1958 e ricoprì l’assessorato allo Sport e 

manifestazioni civiche. Rimase in carica per un solo mandato. 

 

Elvira Feliciani 

 

Elvira Feliciani in Faraguna nacque a Trieste nel 1913. Si laureò in lettere a 

Milano presso l’Università cattolica. Tornata in città, svolse la professione di 

insegnante e quella di preside, impegnandosi anche nelle associazioni di 

categoria degli insegnanti medi. 

Fu un elemento attivo dell’Azione cattolica: si iscrisse alla FUCI nel 1936 e 

in seguito animò il Movimento laureati. Fu inoltre vicepresidente diocesana dal 

1959 al 1963. Aderì alla Democrazia cristiana nel 1951, appoggiando la linea 

degasperiana e poi quella centrista, in piena sintonia con il marito Fausto 

Faraguna. 

Fu eletta in consiglio comunale nel 1966 e svolse l’incarico di assessore 

all’Istruzione. 

 

Marcello Franceschini 

 

Marcello Franceschini nacque a Trieste nel 1906. Si laureò in chimica e 

venne assunto come funzionario dell’ufficio farmaceutico dell’Istituto nazionale 

per l’assicurazione contro le malattie. 

Era molto vicino all’Azione cattolica e da giovanissimo era stato iscritto al 

Partito popolare. Fu tra i fondatori della DC di Trieste e fece parte del comitato 

e dell’esecutivo negli anni Quaranta. Si attestò inizialmente sulla linea 

degasperiana della «vecchia guardia» e, dopo il 1954, preferì mantenersi 

indipendente rispetto alle correnti. 



 

 372

Negli anni Quaranta fu consigliere d’amministrazione dell’ospedale 

infantile «Burlo» e del Teatro «Verdi». Restò nell’organo di gestione del teatro 

fino al 1959. Nel 1951 fu inoltre designato presidente dell’Ente comunale 

assistenza: alla fine del suo doppio mandato, fino al 1958 continuò a svolgere le 

mansioni di semplice consigliere. Venne nominato presidente dell’Ente 

ausiliario assistenza sociale nel 1955-1959. Nel 1956 fu eletto in consiglio 

provinciale e assunse l’incarico di assessore. 

 

Mario Franzil 

 

Franzil nacque a Udine il 21 novembre 1909. Il nonno aveva cominciato a 

lavorare come muratore e dopo alcuni anni aveva aperto una propria impresa 

edile, continuando tuttavia ad emigrare stagionalmente per ricercare migliori 

guadagni. Investì i proventi della sua attività nell’acquisto di alcuni campi da 

coltivare e da utilizzare per l’allevamento di bachi da seta. Il padre di Franzil – 

nato a Vienna e ben presto avviato al lavoro agricolo – partecipava con 

coinvolgimento al movimento cattolico friulano: diffondeva la stampa e si 

dedicava in particolare all’azione sociale, occupandosi dell’elevazione delle 

conoscenze tecniche del mondo contadino friulano e facendo propaganda 

contro la penetrazione del socialismo. Sul fronte politico, parteggiava per i 

democratici cristiani di Romolo Murri, in opposizione all’ala conservatrice del 

movimento cattolico. L’accusa di modernismo gli costò l’allontanamento dal 

Comitato diocesano, assieme ad altri elementi di spicco del mondo cattolico 

udinese66.  

La famiglia Franzil si trasferì a Udine, dove il padre di Mario aprì 

dapprima un’agenzia per la vendita di concime e semenze e, poco dopo, avviò 

una vendita di frutta secca al dettaglio e all’ingrosso. Alcune speculazioni 

sbagliate portarono tuttavia queste iniziative al fallimento, una condizione che 

richiese diversi anni per essere risolta positivamente. La Grande guerra e la 

disfatta di Caporetto costrinsero i Franzil a spostarsi rapidamente dal Friuli in 

                                                 
66 Per alcune informazioni biografiche, cfr. G. Franzil, 1909-2009. Memorie di Mario Franzil, Franco 

Rosso Editore, Trieste 2009. 
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Veneto, poi a Bologna e infine a Firenze, dove si stabilirono momentaneamente. 

A guerra finita la famiglia si trasferì definitivamente a Trieste, dove il padre 

riprese l’attività di commercio all’ingrosso di frutta e verdura e Mario poté 

concludere le elementari.  

Dopo il diploma in ragioneria, Franzil si laureò a Trieste in economia e 

commercio il 10 luglio 1933: il relatore della tesi era il prof. Manlio Udina. Fu a 

questo punto che si spostò a Padova per approfondire lo studio delle scienze 

statistiche. Ebbe anche qualche esperienza come docente universitario, prima a 

Trieste come assistente di Luzzato Fegiz e poi in scienza delle finanze a Pavia 

nel 1936-1937, dove fu anche capo dell’ufficio statistica della locale Camera di 

commercio dal 1934 al 1938. Dopo la parentesi accademica, nel 1938 divenne 

ispettore generale dell’Istat di Roma. L’occupazione di simili posizioni rese 

inderogabile l’iscrizione al Partito nazionale fascista. 

Nel 1952 fu distaccato a Trieste come capo dell’Ufficio statistica, 

censimenti e studi del GMA; ricoprì lo stesso incarico dal 1954 al 1964 presso il 

Commissariato generale del governo del Territorio di Trieste e dal 1964 presso 

il Commissariato del governo nella regione Friuli Venezia Giulia. Dal 1955 al 

1962 fu inoltre membro del comitato di gestione del Fondo di rotazione di 

Trieste e Gorizia, in rappresentanza del ministero del Bilancio. 

Franzil fu impegnato fin da ragazzo nell’Azione cattolica di Trieste. 

Presiedette la GIAC «San Luigi» nel 1928-1929, partecipò alla FUCI dal 1929 al 

1933 e fu vicino alle Congregazioni mariane d’impostazione gesuitica. Secondo 

alcune testimonianze orali raccolte, si mostrò tra i giovani cattolici meno freddi 

verso il regime. Come scrive Belci, 

 
nella fase universitaria, e anche dopo, Mario Franzil fu tra coloro che tentarono l’esperienza di 

una conciliazione tra la strada indicata dal fascismo e la testimonianza cristiana sul terreno 

civile. Il Concordato del 1929 e il riconoscimento del Cattolicesimo come religione ufficiale 

dello Stato aveva indotto non pochi a sperare che la conciliazione tra Chiesa e Stato avesse 

potuto tradursi in principi accettabili sul terreno della laicità67. 

 

                                                 
67 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 139. 
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Dopo aver prestato servizio tra gli alpini, partecipò alla guerra con il 

grado di tenente. Ciò non gli impedì di sposare nel frattempo la pordenonese 

Geltrude Casal il 15 settembre 1941 a Milano. La coppia ebbe in tutto otto figli. 

Non prese parte alla Resistenza e aderì alla Democrazia cristiana di Trieste 

nel 1946. Elemento di spicco della «vecchia guardia» degasperiana, occupò 

ruoli di primo piano nella DC giuliana: fu vicesegretario amministrativo nel 

biennio 1948-1949, vicesegretario politico dal 1950 al 1952, consigliere nazionale 

dal 1950 al 1953 (lo scudo crociato triestino aveva la facoltà di eleggere 

direttamente un proprio rappresentante in consiglio nazionale). Fu designato 

inoltre in comitato provinciale dal 1955 e per tutto il decennio successivo, 

sedendo nell’esecutivo nel solo biennio 1957-1958. Fu infine membro del 

comitato regionale a partire dal 1965. Franzil fece parte della minoranza di 

«notabili» che sostenne e diede forza alla svolta impressa da Iniziativa 

democratica nel 1957. Negli anni a seguire può essere collocato all’interno del 

gruppo di potere doro-moroteo. 

Era esperto di economia e diede il proprio apporto nella preparazione di 

studi sulla situazione locale, rivestendo anche il ruolo formale di dirigente 

politico assegnato ai problemi economici. Il partito lo inserì inizialmente nella 

commissione che si occupava della gestione dei fondi ERP (1948) e si servì delle 

sue competenze davanti alla necessità di individuare i punti cardine della 

cosiddetta legge dei 45 miliardi (1957). Non si può inoltre sottovalutare la sua 

presenza all’interno del FRIE, organismo centrale nell’impostazione delle linee 

di sviluppo economico da seguire a Trieste dopo il 1954. 

Franzil si distinse per una lunga carriera amministrativa. Fu assessore alla 

Ragioneria dal 1949 al 1952, consigliere comunale dal 1952 al 1956, assessore 

allo Stato civile nel 1956 e alla Ragioneria nel 1957. Fu inoltre candidato al 

Parlamento nelle prime elezioni del 1958. Venne eletto sindaco di Trieste in 

quello stesso anno, succedendo a Gianni Bartoli. Secondo Belci,  

 
avrebbe dovuto essere […] il Sindaco di Trieste di una fase marcatamente economica nella vita 

della città, dopo il ciclo storico della battaglia per l’appartenenza all’Italia, appena conclusa. 
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Ed invece Mario Franzil fu un Sindaco fortemente segnato dagli eventi politici del nuovo 

tempo, che egli affrontò con grande tempra e che gli riservarono non poche amarezze68. 

 

Il nuovo primo cittadino era la personalità che poteva garantire continuità 

rispetto al ceto dirigente che aveva amministrato a Trieste fino a quel momento, 

ma allo stesso tempo una dose importante di innovazione, sia sotto il profilo 

politico che sotto l’aspetto degli obiettivi concreti. Il sindaco costituì la sponda 

istituzionale della nuova segreteria democristiana, emersa nel corso del 

congresso del 1957. Durante i suoi due mandati – dal 1958 al 1966 – fu 

gradualmente avviato il centro-sinistra, dapprima con l’esclusione del Partito 

liberale nel 1962 (la DC governava con una giunta DC-PRI appoggiata 

esternamente dal PSDI) e successivamente con il difficile coinvolgimento del 

Partito socialista e della Lista democratica slovena. Le prudenze erano dovute 

al fatto che nello scudo crociato era vivo il timore per l’«atteggiamento 

frontista» del PSI, che non esitava a governare con i comunisti a Muggia e nei 

comuni del Carso. Nel 1963 la giunta entrò in crisi e venne ricostituita da DC, 

PRI e PSDI, ottenendo l’appoggio esterno dei socialisti. L’esecutivo si allargò 

definitivamente ai socialisti nel 1965, generando non poche conseguenze: lo 

sganciamento dei repubblicani, le dimissioni degli assessori democristiani 

centristi Romano e Colautti e, infine, l’uscita dell’aula di Spaccini Venier e 

Verza nel corso della prima assemblea comunale del nuovo corso. 

Il «caso Hreščak» attirò su Franzil le proteste di segmenti importanti 

dell’opinione pubblica, della destra cittadina, della Curia e di alcuni esponenti 

del proprio stesso partito69. Il sindaco entrò in durissima polemica con la Lega 

                                                 
68 Ivi, p. 130. 
69 Il conflitto di opinioni si riaccende fra D.C. e Lega, in «Il Piccolo», 27 settembre 1965. Nella dura 

polemica con la Lega nazionale di cui si dà conto nelle righe successive, Bartoli si dimostrò ad esempio 
propenso al compromesso, ma anche in profondo disaccordo con le scelte di Franzil e della segreteria 
democristiana. Scrisse infatti a Sferco: «Il nostro cattolicesimo e patriottismo è fuori discussione e non 
mettiamo in discussione neppure quello dei dirigenti il nostro partito e del Sindaco. Ciò che ci preoccupa 
[…] non sono le ipotetiche decisioni della Lega Nazionale, ma le decisioni che furono prese al vertice della 
D.C. e che lesero profondamente lo spirito unitario degli italiani della Venezia Giulia. Decisioni che hanno 
i frutti che tu conosci: l’unità rinsaldata fra gli slavi titisti e democratici; la rottura fra gli italiani, i dirigenti 
della D.C., la base e l’elettorato; il tutto col paluso del PCI!». Bartoli si diceva pronto a cercare un’intesa, 
ma ricordava che non si poteva accettare «la presenza al Comune in veste di amministratore di un 
esponente di partito inaccettabile sotto qualunque profilo della chiarezza politica e della difesa di 
preminenti interessi morali, nazionali e civici. Per noi cattolici l’«operazione Hreščak» è stata condannata 
sul piano religioso dal Vescovo e la parola dell’Episcopato non va accolta soltanto ai fini elettorali. Si 
chiede alla Lega Nazionale di non prendere provvedimenti lesivi all’unità degli italiani di Trieste, ma 
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nazionale, che discusse pubblicamente della sua espulsione dal sodalizio. Come 

scrive Belci, 

 
per il maggior quotidiano della città, per la Lega Nazionale, per le Associazioni patriottiche, 

per l’Arcivescovo Santin, per tutti gli ambienti autorevoli nell’economia e nell’opinione, 

l’ingresso di Hreščak nella Giunta Franzil era la penetrazione dello slavo nella sacra cittadella 

dell’italianità. Furono raccolte firme contro un simile evento nell’ordine di decine di migliaia, 

la Lega Nazionale si apprestò ad espellere Franzil da proprio socio, ma con le sue dimissioni 

dal sodalizio il Sindaco la batté sul tempo70. 

 

Gli uomini della DC presenti nella Lega – in particolare Gianni Bartoli, 

Francesco Sferco, Paolo Venier e Ludovico Zanetti – cercarono una mediazione 

e presentarono in tal senso una mozione di sostegno al sindaco, appoggiata 

dallo stesso presidente dell’associazione Muratti. Essa sosteneva la sincera 

italianità dei sentimenti politici e dell’impegno di Franzil, respingeva punizioni 

nei suoi confronti ed auspicava, in modo assai generico, una soluzione del caso 

Hreščak. Il tentativo fu tuttavia respinto e Sferco abbandonò per protesta i 

propri incarichi direttivi. In seguito a quei fatti, si dimisero dalla Lega i 

democristiani Spaccini, Gasparo, Gallopin, Abate e Stopper, tutti vicini a vario 

titolo alle correnti di centro-sinistra. 

Franzil volle anticipare ogni provvedimento a suo carico: nella lettera in 

cui annunciava la volontà di lasciare la Lega nazionale, ricordò il suo passato di 

dirigente di quella organizzazione, la sua militanza nella DC e il suo impegno 

per la causa dell’italianità dell’interno TLT. Aggiunse infine: 

 

                                                                                                                                      
intanto da parte di voci democristiane «autorevoli» si seguita ad accusare la Lega Nazionale di essere la 
lunga mano delle destre. Secondo il mio modesto parere, il mediatore dovrebbe ricercare la possibilità di 
un atto riparatorio che faccia cessare lo scandalo della divisione fra i dirigenti d.c. e la base, fra gli italiani 
e i cattolici stessi. Ci vuole un atto di saggezza che non rechi offesa e mortificazione a nessuno e che pur 
tuteli la posizione – non quella insostenibile di assessore ma quella di cittadino e persona – del signor 
Hreščak, che pare finora conti più del Vescovo, della Lega Nazionale, della stampa, di noi democristiani di 
vecchia data; in conclusione, più della nostra città messa assieme. Vero fenomeno di daltonismo politico». 
La scelta della segreteria Botteri veniva definita «un atto di insipienza politica, razionalmente deleterio ed 
elettoralmente autolesionista». 

La segreteria democristiana deplorò al contrario l’intervento della Lega nazionale, diventata 
«strumento dell’estrema destra politica, rappresentata negli organi direttivi, in posizione di maggioranza, 
da esponenti qualificati del MSI e del PLI. […] Servire l’Italia […] vuol dire anche conquistare alla lealtà 
dello Stato italiana quelle zone di opinione pubblica – e fra esse la minoranza slovena – portate per ragioni 
storiche e sociali su posizioni di ostilità allo Stato italiano».  

70 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 132. 
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Senza voler minimamente sminuire i grandissimi meriti acquisiti e la funzione storica 

dell’irredentismo e del volontarismo che hanno portato alla prima e alla seconda redenzione 

di Trieste, ritengo che l’italianità si debba difendere oggi, nella nostra città, in modo diverso 

da quello con cui la si difendeva prima dell’ottobre 195471. 

 

Si richiamò al patriottismo democratico contro il nazionalismo, alla 

necessità di innovazione della linea politica contro forze che continuavano a 

permanere nella loro rigida chiusura nei confronti della minoranza slovena. Il 

sindaco rispose anche agli attacchi provenienti dal settimanale diocesano «Vita 

Nuova»: 

 
Nessuno è infallibile, in materia politica, e quindi si può sbagliare. Io, come democratico 

cristiano, sento di essere stato fedele alle decisioni del partito che mi ha fatto eleggere 

consigliere comunale, alla coalizione dei gruppi politici che hanno sottoscritto l’accordo in 

base al quale sono stato eletto Sindaco. Sento di non aver rinnegato, con ciò, i principi che 

hanno informato la mia vita di cattolico e di italiano72.  

 

Franzil sostenne non soltanto la linea politica, ma anche il piano di 

realizzazioni concrete previsto dalla maggioranza doro-morotea. I programmi 

democristiani alle elezioni del 1958 e del 1962 prevedevano innanzitutto 

l’inserimento economico della città nel tessuto italiano, l’attuazione della 

Regione autonoma (con Trieste capoluogo), la valorizzazione del ruolo 

internazionale del territorio e il dialogo con la minoranza slovena, dopo anni di 

aperta contrapposizione. L’accento era posto inoltre sulla necessità di 

programmazione sia a livello comunale che regionale, per pianificare 

attentamente lo sviluppo e contenere i costi. A questo proposito erano 

qualificanti punti come la creazione di nuovi assessorati (Affari generali, 

Urbanistica e Gioventù), la soluzione del problema dei centri civici, il 

miglioramento, l’aggiornamento e il decentramento dei servizi offerti dal 

Comune, la riforma del personale del municipio, la realizzazione di scuole in 

ogni rione, la creazione di una consulta giovanile, il miglioramento dell’edilizia 

popolare, dell’assistenza e dei servizi sanitari.  

                                                 
71 Ibidem. 
72 Ivi, p. 133. 
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Franzil fu sindaco di Trieste negli anni della cosiddetta normalizzazione, 

quelli cioè in cui Trieste dovette superare il clima di emergenza del primo 

decennio postbellico ed essere concretamente collegata all’Italia dal punto di 

vista politico, economico e infrastrutturale. Ciò comportò l’assunzione di scelte 

anche impopolari: dopo il varo del centro-sinistra, un altro pesante scoglio 

dovette essere superato nel 1966, in occasione della ristrutturazione 

dell’industria cantieristica, che vide le principali forze al governo della città 

accettare la realizzazione del piano CIPE, nonostante esso prevedesse la 

chiusura del cantiere San Marco e della Fabbrica Macchine, in cambio della 

creazione del rafforzamento dei cantieri di Monfalcone, della creazione della 

Grandi Motori, dell’insediamento in città della sede direzionale dell’Italcantieri, 

della costruzione di un bacino di carenaggio, di un impianto di degassificazione 

e infine di un oleodotto. Le competenze di Franzil gli permisero di poter 

giocare un ruolo diretto nelle trattative con la capitale, sebbene il sindaco fosse 

affiancato (e forse sopravanzato nella possibilità di incidere) dai vertici politici 

della DC (i segretari Botteri, Coloni e Rinaldi) e dei partiti alleati, oltre che dai 

parlamentari dello scudo crociato.  

Ai provvedimenti assunti dal CIPE, si aggiunsero anche altre opere, che 

presero l’avvio nella seconda metà degli anni Sessanta o che cominciarono 

quantomeno ad essere progettate in quel torno di tempo: la galleria ferroviaria 

di circonvallazione, il molo VII, l’autoporto di Fernetti, l’Ospedale di Cattinara, 

il Centro internazionale fisica teorica, la nuova sede RAI, la pineta di Barcola, il 

santuario di Monte Grisa e, infine, l’attribuzione del titolo di monumento 

nazionale alla Risiera di San Sabba. La costruzione dell’Autostrada Trieste-

Venezia fece sì che il sindaco venisse inoltre designato vicepresidente di 

Autovie Venete nel 1963, società di cui fu successivamente anche 

amministratore delegato. Franzil fu inoltre consigliere d’amministrazione della 

Federazione cooperative e mutue (dal 1958) e dell’Ente turismo (dal 1962). Fu 

presidente del teatro «Verdi» dal 1964 e detenne numerosi altri incarichi di 

diversa rilevanza, quasi sempre connessi al nodo delle infrastrutture: 

presidente della Comunità dei porti adriatici, presidente della commissione 

consultiva per il Fondo Trieste, presidente del Comitato tecnico dell’autostrada 
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Udine-Tarvisio, presidente di Autovie Servizi, presidente del Traforo Monte 

Croce Carnico. Nel 1967 fu infine nominato presidente dell’Ente porto 

industriale, che lasciò già l’anno successivo, dopo essersi occupato in 

prevalenza di alcune operazioni preliminari all’impianto della Grandi Motori. 

Al 1967 risale la designazione a presidente dell’Ente autonomo del porto, il 

nuovo organismo regionale che aveva sostituito i Magazzini Generali. Rimase 

in carica per sei anni, fino alla morte avvenuta il 2 luglio 1973.  

 

Luigia Furlan 

 

Luigia Furlan in Cavalcanti nacque a Trieste nel 1884. Fu insegnante alle 

superiori. Era molto vicina all’Azione cattolica e presiedette le Conferenze di 

San Vincenzo. 

Si iscrisse alla DC nel 1945 e fu per numerosi anni dirigente del 

movimento femminile. Venne eletta in consiglio comunale nel 1949 e fu 

riconfermata nel 1952. 

 

Mario Gallopin 

 

Mario Gallopin nacque a Trieste nel 1925. Dopo il diploma in ragioneria, 

fu assunto come impiegato presso la Banca d’Italia, della quale divenne 

funzionario negli anni a seguire. 

Fu molto vicino all’Azione cattolica e presiedette la GIAC durante il 

conflitto. Aderì alla DC fin dalla sua fondazione: non fu vicino alla tendenza 

dossettiana come altri suoi coetanei, ma la sua giovane età non consente 

nemmeno di considerarlo un membro della «vecchia guardia» degasperiana. 

Gallopin assunse probabilmente una posizione intermedia, considerando la 

propria militanza innanzitutto come un’estensione della partecipazione al 

movimento cattolico. Negli anni Cinquanta si avvicinò a Iniziativa democratica 

e confluì quindi nell’area doro-morotea. Ciò non gli impedì tuttavia di 

pronunciarsi contro l’ingresso dell’assessore socialista Hreščak nella 

discussione interna al partito. Sedette in comitato provinciale nel biennio 1953-
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1954 e fu designato vicesegretario amministrativo nel 1962-1965, facendo 

successivamente parte del comitato e dell’esecutivo provinciale.  

Fu inoltre segretario (1954-1955), amministratore (1956-1957) e 

vicepresidente (1958-1960) delle ACLI di Trieste. 

Venne eletto in consiglio comunale nel 1949, rimanendo in carica per un 

solo mandato. Fu nominato consigliere dell’Ente comunale assistenza dal 1954 

al 1960. All’inizio degli anni Sessanta, ricoprì per breve periodo il ruolo di 

consigliere delle COOP e della Federazione cooperative e mutue dal 1961. Fu 

infine consigliere dell’Acegat dal 1961 al 1964 e vicepresidente dell’Istituto case 

popolari dal 1965.  

 

Sergio Gasparo 

 

Sergio Gasparo nacque a Trieste nel 1924. Dopo la laurea in scienze 

politiche, lavorò come impiegato e collaborò intensamente con la stampa 

dell’Azione cattolica, della Democrazia cristiana e delle ACLI. 

Si iscrisse all’ACI nel 1936 e fu tra i pochi esponenti della terza 

generazione a partecipare attivamente alla Resistenza come partigiano 

combattente, prendendo parte alla Brigata «Osoppo» di stanza in Friuli. 

Aderì allo scudo crociato fin dalla sua fondazione. Fu delegato regionale 

giovanile nel 1945-1946 e appartenne al piccolo gruppo dei giovani dossettiani. 

Fu eletto in comitato provinciale nel 1957, come rappresentante di Iniziativa 

democratica. Nel 1961 fu nominato vicesegretario e nel 1965 entrò 

nell’esecutivo regionale. 

Fu particolarmente attivo nelle ACLI, di cui fu vicepresidente dal 1954 al 

1958 e consigliere negli anni successivi. Non è un caso che le svolte verificatesi 

nel partito negli anni Sessanta lo videro aderire alla corrente aclista di Forze 

nuove. 

Venne eletto nel 1956 in consiglio comunale e, dopo il rimpasto dell’anno 

successivo, fu incaricato di ricoprire l’assessorato a Statistica, lavoro e gioventù. 

Mantenne le medesime deleghe dopo le riconferme elettorali del 1958 e del 
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1962. Venne rieletto anche nel 1966, rimanendo tuttavia semplice consigliere 

comunale. 

Fu designato nel 1958-1961 come consigliere dell’Ente ausiliario assistenza 

sociale. Nel 1963 assunse l’incarico di consigliere di Autovie venete.  

 

Giuseppe Gostissa 

 

Giuseppe Gostissa nacque a Trieste nel 1913. Si diplomò come geometra e 

venne quindi assunto presso l’Ufficio tecnico erariale.  

Fu attivo nella DC fin dalla fondazione e sostenne la linea degasperiana 

della «vecchia guardia». Fu ininterrottamente inserito in comitato provinciale 

dagli anni Quaranta alla fine dei Sessanta: dal 1954 al 1957 fece parte anche 

dell’esecutivo provinciale, in qualità di dirigente organizzativo e di incaricato ai 

problemi del lavoro. Gli anni Cinquanta videro Gostissa aderire alla corrente 

centrista; nel decennio successivo si avvicinò alla piccola corrente dei moderati 

«dorotei», prima di spostarsi definitivamente nell’area morotea alla fine degli 

anni Sessanta. 

Fu inoltre dirigente della Camera del lavoro: prese parte ai direttivi 

dell’organizzazione fin dal 1945 e diresse il periodico «Il Lavoro» per cinque 

anni. Nell’immediato dopoguerra, fu membro del consiglio nazionale degli 

statali della CGIL, in rappresentanza della corrente sindacale cristiana. Nel 1955 

fu designato vicesegretario della CCDL, occupandosi di seguire in particolare 

l’ufficio studi.  

Fu eletto in Provincia nel 1960, dopo essersi presentato senza successo alle 

elezioni comunali del 1958. Venne designato nuovamente in Provincia nel 1966, 

pur non essendosi ripresentato alle consultazioni del 1964.  

 

Ettore Gregoretti 

 

Ettore Gregoretti nacque a Trieste il primo dicembre 1887. Studiò nelle 

università di Vienna e Praga e, dopo la laurea in lingue, svolse il lavoro di 

professore a partire dal 1910, insegnando tedesco e italiano alla Realschule. 
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Gregoretti fu testimone della trasformazione dell’istituto austriaco in liceo 

«Guglielmo Oberdan», dove rimase fino al 1958. I suoi interessi di studioso non 

si limitavano alla letteratura, ma riguardarono anche la storia: fu infatti 

profondo conoscitore della storia del Risorgimento italiano. 

Da studente fu attivo nel fronte che sosteneva l’italianità di Trieste: risale 

al 1910 la fondazione di un «gruppo di giovani cattolici nazionali» assieme a 

Grego e Borsatti. Dopo l’annessione della città all’Italia, aderì al Partito 

popolare di cui fu per un certo periodo segretario. Partecipò attivamente alla 

creazione del settimanale cattolico «Vita Nuova» e militò con impegno nei 

ranghi dell’Azione cattolica: nel 1909 fu tra i promotori della Società giovanile 

Trieste (primo circolo aggregato dell’ACI in città) e presiedette l’intero 

movimento nella seconda metà degli anni Trenta.  

In un ricordo di Gregoretti, il quotidiano «Il Piccolo» definisce 

«intransigente» la posizione antifascista da questi assunta durante gli anni del 

regime, con il risultato di essere sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. 

Nel 1943 aderì al comitato civico di Capodistria, dove lavorava presso il 

seminario in qualità di «insegnante sfollato». Svolse un ruolo di collegamento 

fra il CLN triestino e il territorio istriano. 

Fu tra i fondatori della Democrazia cristiana di Trieste, fin dai tempi 

dell’attività clandestina. Al contrario di un altro ex popolare come Tanasco, 

appoggiò la corrente centrista fino al principio degli anni Sessanta, quando 

alcune prese di posizione fanno intravedere significativi passi verso la 

maggioranza interna di centro-sinistra. Gregoretti morì tuttavia prima che le 

sue aperture potessero maturare compiutamente. 

Fu eletto consigliere comunale nel 1949 e rimase in municipio per due 

tornate, ricoprendo le funzioni di capogruppo della DC. Nel 1956 divenne il 

primo presidente della Provincia nominato sulla base di libere elezioni. Rimase 

in carica fino al 1960, per un solo mandato, sedendo nel consiglio 

d’amministrazione dell’Università per conto dell’ente. Fu inoltre consigliere 

d’amministrazione del conservatorio «Tartini» a cavallo fra la fine degli anni 

Quaranta e il 1954.  
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In stretto collegamento con mons. Marzari, partecipò nell’immediato 

dopoguerra alla fondazione delle ACLI, di cui fu vicepresidente alla fine degli 

anni Quaranta. Gregoretti creò e presiedette per diversi anni l’Unione cattolica 

italiana insegnanti medi. Fu inoltre animatore dell’Università popolare e della 

Lega nazionale. Poco prima della morte fu nominato consigliere 

d’amministrazione del Fondo di rotazione. 

Morì a Trieste il 28 dicembre 1962. 

 

Mario Gridelli 

 

Mario Gridelli nacque a Trieste nel 1897. Dopo il diploma magistrale, 

lavorò come maestro elementare e successivamente come direttore didattico. 

Militò nella DC fin dal primo dopoguerra, sostenendo la linea 

degasperiana della «vecchia guardia» e schierandosi poi nell’area centrista. Fu 

eletto consigliere comunale nel 1949, venendo riconfermato nel 1952, nel 1956 e 

nel 1958. Nel corso degli ultimi due mandati ricoprì prima l’assessorato alle 

Aziende municipalizzate e quindi quello all’Istruzione. 

Fu molto vicino all’Azione cattolica. Negli anni Cinquanta e Sessanta 

venne ininterrottamente designato presidente dell’Associazione maestri 

cattolici.  

 

Ugo Harabaglia 

 

Ugo Harabaglia nacque a Pisino il 22 novembre 1883, figlio di un giudice 

originario di Cherso. Frequentò il liceo «Dante Alighieri» di Trieste e si iscrisse 

successivamente alle università di Vienna e di Graz, dove si laureò in 

giurisprudenza. Da studente partecipò alla mobilitazione per il riconoscimento 

di un’università di lingua italiana nel capoluogo giuliano. Trascorse il 

praticantato a Pola, nello studio di uno zio materno, che era anche presidente 

della locale sezione del partito liberal-nazionale. Svolse per anni la professione 

in Istria, esercitando tra Pisino, Rovigno e Pola. Lo scoppio della Prima guerra 

mondiale gli costò la stretta sorveglianza da parte della polizia austriaca, a 
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causa dei suoi sentimenti mai nascosti: era infatti presidente della Lega 

nazionale di Rovigno. La documentazione reperita tace invece completamente 

sugli anni del fascismo. 

Dopo il conflitto si trasferì definitivamente a Trieste, dove venne chiamato 

a fare parte del consiglio direttivo dell’Ordine degli avvocati, di cui fu 

successivamente presidente per un biennio. 

Si iscrisse allo scudo crociato nel 1948, ma rappresentò sempre una voce 

piuttosto autonoma. La formazione di Harabaglia era avvenuta in ambienti 

liberal-nazionali e il suo rapporto con il mondo cattolico non era propriamente 

improntato a particolare vicinanza. Il suo percorso assomiglia in effetti a quello 

compiuto più generalmente dalla destra triestina, che si rivolse alla DC, alla 

ricerca della migliore garanzia del collegamento con Roma e della difesa 

dell’italianità. Nel corso della campagna elettorale del 1952, «Il Piccolo» lo 

presentava come uomo formatosi negli ambienti legati al «glorioso partito 

liberal-nazionale». In un’intervista al quotidiano, dichiarò: 

  
Premetto che non accetto in pieno il programma ideologico della DC ma anche ritengo che è 

interesse della nostra città e del nostro Paese che a Trieste esista una formazione politica 

particolarmente forte e basata sui presupposti democratici. La democrazia cristiana ha questi 

requisiti e la sua azione energica, tesa al ritorno di Trieste all’Italia è la comprova che, una 

volta tanto, ideologia e azione pratica possono incontrarsi sul terreno della realtà. 
 

Al di là di simili distinguo – rivolti a intercettare il voto della destra 

triestina orientata verso il partito di centro – Harabaglia può essere inserito 

negli anni Cinquanta nell’area centrista della DC.  

Fu eletto consigliere comunale nel 1952 e rimase in carica fino al 1958. Nel 

corso della sua carriera amministrativa fu assessore ai Lavori pubblici (dal 

1956) e ai Lavori pubblici e annona. Presiedette inoltre la commissione per 

l’elaborazione del nuovo piano regolatore. Si occupò in particolare di problemi 

di ordine legale e di alcuni provvedimenti specifici: impostazione giuridico-

tributaria dell’imposta di famiglia, problemi della Zona B, denuncia dei crimini 

dell’amministrazione jugoslava. S’impegnò inoltre affinché il GMA 

ripristinasse a Trieste la Corte di cassazione e affinché le leggi emanate a Roma 
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venissero recepite anche a Trieste. Nel 1951 fu inoltre inserito nel consiglio 

d’amministrazione dell’ospedale infantile «Burlo» e vi rimase fino al 1955. 

Il primo marzo 1955 fu chiamato alla presidenza della Lega nazionale, che 

aveva subito un periodo di gestione commissariale. Rimase in carica fino 

all’aprile 1961. 

Harabaglia morì a Trieste il 25 dicembre 1961. 

 

Giocondo Martinelli 

 

Giocondo Martinelli nacque a Viareggio nel 1904. Si laureò in economia e 

commercio a Roma nel 1924. Iscritto al Partito popolare fin dal 1919, lavorò per 

breve tempo in banca, ma poi scelse di recarsi a Parigi per insegnare nelle 

scuole per italiani all’estero. 

Arrivò a Trieste nel 1941, come docente presso l’istituto tecnico 

commerciale «Gian Rinaldo Carli» e all’Università, dove tenne il corso di 

tecnica commerciale e industriale fino al 1955, in qualità di assistente 

volontario. Fu sindaco della CRT negli anni a ridosso della fine della guerra e 

successivamente venne nominato membro della commissione per 

l’applicazione del piano ERP. 

Fu presidente del neocostituito Fondo di rotazione dal 1956 al 1969. Fu 

inoltre vicino all’Azione cattolica e non svolse mai incarichi ufficiali all’interno 

del partito, dove fu sempre considerato un indipendente – si iscrisse allo scudo 

crociato soltanto nel 1958 – esperto di questioni economiche. Allo stesso modo 

non occupò ruoli negli enti locali elettivi, sebbene si fosse presentato alla 

tornata del 1952 come indipendente nelle liste della DC e avesse tentato 

nuovamente questa strada in occasione delle prime elezioni regionali, senza 

tuttavia riuscire mai a risultare tra i consiglieri designati.  

 

Luciano Hlacia 

 

Luciano Hlacia nacque a Trieste nel 1932. Titolare di licenza media, lavorò 

come impiegato presso i Cantieri riuniti dell’Adriatico. 
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Sostenne la corrente di Iniziativa democratica e poi aderì alla corrente 

doro-morotea. La DC lo nominò consigliere dell’ECA nel 1961: rimase in carica 

quantomeno fino al 1966. 

Fu iscritto all’Azione cattolica e si adoperò come sindacalista della CISL. 

 

Giorgio Jaut 

 

Giorgio Jaut nacque a Trieste nel 1907. Dopo la laurea in giurisprudenza, 

svolse la professione di avvocato. 

Fu tra gli esponenti più in vista della «vecchia guardia» democristiana: si 

iscrisse giovanissimo al PPI, partecipò all’attività del CLN e alla fondazione del 

partito. Fu segretario della DC nel 1949-1950: sostituì il neosindaco Bartoli e 

lasciò poco dopo l’incarico a Romano. Nella fase successiva, aderì alla corrente 

di Centrismo popolare, all’interno della quale proseguì il proprio impegno 

politico. 

Fu molto attivo nell’Azione cattolica, di cui fu presidente diocesano negli 

anni della guerra. Nel corso delle prime tornate amministrative, fu responsabile 

della conduzione dei Comitati civici. 

Nel 1947 venne designato vicepresidente dell’Istituto case popolari, 

rimanendo nell’ente per alcuni anni anche come consigliere. Nello stesso 

periodo fu scelto quale vicepresidente della Cassa di risparmio, restando in 

carica fino al 1963 e assumendo poi il rango di presidente. 

Fece parte del direttivo della Camera del lavoro all’inizio degli anni 

Cinquanta.  

 

Guglielmo Lipossi 

 

Guglielmo Lipossi nacque a Trieste nel 1898. 

Si formò nell’Azione cattolica, con la quale intrattenne rapporti anche in 

età adulta. Fu un esponente della «vecchia guardia» degasperiana e 

successivamente aderì all’area centrista della DC. Nell’immediato dopoguerra, 

la Democrazia cristiana lo nominò consigliere dell’ECA e dell’IACP e 
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presidente dell’Opera orfani di guerra. Fu consigliere dell’Ente comunale 

assistenza per tutti gli anni Cinquanta e, nel 1958, ne divenne presidente fino al 

1962. Nel 1960 assommò inoltre la vicepresidenza dell’Ente ausiliario assistenza 

sociale, rimanendo in carica fino al 1963. 

Negli anni Quaranta venne inoltre designato nell’esecutivo della Camera 

del lavoro. Partecipò attivamente alla vita del sindacato fino agli anni Sessanta. 

 

Mariano Maly 

 

Mariano Maly nacque a Trieste nel 1930. Dopo la laurea in matematica, 

lavorò come impiegato. 

Fu sostenitore di Iniziativa democratica e, quindi, della corrente doro-

morotea. All’inizio degli anni Sessanta, il partito lo incaricò di dirigere l’ufficio 

dedicato al mondo del lavoro e l’ufficio studi. Fu eletto in comitato provinciale 

nel 1962 e venne subito inserito nell’esecutivo, dove rimase fino al 1965. Negli 

anni a venire continuò ad operare in comitato provinciale e si occupò anche 

dell’organizzazione e delle attività ricreative.  

Fu attivo all’interno dell’Azione cattolica, particolarmente nella FUCI e nel 

circolo gesuita «Veritas». 

Venne eletto consigliere provinciale nel 1960 e svolse le funzioni di 

capogruppo democristiano. Fu riconfermato nel 1964. 

 

Mons. Edoardo Marzari 

 

Edoardo Marzari nacque a Capodistria il 28 ottobre 1905, primogenito di 

cinque fratelli. Figlio di una famiglia benestante – il padre orefice e la madre 

casalinga – si formò al liceo classico «Combi» di Capodistria, dove ebbe modo 

di respirare e condividere il clima irredentista negli anni della Grande guerra73.  

Partecipò fin da giovanissimo alle iniziative religiose e sociali del mondo 

cattolico della piccola città istriana. Dopo il conflitto frequentò regolarmente i 

boy scout e la GIAC, avvinandosi inoltre agli ambienti del seminario. Incontrò 
                                                 
73 Per una panoramica sulla bibliografia esistente sulla figura di Marzari, cfr. nota , capitolo 1. 
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spesso il rettore don Giovanni Sirotti, che era all’epoca molto vicino alle 

posizioni popolari e che divenne un suo importante punto di riferimento. In 

quello stesso periodo, l’ascesa del fascismo lo costrinse a vivere da vicino 

pagine anche profondamente drammatiche: gli attacchi ai vescovi Karlin, 

Bartolomasi e Fogar; le percosse subite da alcuni parroci; gli scontri tra socialisti 

e camicie nere; l’uccisione del giovane maestro cattolico Giovanni Zustovich (17 

luglio 1921). 

Dopo la maturità, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Padova: vi 

rimase fino al 1928, senza tuttavia concludere gli studi. In quegli anni venne in 

contatto con la FUCI padovana, insegnò filosofia e storia dell’arte presso il liceo 

del seminario di Capodistria e continuò la propria attività negli scout e nella 

Gioventù cattolica istriana. Nel frattempo maturò la sua vocazione al 

sacerdozio. Si trasferì quindi a Roma nel 1929: frequentò la facoltà di teologia 

dell’Università Gregoriana, alloggiando presso il collegio «Capranica». La 

Prefettura di Pola gli rifiutò tuttavia la concessione di un sussidio per gli studi 

teologici (obbligatorio per legge), adducendo motivi politici. Venne ordinato 

sacerdote il 24 luglio 1932, ma non riuscì a laurearsi in teologia: i suoi 

insegnanti non condividevano l’impostazione della tesi. I pressanti impegni 

degli anni successivi gli impedirono di procedere a una seconda stesura. La sua 

formazione ebbe comunque un impulso importante proprio in quella fase: si 

accostò infatti ad autori innovativi per l’epoca, come Gardeil, Maréchal, 

Rousselot, Forest e Maritain, riconoscendo l’importanza di coniugare gli assunti 

del tomismo con la realtà storica e culturale concreta. 

Rimase per oltre due anni nella capitale, come precettore presso una 

famiglia nobile. Seguì da lontano – ma sempre con attenzione – l’inasprirsi delle 

tensioni tra il fascismo e il vescovo Fogar, cui non mancò di far giungere la 

propria sentita solidarietà: si trattava forse del segnale tangibile di un certo 

allontanamento da Sirotti, divenuto nel mentre amministratore apostolico della 

diocesi di Gorizia (1931-1934) e di cui Marzari non dovette condividere la 

simpatia sempre più evidente verso il regime. Non si può però ignorare che il 

sacerdote aveva ad ogni modo assimilato gli schemi della Chiesa di Pio XI, 

miranti a trovare una soluzione alla questione romana attraverso la convivenza 
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con il fascismo. Nel decimo anniversario dei Patti lateranensi, scrisse al 

proposito su «Vita Nuova»: 

 
Il Duce del Fascismo, regalando all’Italia questo Concordato, ha così ricordato agli italiani che 

la Chiesa non ha soltanto da celebrare riti ed impartire benedizioni, ma ha il compito […] di 

cristianizzare l’Italia, come il resto del mondo; che essa deve educare le giovani generazioni, e 

confermare quelle anziane, nella sincera pratica delle fede cattolica come allo Stato compete di 

educarle e dirigerle alla conquista di sani ideali civili. Questa la sostanza, il punto capitale su 

cui si sono travate a convergere, in una sola, le menti delle alte parti contraenti: che il 

cattolicesimo vero è vita, è azione; che a questo cattolicesimo integrale e genuino la Nazione 

era ormai affidata per la sua rieducazione religiosa con la costante e feconda collaborazione 

tra le forze della Chiesa e quelle dello Stato fascista, non più agnostico come quello liberale74. 

 

Marzari non accettava tuttavia la subordinazione della Chiesa ai principi 

della «Nazione», le tesi razziste e il disprezzo per la dignità dell’uomo. Certe 

convinzioni uscirono certamente rafforzate, davanti allo scontro che vide 

coinvolto il fascismo giuliano e il vescovo Fogar. Marzari era ritornato nella 

diocesi di Trieste-Capodistria nel 1935, all’apice del conflitto tra autorità civile e 

Curia: fu nominato vicario del capitolo del duomo di Capodistria e professore 

di filosofia nel seminario. Nello stesso anno fondò il «Ritrovo studenti», una 

realtà associativa di ispirazione cattolica – ma non ancora aderente all’ACI: lo 

sarebbe diventato formalmente nel 1939 – sorta per radunare gli studenti liceali 

capodistriani. Il «Ritrovo» fornì alla gioventù un inquadramento in concorrenza 

con quello delle organizzazioni fasciste, attraverso le sue attività di carattere 

religioso, formativo, culturale, sportivo e ricreativo. Scrive Pelaschiar: 

 
Marzari orientò tutto il suo impegno ad incarnare la figura di prete, l’unica resa possibile dalla 

situazione concordataria, che si esprimeva nelle funzioni di assistente di Azione cattolica, i cui 

tratti principali erano l’opera catechetica, la direzione di coscienza e, in certi casi, l’animazione 

culturale. Anche le finalità, che egli si proponeva di realizzare con questa attività formativa, 

erano in linea con quelle esigenze: modellare un laicato che si dedicasse in modo integrale 

all’organizzazione cattolica, che non avesse connotazioni antifasciste, ma che fosse dotato di 

una formazione completa in tutta la persona, di fatto autonoma rispetto a quella altrettanto 

totalitaria impartita dalle istituzioni fasciste75. 

                                                 
74 L. Pelaschiar, Edoardo Marzari, cit., p. 56. 
75 Ivi, pp. 64-65. 
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L’opera formativa fu estesa poco dopo anche a Trieste, dove il sacerdote 

incontrò con regolarità numerosi studenti medi e fu assistente sia della FUCI 

che dei Laureati. Cominciò così a essere mal visto dal regime e le iniziative 

dovettero ben presto essere limitate nella loro portata.  

Nonostante fosse sotto certi aspetti una figura scomoda, Marzari fu scelto 

quale direttore del settimanale diocesano triestino «Vita Nuova». Scrisse il suo 

primo editoriale il 15 gennaio 1938, ma dovette abbandonare l’incarico dopo 

poco più di un anno, a causa dell’aperta avversione alle leggi razziali. Durante 

la sua gestione, il periodico non aveva certo ecceduto nella critica allo status quo, 

ma in esso erano riscontrabili diverse polemiche contro le idee del nazismo, la 

persecuzione antiebraica, il bellicismo, il razzismo, il nazionalismo e il 

disimpegno della società civile davanti alle logiche totalitarie. Le esternazioni – 

tese sostanzialmente a dimostrare la superiorità dell’universale dottrina della 

Chiesa rispetto al «contingente credo politico» – furono coperte dalla Curia per 

quanto possibile, ma alla fine si rese necessario nominare un nuovo direttore: la 

stampa fascista aveva infatti cominciato a tuonare pubblicamente contro certe 

prese di posizione. Marzari rimase comunque collaboratore del giornale, 

dedicandosi prevalentemente ad articoli d’argomento sociale rivolti ai 

lavoratori.  

Dopo alcuni incarichi temporanei e meno esposti, svolti tra Trieste e 

Umago (vicario cooperatore della parrocchia di Sant’Antonio Taumaturgo, 

insegnante di religione al liceo «Dante», cappellano a Petrovia), ritornò a 

Capodistria nel settembre 1942: riprese l’insegnamento presso il seminario e fu 

nominato assistente ecclesiastico della GIAC.  

Si può far risalire proprio a questa fase l’inizio di un più marcato impegno 

antifascista, condotto tra Capodistria e Trieste. Le premesse erano state poste 

già negli anni precedenti: dal 1936 Marzari aveva infatti avviato una serie di 

conferenze di argomento religioso e sociale, tenute nell’ambito dell’ICAS e 

ospitate dal 1937 presso la sede del Coenaculum a Trieste. Gli incontri – da lui 

organizzati quale assistente degli universitari e dei laureati cattolici – si univano 

all’azione svolta tra gli studenti liceali e avevano l’obiettivo mirato di preparare 
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la componente più consapevole e matura dei cattolici locali alla responsabilità 

del dopoguerra. Proprio attraverso queste riunioni – frequentate da 

democristiani, ma anche da esponenti di altri correnti dell’antifascismo giuliano 

– entrò in contatto con gli uomini che avrebbero animato il Comitato di 

liberazione nazionale, in varie fasi e con diversi livelli di coinvolgimento: 

Tanasco, Bartoli, Pecorari, Palutan, Sciolis, Reti, Jaut, de Rinaldini, Gregoretti, 

Spaccini, Franzil, Visintin e diversi altri.  

Il CLN fu smantellato nel dicembre 1943, con l’arresto e la deportazione 

dei suoi principali componenti. Alcuni mesi dopo, mentre il ritmo delle 

conferenze veniva intensificato, il comunista Luigi Frausin propose allo stesso 

Marzari di presiedere un nuovo CLN. Prima di sciogliere la riserva, il religioso 

pretese dai comunisti chiare rassicurazioni (poi disattese) sui rapporti con la 

Resistenza jugoslava e sul tema del futuro assetto statuale di Trieste e dell’Istria. 

Davanti all’assenza di «capi laici», accettò l’incarico nel giugno 1944 per 

«preoccupazioni umanitarie, religiose e patriottiche»: voleva scongiurare per 

quanto possibile il ripetersi delle violenze verificatesi in Istria ad opera dei 

tedeschi e dei partigiani titini; intendeva far cadere i pregiudizi dell’opinione 

pubblica sulla Chiesa e avvicinare al cattolicesimo nuovi settori della società 

attraverso l’impegno diretto nella Resistenza e nella ricostruzione; temeva le 

ambizioni annessionistiche jugoslave sulla Venezia Giulia e riteneva che solo 

una scissione fra italianità e fascismo avrebbe potuto evitare che gli italiani 

venissero irreparabilmente travolti. A luglio, partecipò ai convegni di Milano 

fra Clnai, CLN di Trieste e OF: il confronto servì ad organizzare le formazioni 

partigiane e, soprattutto, a discutere della sorte della Venezia Giulia davanti 

alla volontà annessionistica degli sloveni. Marzari aveva concordato con 

Frausin sull’opportunità di rinviare al dopoguerra la questione del confine, ma 

la morte di quest’ultimo favorì l’ascesa dell’ala filojugoslava e la conseguente 

uscita dei comunisti dal CLN.  

Fu arrestato dai nazisti il 7 febbraio 1945 e torturato dalla banda Collotti, 

all’interno delle carceri del «Coroneo». Venne liberato da un commando 

partigiano guidato da Marcello Spaccini e, all’alba del 29 aprile, prese la 

decisione di dare il via all’insurrezione antifascista, allo scopo di anticipare 
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l’arrivo delle truppe jugoslave. L’impegno nella Resistenza gli valse la medaglia 

d’oro al valor civile, riconosciutagli il 25 aprile 2004. 

L’occupazione titina costrinse Marzari e molti esponenti del CLN a 

riparare fuori città: il sacerdote ne approfittò per raggiungere Roma, dove prese 

contatti con l’allora primo ministro Bonomi, allo scopo di creare un 

collegamento tra Trieste e la capitale. Poté ritornare nel capoluogo giuliano nel 

giugno 1945, quando cominciò a farsi promotore di molteplici iniziative 

necessarie ad organizzare il fronte italiano e, in particolare, le forze vicine al 

movimento cattolico. È lo stesso Marzari a scrivere: 

 
1945 – è l’anno delle iniziative perché è l’anno della fine di uno spaventoso conflitto e di 

un’esecrabile tirannide. L’incubo è terminato, ma le rovine sono immense. Bisogna 

rimboccarsi la maniche e ricostruire. Il lavoro da compiere sembra superiore alle forze degli 

uomini. Specialmente a Trieste, ove agli oppressori appena crollati subentrarono 

immediatamente nuovi seminatori di lutti, che stringono la città in quello che fu poi chiamato 

«il cerchio della paura». Ma non tutti si lasciarono intimorire: gli uomini che il 30 aprile 1945 

avevano guidato la insurrezione italiana contro i tedeschi continuano ad agire anche sotto il 

terrore slavo-comunista e danno vita a tutta una rete di istituzioni, da cui Trieste trarrà respiro 

e slancio per rivendicare la propria italianità76. 
 

Fu l’ideatore delle ACLI e dei Sindacati giuliani (poi denominati Camera 

del lavoro); partecipò alla creazione della Democrazia cristiana, dopo aver 

diffuso in prima persona le Idee ricostruttive della DC; contribuì alla nascita del 

Circolo della cultura e delle arti e della Lega nazionale; diede vita alla Famiglia 

Auxilium e ad una serie di associazioni giovanili, che sarebbero poi confluite 

nell’Opera figli del popolo. La sua opera non si limitò tuttavia soltanto a 

Trieste: numerosi furono i viaggi a Monfalcone, Muggia e in Istria, dove 

mantenne i collegamenti con i principali esponenti del mondo cattolico locale. 

Aiutò anche concretamente la creazione delle diverse organizzazioni: la sua 

visibilità lo rendeva infatti noto negli ambienti politici della capitale e ciò gli 

consentì di ricevere importanti aiuti in denaro da parte del governo. 

La grande attenzione rivolta al mondo del lavoro – oggetto di una 

martellante propaganda da parte dei comunisti – fece sì che uno spazio di 

                                                 
76 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 39. 
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rilievo fosse assunto dalla fondazione della Camera del lavoro italiana, 

inizialmente aderente alla CGIL unitaria, di cui Marzari fu primo segretario, 

affiancato dal presidente Spaccini. Dopo la guerra, il sacerdote collaborò 

inoltre con Alcide De Gasperi alla preparazione della conferenza di pace di 

Parigi e accompagnò il primo ministro negli incontri che si tennero in Francia 

dal maggio al luglio del 1946. Scrive Belci: 

 
Come Luigi Sturzo sta alla sua Sicilia, Giovanni Minzoni alla sua Romagna e Primo Mazzolari 

alla sua Padania, allo stesso modo il prete Edoardo Marzari sta alla sua Venezia Giulia e alla 

sua Trieste. [Un] misto di fede e di profezia, di dedizione al prossimo e di carisma, di 

animazione del presente e di sguardo al futuro, che li fanno capaci di guidare e di mobilitare 

le risorse migliori delle loro genti. […] A Trieste fu il motore di tutto. La città doveva essere 

una «parte visibile d’Italia» con le sue fondamentali strutture culturali e civili. Malgrado gli 

arresti e le persecuzioni, i partiti ormai c’erano. Era essenziale non lasciare la classe 

lavoratrice in mano ad una estrema sinistra chiaramente subalterna alla tesi jugoslava, o nel 

migliore dei casi estranea alla battaglia per l’italianità77. 

 

L’importanza riservata all’aspetto sociale guidò la sua progettualità anche 

quando, dopo l’impegno febbrile dei primi tempi, si ritirò nuovamente nella 

sfera di sacerdote e formatore a tempo pieno. Preferì dedicarsi alle realizzazioni 

pratiche, in particolare l’OFP e le ACLI, che presiedette dal 1946 al 1950. 

Attraverso le due strutture si dedicò in particolare all’assistenza dei primi 

giovani profughi provenienti dall’Istria e ridotti in condizioni di grave 

difficoltà. L’obiettivo più generale era quello di facilitare la penetrazione 

culturale del movimento cattolico tra gli strati popolari della città, concorrendo 

a combattere una tradizione laica radicata negli anni. Il disegno era chiaro nella 

sua mente: 

 
La sofferenza della mia giovinezza è stata la mutua chiusura e ostilità tra mondo laico e 

mondo cattolico sia in campo politico sia in quello sociale e culturale. Ho sempre intuito che 

una reciproca apertura era possibile ed ho sempre aspirato – fin da giovanissimo – a far in 

questo senso. A tale scopo ho cercato di essere presente in ambedue i settori. In quello 

cattolico, per rompere l’indifferenza agnostica e antica di certo clero (di tipo austriaco) e il 

clericalismo puramente apologetista, negativo, immobilista, oppure tutto proteso nella 

conquista del potere o almeno della sicurezza […]. Fuori di sacrestia, sì, costruire «opere», 
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[…] per portare il fuoco della carità, la luce del vero cristiano. In quello laico o meglio profano 

per divenirne una sorta di cavallo di Troia e aprire la porta dal di dentro, parlando loro la 

lingua cioè intendendo le loro aspirazioni e sinceramente esprimendole. Intendiamoci: 

cavallo di Troia solo per l’apertura e non per l’invasione. […] Il fascismo nello stesso tempo 

mi ha reso difficile o vietata la presenza in campo laico. Non ho smobilitato. Ho cercato di 

esserlo attraverso i laici preparandoli ai doveri civici (azione di categoria, conoscenza 

concreta delle questioni filosofiche, sociali, amministrative, sindacali e avvicinamento dei 

lontani non a scopo di propaganda e nell’illusione di facili conversioni, ma per il dialogo 

[…]). Io non miravo alla propaganda, alla conversione ma semplicemente alla premessa 

indispensabile: parlare la stessa lingua, conoscersi, comprendersi, aiutarsi78. 

 

Come scrive Belci, 

 
il grande tema conciliare sulla relazione tra la Chiesa e il mondo era, dunque, il suo affanno; il 

suo tormento era di far capire che al presidio esclusivo della Chiesa nell’ispirazione dovesse 

corrispondere una responsabilità propria dei laici sul terreno profano. Erano le tesi di 

Maritain e di Lazzati sulla famosa distinzione dei piani, che sarebbero state consacrate dal 

Concilio Vaticano secondo, ma che allora potevano apparire in odor di eresia79.  

 

L’Opera figli del popolo e le ACLI dovevano appunto servire allo scopo, 

assolvendo compiti assistenziali e formativi e fornendo aiuti materiali, servizi 

santirari, doposcuola, colonie, addestramento professionale e convitti. I 

riferimenti principali erano i lavoratori e i loro figli, provenienti in gran 

prevalenza dalle zone povere di Trieste e dall’Istria. Con l’OFP, il sacerdote si 

proponeva di creare una realtà diversa da quella strettamente confessionale, 

aperta alla società locale, propensa a una crescita improntata a valori civili più 

che religiosi, ma in cui lo spirito cattolico degli animatori avrebbe potuto 

indirettamente avvicinare giovani e lavoratori alla religione. Il progetto diede i 

suoi frutti: molte persone passarono attraverso il tessuto associativo creato da 

Marzari e, tra esse, il sacerdote individuò alcuni elementi, che sarebbero poi 

divenuti i leader della terza generazione dei cattolici triestini, militando 

nell’Azione cattolica, nella Democrazia cristiana e nelle ACLI e portando 

all’interno di ognuna di queste realtà una visione più aggiornata rispetto a 

quella di chi li aveva preceduti. Molti fra i cosiddetti trentenni – in particolare 

                                                 
78 L. Pelaschiar, Edoardo Marzari, cit., pp. 154-155. 
79 Ivi, p. 41. 
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quelli di origine istriana, che ebbero modo di vivere anche per interi anni in 

Palazzo Vivante – lo considerano tuttora l’ispiratore principale del proprio 

impegno nel movimento cattolico ecclesiale e politico. 

Uomo di profonda cultura, fu sempre considerato nell’ambito cattolico un 

«maestro illuminato e sicuro», come riconobbe il vescovo Antonio Santin, 

nonostante fra i due vi fu uno scontro lacerante, scoppiato sulla questione del 

carattere giuridico dell’Opera figli del popolo, ma che affondava in realtà le sue 

radici in due concezioni distanti del ruolo della Chiesa e del laicato. Il vescovo 

pretendeva che l’OFP fosse concepita come «ente di culto», ovvero 

un’estensione della Chiesa. Marzari riteneva invece che l’Opera dovesse restare 

un ente «cattolicamente ispirato, ma di natura laicale quanto alla direzione ed 

all’amministrazione realmente autonomo dalla realtà ecclesiale»80. Si 

scontravano due diverse visioni del rapporto tra Chiesa e sfera temporale, tra 

religione e impegno civile nella politica e nel sociale: Marzari propendeva per 

l’autonomia del laicato, in piena linea con i fermenti del mondo cattolico, che 

avrebbero anticipato e accompagnato il Concilio vaticano II. Dal canto suo, il 

vescovo pretendeva invece piena obbedienza alla gerarchia. La disputa fu solo 

apparentemente burocratica e la fermezza del sacerdote è spiegabile con la 

volontà di difendere le proprie convinzioni e la propria strategia: 

 
Il compito dunque è duplice: apertura reciproca, aggiustare il mondo cattolico alle esigenze 

dei nuovi doveri profani, raddrizzare il mondo profano, le sue strutture secondo le 

esigenze della coscienza cattolica. Nessun dubbio che spetti alla Chiesa dar direttive per 

ambedue i campi (anche per quello profano essa sola può definire ciò che è conforme allo 

spirito cristiano o ne è difforme). Ma sotto l’aspetto della responsabilità esecutiva di questo 

raddrizzare in campo profano, è opportuno che l’iniziativa e la direzione ecclesiastica si 

sostituisca a quella laica? È cioè opportuno che la «guarigione» e la «profilassi» della 

società civile e politica venga non solo predicata, raccomandata, promossa dalla società 

ecclesiastica, ma anche interamente e prevalentemente, da essa eseguita? Questione di 

delicatezza, tattica, competenza, efficacia. È cioè opportuno che la Chiesa domini (per 

riformarla s’intende, e controllarla positivamente), o per garantirsi da ostilità, la scuola e la 

cultura, il sindacato, l’assistenza, l’economia e la finanza, la politica ecc.? Come può il 

laicato mondano accettare questa manomorta? Anche ci fossero i laici disponibili per agire 
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competentemente in luogo del clero (o preti in calzoni), si avrebbe sempre il sospetto e la 

realtà dell’eminenza grigia e degli interessi estranei81. 
 

Il contrasto con Santin, ricomposto negli anni a venire, portò Marzari fuori 

dalla diocesi dal 1955 al 1957: vi fece ritorno nel 1957, riprendendo a presiedere 

l’OFP fino alla morte, avvenuta il 6 giugno 1973. 

 

Luigi Masutto 

 

Luigi Masutto nacque a Tapogliano (Udine) il 22 luglio 192482. Suo padre 

era un contadino antifascista, che aveva prestato servizio militare in Austria e 

che non nascondeva le proprie simpatie per l’Impero asburgico.  

Dal 1943 al 1945, Masutto fu costretto dai tedeschi a lavorare nella Todt 

nella zona di Redipuglia. In quel biennio venne in contatto con diversi 

esponenti antifascisti, molti dei quali formati secondo valori democratici 

dall’iniziativa di alcuni parroci, impegnati a trasmettere l’esperienza del 

vecchio popolarismo. Il 25 aprile 1945 Masutto si trovò a presiedere il CLN di 

Campolongo al Torre, «portando l’unico fazzoletto verde in mezzo ad una 

marea di quelli rossi». Nella Bassa friulana il comunismo era particolarmente 

diffuso fra i mezzadri, gli operai dei cantieri di Monfalcone e i perseguitati 

politici. Egli non si fece tuttavia conquistare dalla prospettiva del collettivismo 

ed entrò in contatto con le organizzazioni cattolico-democratiche. Fu 

particolarmente sensibile all’impegno sociale e mantenne ad esempio stretti 

collegamenti con Rolando Cian (futuro sindacalista della CISL) e Vittorio 

Pozzar (fondatore del Patronato ACLI a Fiumicello e successivamente fra i 

massimi dirigenti nazionali delle Associazioni). 

La figura che lo influenzò in misura maggiore fu tuttavia quella di mons. 

Edoardo Marzari. Il primo incontro con il sacerdote avvenne nel 1946, nel corso 

di un convegno di giovani che avevano partecipato all’esperienza dei Comitati 

di liberazione nazionale. La collaborazione fra i due cominciò immediatamente, 

                                                 
81 Ivi, p. 42. 
82 La biografia di Luigi Masutto è stata ricostruita attraverso un’intervista e una memoria scritta 

(fotocopia in mio possesso). 
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dal momento che Masutto si trasferì nello stesso anno dal Friuli a Trieste per 

motivi di studio: si laureò in filosofia nel 1948. Venne inizialmente ospitato 

presso Palazzo Vivante, dove si occupò dell’assistenza agli universitari istriani, 

friulani e triestini, in qualità di responsabile della Familia Auxilium. Dal 1950 al 

1954, continuò a dedicarsi alle iniziative promosse da mons. Marzari attraverso 

le ACLI e l’Opera figli del popolo, dirigendo le colonie di Pierabech e Forni 

Avoltri. 

L’impulso del religioso fu fondamentale anche per la sua nomina alla 

presidenza della FUCI triestina dal 1948 al 1950, dopo alcuni anni trascorsi nelle 

file della GIAC. Dopo l’esperienza alla guida degli universitari cattolici, 

Masutto militò con impegno nelle ACLI: ne divenne immediatamente 

vicepresidente nel 1950 e fu quindi scelto quale presidente dal 1954 al 1962. 

Sedette inoltre nel consiglio nazionale dal 1955 agli anni Sessanta: una presenza 

che egli stesso attribuisce al fatto provenire da una città dall’alto valore 

simbolico come Trieste. La presidenza Masutto si contraddistinse per una netta 

virata nell’impostazione delle ACLI giuliane, che divennero a tutti gli effetti un 

movimento cristiano-sociale, dopo aver privilegiato nel primo decennio una 

linea moderata e fortemente influenzata dalla battaglia politico-nazionale in 

atto. Lasciato il vertice delle Associazioni, rimase al loro interno come semplice 

consigliere, scegliendo tuttavia di allontanarsi nella fase della cosiddetta ipotesi 

socialista, quando cioè venne formalizzata la fine del collateralismo fra ACLI e 

Democrazia cristiana. 

Si iscrisse alla DC nel 1945 e fu presente nel comitato provinciale dal 1962, 

dopo aver sostenuto Iniziativa democratica ed essersi in seguito ricollocato 

nella corrente aclista di Forze nuove, di cui fu il principale esponente triestino 

per l’intero decennio. Nei primi anni di militanza, aveva invece sostenuto le 

posizioni minoritarie della sinistra dossettiana, assieme ai principali futuri 

leader della terza generazione.  

Venne eletto consigliere comunale nel 1952 e rimase in carica per due 

mandati. Nel secondo ricoprì il ruolo di assessore ai Servizi demografici, dopo 

il rimpasto intervenuto nel 1957 e il varo della giunta monocolore. 
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Nel 1960 fu scelto per procedere al commissariamento dell’Istituto 

autonomo case popolari, che presiedette di fatto fino al 1964. Si dedicò con 

particolare attenzione alla revisione dei criteri amministrativi e gestionali 

dell’ente, cercando in primo luogo di sfrattare chi percepiva redditi troppo alti 

per l’accesso all’edilizia popolare, un’eredità che egli attribuiva alle precedenti 

gestioni dell’organismo appannaggio dei liberali. 

Fu eletto nel primo consiglio regionale – vi rimase dal 1964 al 1978 – e 

partecipò alla giunta per nove anni, come assessore ai Lavori pubblici: si 

occupò di calamità naturali, opere pubbliche, edilizia popolare e grande 

viabilità, con l’avvio dell’arteria Udine-Tarvisio. Nella terza legislatura, 

presiedette la commissione assistenza, sanità e igiene: contribuì pertanto ad 

approvare le prime leggi nel campo dell’edilizia ospedaliera e in quello della 

riforma sanitaria e assistenziale.  

Lavorò inizialmente come cancelliere presso la Pretura di Trieste (1950-

1956), insegnando nel contempo ai corsi serali promossi dal GMA e 

sovrintendendo quelli che le ACLI organizzavano invece all’Enaip, per conto 

del ministero del Lavoro. Dal 1956 fu nominato alla direzione del Patronato 

ACLI di Trieste. Negli anni di maggiore impegno politico e amministrativo, 

scelse di entrare in aspettativa e vi rimase fino al 1978. Conclusa l’esperienza in 

Regione, venne nominato direttore delle Autovie Venete dal 1978 al 1986: 

sostituì il democristiano Visintin, appena andato in pensione.  

 

Renato Mezzena 

 

Renato Mezzena nacque a Trento nel 1922. Dopo la laurea in scienze 

naturali, svolse il lavoro di insegnante alle superiori e, dal 1960, quello di 

direttore dei musei scientifici triestini. Fu inoltre autore di numerose 

pubblicazioni riguardanti le proprie discipline. 

Nel 1964 venne chiamato e presiedere il conservatorio «Tartini». 

Non ricoprì ruoli formali negli organi direttivi della Democrazia cristiana, 

ma fu vicino alla corrente di Iniziativa democratica e in seguito a quella doro-
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morotea. Fu attivo nell’Azione cattolica e fu presidente della GIAC negli anni 

del fascismo. 

 

Vincenzo Morgera 

 

Vincenzo Morgera nacque a Napoli nel 1915. Si laureò in giurisprudenza e 

svolse la professione di avvocato.  

Fu molto vicino all’Azione cattolica e venne nominato vicepresidente 

diocesano attorno alla metà degli anni Cinquanta. Mantenne sempre una 

posizione indipendente all’interno della Democrazia cristiana, che lo designò 

presidente degli Ospedali riuniti all’inizio degli anni Sessanta. 

 

Pio Nodari 

 

Pio Nodari nacque a Trieste il 3 maggio 1939. Fu assunto come impiegato 

presso la Cassa marittima adriatica dal 1959 al 1965, periodo durante il quale 

terminò i propri studi in economia e commercio. In quella fase fu anche 

rappresentante di categoria nella CISL pubblico impiego. Assolti gli obblighi di 

leva, insegnò alle scuole medie dal 1965 al 1971, anno in cui divenne assistente 

universitario. Sposato e con due figli, svolse in seguito la professione di docente 

ordinario: nel 1978 ottenne la cattedra di pianificazione e organizzazione del 

territorio presso la facoltà di scienze politiche dell’università di Trieste; 

successivamente passò a quella di geografia applicata presso la facoltà di 

economia dello stesso ateneo. Fu inoltre fondatore del Centro studi «Vanoni» e 

autore di numerosi saggi scientifici. 

Aderente alla GIAC fino al 1955, Nodari si iscrisse alla Democrazia 

cristiana nel 1957. Fu delegato giovanile nei primi anni Sessanta. Nel 1972 

venne candidato alla Camera, pur senza avere chance di elezione. Dal 1973 al 

1976 seguì l’ufficio enti locali del partito e successivamente venne designato 

vicesegretario provinciale. Dal 1978 al 1980 fu segretario della DC di Trieste, 

succedendo a Dario Rinaldi, che era stato nominato assessore regionale, un 

ruolo incompatibile con la segreteria politica che questi deteneva. Nodari 
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appoggiava il centro-sinistra interno e aderì alla Base nel corso della militanza 

nei gruppi giovanili dello scudo crociato. Negli anni Settanta, era inserito nella 

maggioranza del partito che, in quella fase, si riconosceva nella linea 

Zaccagnini-Andreotti. Rimase nella Base anche a cavallo fra anni Ottanta e 

Novanta: la corrente aveva a quell’epoca un rapporto dialettico anche acceso 

con le componenti morotee e biasuttiane e fu infatti più volte estromessa dalla 

maggioranza alla guida del partito.  

Pur non avendo compiuto il «classico» percorso propedeutico 

nell’amministrazione comunale, Nodari fu eletto in Regione nel 1983 e 

nominato assessore nella giunta di Adriano Biasutti, con la delega al Personale 

e ai rapporti con la CEE. Nel 1987 fu nominato membro della Commissione 

Trieste, addetta alla gestione del Fondo Trieste.  

 

Livio Novelli 

 

Livio Novelli nacque a Trieste nel 1914. Dopo essersi laureato in 

giurisprudenza a Padova, lavorò a Trieste come funzionario del sindacato 

fascista. Lasciò quest’ultimo sul finire degli anni Trenta, a causa delle 

discriminazioni razziali subite per via delle proprie origini ebraiche. A tal 

proposito, non è stato tuttavia possibile reperire informazioni più precise nella 

documentazione consultata. 

Si iscrisse alla Democrazia cristiana nel 1945 e fu da subito attivo 

all’interno della corrente sindacale cristiana della Camera confederale del 

lavoro, fondata su impulso del CLN, col nome iniziale di Sindacati giuliani. La 

CCDL si contrapponeva ai Sindacati unici, comunisti e fautori dell’annessione 

alla Jugoslavia. Partecipò attivamente alla nascita dell’organizzazione, che 

univa le tradizioni cattoliche, repubblicane e socialdemocratiche del 

sindacalismo italiano.  

Nel 1950 divenne segretario della corrente sindacale cristiana, in 

sostituzione del dimissionario Teodoro de Rinaldini. L’incarico ricoperto gli 

permise di essere inserito nella giunta amministrativa di Zona, presieduta dal 

prefetto Gino Palutan, dove rappresentava la posizione dei lavoratori. Il 
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congresso camerale del 1950 lo nominò inoltre segretario generale, ruolo che 

ricoprì fino al 1966, quando il sindacato si spaccò e da esso nacquero la CISL e 

la UIL di Trieste. Si occupò in particolare dell’Ufficio vertenze, lasciando il 

campo dell’assistenza e quello dell’organizzazione ai segretari dell’area 

repubblicana e socialdemocratica. Dopo la rottura del 1966, a Novelli fu affidato 

il compito di gestire la prima fase di attività della CISL: svolse così per breve 

periodo il ruolo di segretario della neo costituita Unione provinciale. 

Fu eletto a più riprese nel comitato provinciale della Democrazia cristiana, 

dopo averne fatto parte in precedenza con funzioni consultive per diversi anni. 

Fu in carica con pieni poteri nel 1955-1956 e nel 1959-1965. Nel 1967 fu 

nuovamente designato nel comitato provinciale ed entrò per la prima volta 

anche nell’esecutivo. Nel partito occupò posizioni prevalentemente autonome: 

pur non provenendo dal mondo cattolico, può essere annoverato ad ogni modo 

all’interno della «vecchia guardia» degasperiana, che sostenne fino alla metà 

degli anni Cinquanta. Scelse successivamente di rimanere indipendente e non 

appoggiò apertamente Iniziativa democratica, come pure ci si sarebbe potuti 

aspettare da un esponente del mondo sindacale. Negli anni Sessanta, mutò 

collocazione più volte, oscillando fra la corrente fanfaniana e quella aclo-

sindacalista di Forze nuove. 

Novelli fu consigliere comunale dal 1952 al 1958, sospinto nelle preferenze 

dagli iscritti al sindacato di cui era contemporaneamente leader. Spiegò così a «Il 

Piccolo» la scelta di candidarsi:  

 
Il Consiglio comunale è l’unico organo liberamente eletto nella nostra città; ha quindi il pregio 

d’essere il portavoce di tutte le categorie di cittadini; non vi poteva mancare la voce delle 

organizzazioni sindacali; come consiglieri io ed i miei colleghi, se verremo eletti, non 

intendiamo far altro che essere i portavoce dei lavoratori, rappresentare i loro bisogni e 

tutelarne i loro diritti; per questo la nostra posizione in seno al Consiglio comunale sarà un 

po’ particolare, diversa; comunque non potremo accettare alcun incarico in seno alla Giunta.  

 

Vi era infatti incompatibilità tra i ruoli esecutivi della Camera del lavoro e 

quelli negli enti locali.  
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Sedette inoltre nei consigli direttivi di diversi enti locali di secondo grado: 

Fondo di rotazione (dal 1955) e Camera di commercio (dal 1957). In entrambi i 

casi, restò in carica per tutto l’arco cronologico qui considerato. Nel 1965 fu 

inoltre designato vicepresidente delle COOP, occupando questa casella per i 

quattro anni successivi. Fu infine vicepresidente della Cassa marittima adriatica 

dal 1967 al 1973.  

Morì nel 1977. 

 

Gino Palutan 

 

Gino Palutan nacque a Trieste il 6 aprile 1901 da una famiglia di origini 

modeste. Scherzava spesso sulla sua provenienza: amava infatti definirsi 

«nobile de San Giusto», facendo riferimento al quartiere popolare dove suo 

nonno faceva il barbiere e dove i suoi genitori avevano preso dimora. Gino era 

il più grande di tre fratelli e frequentò la Real Schule, presso la scuola che 

sarebbe poi diventata l’istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci». Nel 

1926 si laureò in economia e commercio all’università di Trieste: per mantenersi 

durante gli studi dovette lavorare, impartendo lezioni private e facendo anche il 

garzone di bottega. Durante l’università prestò inoltre servizio militare in Istria 

come ufficiale di complemento. Si sposò nel 1928 con Ines Lettich da cui ebbe 

sei figli in un arco di tempo molto dilatato: il primo nel 1929 e l’ultimo nel 1947, 

quasi vent’anni dopo. 

Insegnò ragioneria dal 1926 al 1940, lavorò contemporaneamente come 

contabile dei Conservifici e, nel 1933, aprì uno studio di commercialista assieme 

all’avvocato democristiano Giorgio Jaut, suo intimo amico dai tempi della 

FUCI. Abbandonò queste attività nel 1940, quando venne assunto dalle 

assicurazioni «Generali», alla ricerca di persone esperte in grado di sostituire 

chi era partito in guerra. Fece una discreta carriera e nel 1945 venne nominato a 

capo dell’ufficio azioni.  

Come scrive Corrado Belci, «anche l’avvento di Palutan nella vita pubblica 

di Trieste avviene con la sequenza tradizionale per tutta la generazione dei 

cattolici democratici triestini: Azione Cattolica, anti-fascismo, resistenza, 
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costituzione in clandestinità della Democrazia Cristiana»83. Aderì al PPI nel 1919 

e si avvicinò stabilmente all’ACI di cui era considerato uno dei fondatori a 

livello locale. Il primo contatto col mondo cattolico era avvenuto intorno al 

1911, attraverso la frequentazione dell’oratorio di San Vincenzo. Col passare 

degli anni, l’impegno e le responsabilità assunte nell’Azione cattolica 

aumentarono e nel 1918 divenne prefetto della Congregazione degli studenti 

medi, quindi presidente del circolo «Contardo Ferrini» e poi ancora segretario 

diocesano dei movimenti giovanili dell’ACI. In questa fase di formazione, si 

legò a mons. Mioni – sacerdote di idee filoitaliane che animava il circolo 

«Ferrini» – il quale preparò molti giovani al passaggio culturale e ideologico 

dall’Austria all’Italia. L’iscrizione all’università segnò il suo ingresso nella 

FUCI, di cui fu presidente per diversi anni. L’impegno ecclesiale culminò nel 

1928, quando fu nominato presidente della giunta diocesana di Azione cattolica, 

incarico che mantenne fino al 1936. Palutan scrive al proposito: 

 
Non erano anni facili perché prima l’Azione Cattolica conobbe gli scontri con i comunisti e poi 

con i fascisti. Anche l’azione della massoneria si faceva sentire, specialmente nell’ambito della 

scuola, chiedendo a gran voce l’abolizione dell’insegnamento religioso. Ed è di questo periodo 

la campagna condotta per il mantenimento dell’istruzione religiosa, la difesa delle sedi, i 

congressi annuali che, se riuscirono a cementare amicizie ed i vari movimenti della città e 

dell’Istria, irritarono gli avversari, fino all’aggressione di Isola che costò la vita al giovane 

Zustovich84. 

 

Nel 1931, in occasione degli scontri tra Azione cattolica e fascismo e del 

conseguente scioglimento dei movimenti giovanili, venne chiamato a 

rispondere in Questura per la presunta attività antifascista che accompagnava 

quella religioso-sociale svolta all’interno dell’ACI. Palutan ricordava 

vividamente le difficoltà incontrate dal movimento cattolico in quegli anni: 

 
Nel periodo che va dal ’18 al ’36, la vita dell’Azione Cattolica fu ostacolata da manifestazioni 

di piazza provocate dai partiti di estrema sinistra e di estrema destra, dalle forze occulte della 

massoneria e più tardi dalla indiscutibile forza del regime. E questo aspetto della lotta fu 

senza dubbio il più tremendo, perché ridusse la vita delle Associazioni ad attività 

                                                 
83 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 99. 
84 Ivi, p. 101. 
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esclusivamente formative, tendendo il regime a monopolizzare tutte le altre attività, forgiando 

le organizzazioni del partito fascista sull’identico schema delle organizzazioni dell’Azione 

Cattolica. Al posto della parrocchia sorge il gruppo rionale; al posto della diocesi la Segreteria 

federale; e si potrebbe anche dire, al posto del Vaticano la Federazione nazionale. Ma, se 

nonostante tutto questo, l’Azione Cattolica poté preparare i propri soci ad un’attività oltre che 

religiosa anche sociale, politica e pubblica, ciò significa che programmi ed iniziative furono 

sempre attuati in opposizione ai principi fascisti. E, quindi, i dirigenti tutti hanno questo 

merito: di aver avuto il coraggio di mantenere vivo ed operante un organismo che 

sostanzialmente rappresentava l’avversione al regime e preparava i tempi nuovi85. 

 

Come è noto, particolari tensioni si verificarono per la difficile convivenza 

tra il fascismo di confine e il vescovo Fogar, di cui pure Palutan non 

condivideva a pieno l’intransigenza. A tal proposito, così si esprimeva: 

 
Non importa ora entrare in argomento se la linea del Vescovo Fogar poteva o doveva 

considerarsi esatta ai fini religiosi e nazionali. Ma benché io non fossi veramente convinto 

della bontà della causa sostenuta dal Vescovo, io vedevo che la difesa doveva essere data, 

perché la difesa incondizionata da parte dell’Azione Cattolica doveva essere data in base al 

principio del rispetto che doveva circondare la figura e l’autorità del capo della diocesi86. 

 

Dopo un periodo di relativo distacco, dovuto prevalentemente agli 

impegni professionali e familiari, nel 1944 riprese con maggiore coinvolgimento 

la sua presenza nell’Azione cattolica. Venne nominato presidente del ramo 

Uomini di San Giusto, segretario diocesano e – in seguito alla deportazione di 

Fausto Pecorari – presidente del ramo Uomini. Secondo Belci,  

 
il rischio è grosso non solo perché è ovvio che il successore di un deportato politico viene 

sottoposto a particolare sorveglianza, ma anche perché ormai l’attività dell’Azione Cattolica è 

molto contigua alla Resistenza. Infatti, allora essere a capo dell’Azione Cattolica significava 

essere pienamente partecipi di tutto ciò che veniva scritto sul settimanale diocesano «Vita 

Nuova», […] le cui espressioni spesso suonavano come una condanna dei metodi adottati dai 

nazisti87.  

 

Come altri cattolici impegnati, Palutan non mancò di avvicinarsi 

all’antifascismo democratico giuliano. In un appunto, scriveva: 
                                                 
85 Ibidem. 
86 Ivi, pp. 102-103. 
87 Ivi, p. 105. 
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Sul finire del 1942 tutti i vecchi amici che già avevano appartenuto negli anni lontani ’21 e ’22 

al Partito Popolare Italiano, si sentirono in dovere di mettere le basi per la costituzione della 

Sezione di Trieste della Democrazia Cristiana. Tanasco fu l’esponente che ci rappresentò in 

seno al I Comitato di Liberazione Nazionale e il primo anche che fu avviato al campo di 

concentramento (sul finire del ’43). […] Io fui depositario di una somma per organizzare il 

movimento della D.C. e, in quella sede di esecutivo, eravamo in contatto sia col C.L.N., sia con 

il Comitato di Liberazione Alta Italia. In seno alle Assicurazioni Generali, poi, io presi contatto 

con tutti gli elementi appartenenti al movimento clandestino […] e più volte introdussi don 

Marzari dal Dott. Barboncini per i finanziamenti che la Compagnia si era impegnata per 

sostenere l’azione clandestina88. 

 

Nel 1946 il vescovo Santin lo nominò nuovamente presidente diocesano 

dell’Azione cattolica. Rimase in carica per pochi mesi, fino alla definitiva 

designazione di Paolo Venier.  

Subito dopo la fine dell’occupazione jugoslava, fu individuato dalla 

Democrazia cristiana fra gli uomini capaci di assumere la responsabilità della 

pubblica amministrazione e delle istituzioni. Come scrive Belci, 

 
era una specie di ripartizione dei compiti fra amici, a seconda delle competenze maturate sia 

nella professione, sia nella esperienza delle associazioni cattoliche: sicché alcuni si curavano 

del partito nascente, altri venivano preparati per incarichi attinenti al Comune, altri ancora 

nella sfera provinciale. Palutan apparteneva a questo gruppo e ben presto entrò 

nell’amministrazione del Governo Militare Alleato. 

 

Per queste ragioni, non ricoprì incarichi di rilievo all’interno della DC, che 

pure aveva contribuito a fondare. Diventò invece «presidente di zona» durante 

l’amministrazione del GMA. Fu nominato il 6 gennaio 1948, dopo aver svolto 

per tre anni il ruolo di vice di Edmondo Puecher, cui era inizialmente spettato 

l’incarico poi toccatogli in sorte. La Presidenza di zona aveva mandato sulla 

Zona A e raggruppava una serie di competenze intermedie tra quelle della 

Provincia e della Prefettura. I poteri di Palutan erano ad ogni modo limitati 

dall’amministrazione alleata, che lasciava uno spazio piuttosto esiguo agli 

                                                 
88 Ivi, pp. 99-100. 
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amministratori italiani. Nel 1951 Roma lo nominò prefetto, un passo teso a 

riconoscere il ruolo da lui svolto durante la presenza anglo-americana.  

Palutan affrontò in queste vesti momenti molto difficili, come ad esempio 

nel caso degli scontri del 20 marzo 1952, in occasione del quarto anniversario 

della Nota tripartita. Durante le manifestazioni, la polizia caricò le persone 

uscite dal Teatro «Verdi», dove si erano appena conclusi un discorso del 

sindaco Bartoli e un concerto della banda della Lega nazionale. Uscì dalla 

Prefettura – dove aveva sede la Presidenza di zona – e si diresse personalmente 

a protestare verso gli ufficiali alleati che stavano gestendo l’ordine pubblico. 

Quei disordini furono probabilmente alla base della ripresa delle trattative 

per il passaggio della Zona A del TLT all’Italia. Palutan fu il primo sostenitore 

degli accordi di Londra del maggio 1952, sebbene essi significassero un 

sensibile ridimensionamento del suo potere di funzionario: l’Italia poteva infatti 

nominare un direttore superiore degli affari civili presso il Governo militare. 

Nel 1953, al fine di evitare la sovrapposizione tra più poteri, lasciò Trieste e fu 

nominato prefetto di Vicenza. Concluse la sua carriera a Roma, al ministero 

degli Interni, dove fu chiamato nel 1958 come responsabile dell’ufficio relazioni 

pubbliche.  

Morì il 1. maggio 1961, minato da una malattia. 

 

Olinto Parma 

 

Olinto Parma nacque a Isola d’Istria nel 1926.  

Le prime informazioni raccolte sulla sua biografia si riferiscono all’ultimo 

scorcio del conflitto. Nel 1944 i nazisti inquadrarono Parma nei ranghi della 

Todt: per tutto l’anno lavorò prima a Trieste e poi a Salvore, costruendo opere 

difensive e postazioni per l’artiglieria. Una volta sopraggiunto l’inverno, decise 

di restare nascosto a casa e non si ripresentò al lavoro obbligatorio89.  

Fu vicino all’Azione cattolica fin da bambino e fece parte della GIAC. 

Nell’immediato dopoguerra, partecipò alle conferenze organizzate a Isola e 

                                                 
89 Per alcune informazioni biografiche, cfr. O. Parma, Dall’armistizio all’esodo. Ricordi di un esule 

d’Isola d’Istria, Edizioni Italo Svevo, Trieste 2005. 
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Capodistria da mons. Marzari nell’ambito dell’ICAS. Parma le considerava un 

esempio di «resistenza dei cattolici» nell’Istria occupata dall’esercito jugoslavo. 

Nel giugno 1945, diede il proprio contributo alla fondazione delle sezioni della 

DC e delle ACLI di Isola, cittadina caratterizzata da una non secondaria 

presenza operaia – dovuta alle due industrie conserviere «Arrigoni» e 

«Ampelea» – e dall’attività di un movimento cattolico impegnato anche sul 

terreno sociale. L’iniziativa fu assunta da una trentina di persone, vicine 

all’Azione cattolica e, in alcuni casi, coinvolte nel Comitato di salute pubblica 

costituito dai partiti antifascisti sul finire del conflitto. La sezione era ospitata 

presso le strutture dell’ACI e Giacomo Bologna ne venne nominato segretario. Il 

gruppo costituito da Marzari diede vita ad alcune attività e ad una serie di 

incontri per illustrare il programma politico democristiano. La reazione dei 

comunisti non si fece attendere: il 4 luglio 1946 la sede congiunta che ospitava 

ACI, DC e ACLI venne attaccata e devastata. La sera prima delle elezioni del 14 

ottobre 1945, la Democrazia cristiana di Isola annunciò il proprio scioglimento 

per la mancanza di sufficienti garanzie democratiche. Da quel momento, 

l’azione politica dello scudo crociato fu ridotta drasticamente, costretta alla 

clandestinità e legata all’impegno di pochi singoli. 

La militanza in difesa dell’italianità dell’Istria vide Parma coinvolto in 

prima persona contro la presenza jugoslava. Svolse un non secondario ruolo di 

collegamento con Trieste, dove prendeva nel frattempo lezioni di ragioneria in 

vista dell’esame di maturità: dal capoluogo giuliano portava in Zona B di 

nascosto copie di giornali italiani – «Il Grido dell’Istria» e «La Voce Libera» – e 

materiali di propaganda fornitigli dal Gruppo esuli istriani, che avrebbe 

successivamente assunto il nome di Comitato di liberazione nazionale 

dell’Istria. Nel 1947 partecipò anche ad un’azione di sabotaggio, organizzata dal 

Gruppo di resistenza istriana (di cui faceva parte Romano) contro le antenne di 

Radio Capodistria, da poco installate nei pressi di Portorose. Durante una 

ricognizione, uno dei tre membri del gruppo di guastatori si fece scoprire e fu 

condannato a dieci mesi di reclusione: il fatto che questi non venne rilasciato 

qualche giorno dopo il suo arresto, convinse Parma ad abbandonare 

definitivamente Isola. Nel 1948 suo fratello Adilio fu inoltre arrestato per 
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attività antijugoslave, tentò la fuga dal carcere, ma venne nuovamente 

catturato: uscì tuttavia indenne dal processo intentato contro di lui e altri 

membri del GRI. Cinque imputati furono invece condannati e uscirono dal 

carcere solo nel 1955.  

Trasferitosi definitivamente nel capoluogo giuliano nel luglio 1947, venne 

ospitato per alcune settimane presso parenti e poi trovò sistemazione nella 

soffitta di palazzo Vivante. A Trieste riprese immediatamente il suo impegno 

nelle organizzazioni di matrice cattolica e cominciò a lavorare 

contemporaneamente presso l’ufficio assistenza del CLNI e come capomensa 

delle ACLI, che avevano messo in piedi una serie di servizi d’assistenza a 

favore dei primi esodati. Fu quindi assunto stabilmente all’Acegat in qualità di 

impiegato.  

Fu dirigente dello scudo crociato e delle ACLI, occupandosi in particolare 

della questione degli esuli e dell’assistenza ad essi rivolta. Per un breve periodo 

fu anche segretario degli effimeri gruppi istriani fondati dalla Lega nazionale. 

Fece parte – in qualità di delegato giovanile – del Comitato interzonale istriano 

della DC90, costituito a Trieste in via provvisoria per creare alcune forme di 

collegamento con l’Istria (in particolare con Buie e Capodistria), preparare 

quadri del partito e tenere uniti i profughi iscritti. Il collegamento con il CLNI 

era costante: spesso appelli e mozioni del Comitato interzonale venivano fatti 

propri dal CLNI, grazie alla mediazione dei rappresentanti democristiani al suo 

interno. Parma fu segretario della sezione della DC di Isola nel 1953, segretario 

della zona di Capodistria e infine segretario del Movimento istriano (nuova 

                                                 
90 Il Comitato esaminava i problemi della Zona B, dei connazionali che vi risiedevano e di quelli 

esodati. Era composto dai sei segretari delle sezioni istriane esistenti, da una delegata femminile, da un 
delegato giovanile e da sette membri eletti dal congresso interzonale; vi sedevano con funzione consultiva 
un rappresentante del gruppo consiliare in Comune, un membro della DC nel CLNI e gli istriani eletti nel 
comitato provinciale del partito. Tra i democristiani inizialmente coinvolti in quest’ambito si possono 
ricordare Giacomo Bologna (posto alla guida del Comitato), Nicolò Ramani (segretario della sezione di 
Capodistria), Giovanni Delise (sezione di Isola), Bruno Pitacco (sezione di Pirano), Benedetto Baissero 
(sezione di Buie), Pellegrino Zacchigna (sezione di Umago), Umberto Melon (sezione di Cittanova), Anita 
Apollonio (delegata femminile), Olinto Parma (gruppi giovanili), Alvise Stagni, Sergio Vascotto, Bruno 
Zoppolato, Giorgio Minca, Oreste Orel e Giorgio Dolce. Le riunioni erano frequenti e non mancavano 
incontri con altre forze politiche e associazioni istriane. A livello parlamentare, il contatto più solido era 
quello con Attilio Bartole, istriano eletto nella circoscrizione di Modena: la sua azione facilitava incontri 
con membri del governo e della DC nazionale. Il comitato contattava inoltre gli esponenti democristiani in 
visita a Trieste e li sensibilizzava sulla questione dei profughi. Dopo la firma del Memorandum nel 1954, si 
trasformò in «movimento istriano della DC», operante in seno al comitato provinciale e pensato per 
rendere politicamente attiva e unitaria la partecipazione degli esuli alla vita della DC.  
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denominazione del suddetto Comitato) a partire nel 1957-1959. Collaborò 

inoltre con il Comitato di liberazione dell’Istria fin dalla sua fondazione e fu 

esponente del comitato direttivo dell’Associazione delle comunità istriane di 

Trieste, nata nel 1966 dallo scioglimento del CLNI e affidata alla presidenza di 

Giacomo Bologna.  

Fu eletto nel comitato provinciale in occasione del congresso del 1959, 

rimanendo in carica fino al 1961 e sedendo anche nell’esecutivo. In quel biennio 

venne inoltre designato dirigente per i problemi dell’assistenza, con la finalità 

di seguire le misure a sostegno dei profughi. Tornò in comitato provinciale e 

nell’esecutivo dal 1966. Parma appartenne alla terza generazione e fu un 

convinto sostenitore di Iniziativa democratica. Come diversi esponenti vicini 

all’associazionismo istriano, negli anni Sessanta si collocò nella corrente 

fanfaniana, capeggiata da Bologna. Nella seconda metà del decennio si avvicinò 

definitivamente all’area morotea. 

Nei giorni convulsi dell’ottobre 1953, partecipò alla formazione di gruppi 

di resistenza organizzatisi per contrastare l’eventuale entrata dei titini a Trieste. 

Il segretario Romano lo aveva incaricato di organizzare gruppi di esuli istriani 

sul Carso da collegare ai comunisti di Vidali, pronti alla collaborazione in 

quell’esclusivo frangente. I profughi erano assai restii su questo punto, ma alla 

fine furono convinti.  

Dal 1966 entrò stabilmente nel consiglio d’amministrazione delle COOP, 

rimanendovi per trent’anni e ricoprendo per dodici l’incarico di presidente, a 

cominciare dagli anni Ottanta. Fu inoltre membro del consiglio nazionale della 

Confederazione delle Cooperative Italiane. Non venne invece mai candidato 

alle elezioni amministrative e non detenne pertanto alcun incarico negli enti 

locali di primo grado. 

 

Fausto Pecorari 

 

Fausto Pecorari nacque a Trieste il 18 dicembre 1902. Suo padre era un 

commerciante di origini goriziane e sua madre proveniva da Pirano. 

Ultimogenito di sei fratelli, frequentò le scuole tedesche e poi la Real Schule, 
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iscrivendosi successivamente alla facoltà di medicina di Padova, dopo aver 

sostenuto l’esame integrativo di latino. Si laureò a pieni voti nel 1926 e si 

specializzò in radiologia a Bologna. Alla fine degli anni Venti frequentò inoltre 

l’istituto Pasteur di Parigi come «medico ospite». Visitò gli ospedali di Londra 

nel 1929 e, in tale occasione, ebbe modo di conoscere Luigi Sturzo, esule in 

Inghilteraa. Cominciò a esercitare la professione di radiologo presso gli 

Ospedali riuniti di Trieste. 

Prestò servizio militare tra Firenze e Trieste. Durante la seconda guerra 

mondiale fu capitano medico. Fu uomo dalle molte passioni: la musica – da 

ascoltatore e da praticante di fisarmonica e clarinetto – il disegno e la barca a 

vela, con la quale vinse numerose regate e organizzò diverse crociere nel 

Mediterraneo. Si sposò nel 1930 ed ebbe nove figli.  

Si iscrisse al Partito popolare a diciotto anni, ma si ritirò a vita privata 

dopo una breve militanza: avrebbe ripreso la militanza politica nella DC 

clandestina dopo l’8 settembre. Si impegnò nel frattempo all’interno dell’Azione 

cattolica: fu tra i fondatori della FUCI di Trieste (circolo universitario «Enea 

Silvio Piccolomini») e venne nominato presidente del ramo Uomini nel 1935, 

mantenendo l’incarico fino a deportazione. In seguito all’arresto di Tanasco, 

divenne rappresentante della DC nel Comitato di liberazione assieme a Paolo 

Reti. Nel giugno 1944, entrò nel secondo CLN giuliano con l’incarico di 

tesoriere. Fu arrestato il 24 agosto e condotto presso le carceri del «Coroneo», 

probabilmente dopo essere venuto a contatto con una spia dell’Ispettorato 

speciale di Pubblica sicurezza. Fu condannato a morte, ma venne graziato per 

intercessione di mons. Santin: ciò non gli impedì tuttavia la deportazione a 

Buchenwald, avvenuta l’8 settembre 1944. Nel campo di concentramento si legò 

a un sacerdote cecoslovacco, con il quale organizzava clandestinamente messe, 

confessioni ed il rito dell’eucaristia. Il religioso impedì che Pecorari, ammalato, 

venisse trasportato in altri campi, dove avrebbe probabilmente trovato la morte. 

Fu proprio questo sacerdote a indicargli il luogo di sepoltura della principessa 

Mafalda di Savoia, informazione che egli puntualmente riferì al fratello 

Umberto una volta messosi in salvo. Sempre a Buchenwald, partecipò 

all’attività clandestina di un Comitato di solidarietà per l’assistenza tra gli 
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internati, del quale fu nominato tesoriere. L’organismo possedeva anche armi e 

si preparava alla resistenza, in caso nel campo fosse stato messo in atto un 

piano di sterminio. 

Tornò a Trieste il 29 giugno 1945, dopo dieci mesi di prigionia: riuscì a 

salvarsi probabilmente grazie alla sua qualifica di medico e alla conoscenza del 

tedesco. Non ritrovò né quanto aveva lasciato nella sua casa, né le attrezzature 

radiologiche con cui lavorava. Aveva anche perso il posto presso gli Ospedali 

riuniti: era giunto al grado di primario incaricato nel 1938, senza però essere 

entrato definitivamente in ruolo a causa dell’avversione dei fascisti. Fu ben 

presto nominato direttore degli Ospedali, ma fu allontanato per nel 1946, dopo 

aver accusato di negligenza un medico sloveno ed essere stato accusato di 

nazionalismo dal dipartimento di sanità. Nel 1950 inaugurò in via Battisti uno 

studio radiologico privato all’avanguardia. 

Pecorari riprese immediatamente anche l’attività politica nella Democrazia 

cristiana. Fu designato membro del consiglio nazionale della DC, fu uno dei 

dieci democristiani nominati nella Consulta nazionale nel biennio 1945-1946 e 

venne poi candidato all’Assemblea costituente nel Collegio unico nazionale. Fu 

eletto e venne scelto fra i vicepresidenti, dando il proprio contributo ai lavori 

dell’assemblea e alla causa dell’italianità di Trieste. Durante gli anni trascorsi a 

Roma, strinse relazioni con i massimi vertici del partito e con numerosi ex 

popolari, cui illustrò in ogni occasione i problemi che affliggevano le proprie 

terre d’origine. Curò la pubblicazione «Venezia Giulia italica» per sostenere 

l’italianità di quei territori. Sollecitò la Presidenza del consiglio affinché i 

profughi istriani fossero parificati ai reduci di guerra. Si occupò del problema 

dell’istruzione dei giovani esuli e della sistemazione degli insegnanti costretti a 

lasciare le scuole istriane. Fece pressione sul comitato assistenza postbellica per 

ottenere rapidi rimborsi per le spese di trasporto dei beni. Fece da tramite tra 

Camera del lavoro e ministeri su svariate questioni. Cercò di ottenere il 

potenziamento delle linee di navigazione che servivano Trieste. Sostenne le 

funzioni della Lega nazionale. Diede vita all’effimero gruppo parlamentare 

«Pro Trieste», che intese riunire trasversalmente i deputati vicini alla questione 

giuliana. Intervenne inoltre durante il dibattito della Costituente sulle regioni, 
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per evitare che venisse usata la dicitura Friuli Venezia Giulia: un simile nome 

avrebbe a suo avviso significato l’implicita accettazione di un mutamento dei 

vecchi confini e reso ancora più difficile sperare in già improbabili revisioni del 

trattato di pace. Per queste ragioni, Pecorari presentò un emendamento che 

chiedeva di inserire «fra le regioni a costituzione particolare la regione giulio-

friulana e Zara»91. Ritirò comunque tale proposta, avendo dovuto costatare 

l’orientamento realista dell’aula, schierata con decisione sul nome di Friuli 

Venezia Giulia. 

Nel 1946, partecipò al viaggio del CLN giuliano a Parigi, finalizzato a 

documentare la realtà storica ed etnica di Trieste e dell’Istria. Fu inoltre 

promotore di Radio Venezia Giulia – emittente voluta da Roma per svolgere 

attività di propaganda in Zona B – e si dedicò all’assistenza dei primi profughi 

istriani, in seguito alla stipula del trattato di pace. Fu nominato nel 1947 

segretario generale del Comitato nazionale rifugiati italiani, fu uno dei 

promotori del villaggio giuliano all’Eur, assunse la presidenza nazionale 

dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia (che aveva contribuito a fondare 

con il nome iniziale di Comitati Venezia Giulia e Zara), presiedette il periodico 

«Difesa Adriatica» e fu segretario nazionale dell’Opera profughi. 

In vista delle elezioni del 1948, la DC triestina decise di candidare 

l’avvocato Tanasco. In mancanza di una documentazione puntuale sui motivi 

del mancata riconferma dello stesso Pecorari, Belci ipotizza che la scelta fu 

effettuata in base alle competenze giuridiche di Tanasco, che avrebbe potuto 

meglio lavorare in parlamento qualora la situazione della Venezia Giulia fosse 

andata incontro a sviluppi di qualche genere. Pecorari si sentì amareggiato ed 

espresse il proprio rammarico per non essere stato ripresentato, così come era 

invece accaduto per quasi tutti i componenti dell’Assemblea costituente. 

Tornò alla professione di medico radiologo e si inserì nell’attività politica 

su scala locale. Fu segretario della sezione di Città centro (feudo centrista per 

tutti gli anni Sessanta) e venne eletto consigliere comunale nel 1952. Fu 

assessore all’Igiene e santità dal 1956 al 1960, nelle giunte dei sindaci Bartoli e 
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Franzil. Nel 1956, venne inoltre designato come consigliere d’amministrazione 

dell’ospedale infantile «Burlo Garofolo», incarico che detenne fino alla morte.  

Membro della «vecchia guardia» democristiana, a cavallo fra anni 

Cinquanta e Sessanta si attestò su una linea centrista. In quanto ex 

parlamentare, fu membro di diritto del comitato provinciale, al quale 

partecipava con funzioni consultive. Poté invece votare all’interno 

dell’organismo dal 1957 al 1961, quando venne eletto come leader della corrente 

centrista in due congressi di seguito. Contrastò in modo netto l’indirizzo di 

centro-sinistra che la DC assunse alla fine degli anni Cinquanta. Riteneva che la 

linea della nuova segreteria implicasse il rischio di un cedimento a sinistra, con 

pericoli di carattere ideologico e nazionale. Fu in parte critico anche verso 

l’istituzione della Regione autonoma: vedeva infatti il nuovo ente come la 

premessa per possibile richieste di instaurazione del bilinguismo a Trieste e 

come la chiusura di ogni speranza di un ritorno italiano nei territori persi dopo 

la guerra e in particolare della Zona B. 

Gli scontri più aspri che ebbe dentro il partito si verificarono in occasione 

di due passaggi precisi: in seguito alla scelta di consentire l’ingresso delle 

minoranze politiche – comunisti inclusi – nelle amministrazioni degli enti 

paracomunali (nel 1960 si dimise da assessore per questo, ma rimase 

consigliere) e durante il cosiddetto caso Hreščak. In questa seconda occasione, 

Pecorari votò contro in comitato provinciale ed espresse pubblicamente 

dissenso dalla linea del suo stesso partito. Per tali ragioni venne deferito agli 

organi disciplinari e inizialmente sospeso per sei mesi dall’attività politica: il 

provvedimento fu poi ammorbidito e trasformato in un richiamo ufficiale ad 

opera dei probiviri nazionali. La contrarietà verso determinate aperture e 

determinati atteggiamenti gli erano già costati l’esclusione dalle liste elettorali 

nel 1962. Secondo Belci, 

 
Il conflitto era tra due modi di intendere sia gli episodi che ne furono all’origine sia la 

distinzione tra la sfera della politica e quella religiosa e quindi della coscienza personale. Per 

Pecorari le due vicende […] finivano col vulnerare i principi religiosi e nazionali. La 

distinzione tra livello politico e livello religioso veniva a cadere, la proiezione politica era vista 

come un aspetto della sua cattolicità, non si poteva invocare alcuna disciplina per piegare un 
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caso di coscienza religioso. […] Pecorari aveva sempre considerato la sua attività politica 

come direttamente connessa e coincidente con la sua appartenenza ecclesiale e con la sua 

profonda fede religiosa più che come un’adesione programmatica e laica ad un partito 

politico92. 

 

Pecorari morì il 27 ottobre 1966, poco dopo la svolta politica impressa 

dalla DC e il varo del centro-sinistra organico. 

 

Ervino Puppi 

 

Ervino Puppi nacque a Trieste nel 1911. Titolare di licenza media, lavorò 

come commerciante. 

Venne eletto in consiglio comunale nel 1958 e subito inserito in giunta 

come assessore supplente. Non venne riconfermato nel 1962 (ma subentrò 

tempo dopo ad un collega dimissionario), ma tornò a essere eletto in municipio 

nel 1966, nuovamente con il rango di assessore supplente. 

Non partecipò mai direttamente al dibattito interno alla DC, preferendo 

assumere una posizione indipendente. La sua candidatura nelle liste dello 

scudo crociato può essere spiegata con la vicinanza alle associazioni di categoria 

del commercio. 

 

Nicolò Ramani 

 

Nicolò Ramani nacque nel 1921 a Capodistria. Si laureò in filosofia 

all’Università Cattolica di Milano, dopo essersi formato nell’Azione cattolica 

della sua città. Lavorò come professore alle scuole superiori e, alla fine degli 

anni Cinquanta, come direttore dell’Enaip. 

Si iscrisse alla DC nel 1945, mantenendo all’inizio una posizione 

indipendente e non schierandosi né con la linea maggioritaria dei degasperiani, 

né con la sinistra dossettiana. Fautore di Iniziativa democratica e della scalata 

dei trentenni, venne eletto in comitato provinciale nel 1957, dove rimase per 

tutto l’arco cronologico di questa ricerca. Nel 1965 fu inoltre inserito 
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nell’esecutivo provinciale, in qualità di dirigente dell’ufficio enti locali. Fu 

membro del Comitato interzonale istriano e rappresentò la DC nel Comitato di 

liberazione dell’Istria. Nel 1954 divenne portavoce permanente del CLNI presso 

la Presidenza del consiglio. Negli anni Sessanta, come molti esuli, si posizionò 

nella corrente fanfaniana capeggiata da Bologna. Alla fine del decennio si 

collocò tuttavia stabilmente nell’area morotea, continuando a sostenere la 

prospettiva di centro-sinistra. 

Nel 1960 fu designato consigliere d’amministrazione degli Ospedali 

riuniti: vi rimase fino al 1960. Nel 1964 fu eletto in consiglio regionale.  

 

Paolo Reti 

 

Nell’autorappresentazione dei democristiani triestini, Paolo Reti 

costituisce una sorta di mito fondativo, essendo considerato una delle 

personalità di maggior spessore nel mondo cattolico giuliano.  

Nacque a Fiume il 24 febbraio 1900. Dopo la laurea in ingegneria, si sposò 

nel 1928 con Guglielmina Fitko da cui ebbe tre figlie. Lavorò per un periodo in 

Inghilterra, successivamente nell’azienda del padre e infine fu assunto presso i 

CRDA nel 1933. La permanenza a Trieste non fu tuttavia lunga, poiché nello 

stesso anno venne trasferito all’Ansaldo di Genova a causa delle sue posizioni 

antifasciste.  

Già ai tempi di Fiume, aveva aderito al Partito popolare e a Genova decise 

di entrare nella Resistenza. La sua attività attirò l’attenzione della polizia 

tedesca: fu infatti ricercato per aver fornito il motore servito ad allestire la barca, 

con la quale era stato messo in salvo in Corsica un colonnello di fanteria parente 

del generale Montgomery, evaso da un campo di prigionia dopo l’8 settembre. 

Reti dovette allontanarsi dalla Liguria. Dopo alcuni tentennamenti, decise 

di mandare moglie e figlie a Trieste e riparò a Milano, dove riprese l’attività 

cospirativa. Si incaricò di tenere i rapporti tra Clnai e CLN giuliano, grazie alla 

falsa identità di rappresentante di orologi. Il suo ruolo nel Comitato di 

liberazione giuliano era d’altronde di carattere ufficiale: dopo aver lasciato 
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Genova ed aver riallacciato i rapporti nella Venezia Giulia, egli fu infatti 

nominato segretario del comitato stesso.  

Gli spostamenti di Reti fecero sì che il cerchio attorno a lui cominciasse a 

stringersi: poco prima di quello che sarebbe stato il suo ultimo viaggio, alcuni 

membri della cosiddetta banda Collotti avevano piantonato il suo 

appartamento per quasi tre giorni. Fu arrestato il 18 febbraio 1945 a Barcola, 

mentre stava rientrando in città. Alcuni amici – avvisati dal cappellano delle 

carceri del «Coroneo», Luigi Carra – cercarono inutilmente di intercettarlo per 

strada e farlo sfuggire alla trappola. Reti fu tradotto alla Risiera di San Sabba e 

nemmeno l’intercessione del vescovo Santin, valse a salvargli la vita. Venne 

torturato e ucciso il 7 aprile 1945.  

 

Dario Rinaldi 

 

Dario Rinaldi nacque a Trieste il 18 dicembre 1936. Sposato e con tre figli, 

svolse la professione di giornalista: nel 1966 fu assunto presso l’ufficio stampa 

della Regione, di cui divenne il responsabile.  

Fu attivo fin da ragazzo nell’Azione cattolica, prima nell’ambiente della 

parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli e poi come dirigente diocesano della 

GIAC. Fu vicepresidente dell’associazione «Silvio Pellico» e, dal 1957 al 1959, 

presidente della FUCI. Fu inoltre esponente in vista delle organizzazioni degli 

studenti universitari cattolici, svolgendo anche il ruolo di tribuno dell’ateneo 

giuliano. Iscritto alla facoltà d’ingegneria, non giunse tuttavia alla laurea. 

Nel 1959, a ventitré anni, Rinaldi entrò stabilmente nel comitato 

provinciale e nell’esecutivo della Democrazia cristiana di Trieste. Sostenne 

dapprima Iniziativa democratica e si legò al gruppo dirigente doro-moroteo 

negli anni Sessanta. Fu dirigente SPES dal 1959 al 1961, diresse il settimanale «Il 

Popolo di Trieste» dal 1962 al 1964, si occupò di propaganda ed enti locali. Nel 

partito ricoprì anche il ruolo di consigliere nazionale dal 1964 al 1967, designato 

unitariamente dalle tre correnti di centro-sinistra. Venne nominato segretario 

provinciale nel 1973 e rimase in carica fino al 1978.  
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Eletto in consiglio comunale nel 1966, fu capogruppo della DC per tutta la 

durata delle giunte Spaccini, da quello stesso anno fino al 1978. Quel ruolo era 

stato ricoperto nelle amministrazioni precedenti da Nereo Stopper e Sergio 

Coloni. Nel 1965 fu inoltre nominato consigliere del Teatro «Rossetti». Conclusa 

l’esperienza al municipio, fu eletto consigliere regionale nel giugno 1978, 

venendo riconfermato fino al 1993 (nel 1988 fu scelto come capolista 

democristiano nel collegio di Trieste). Ricoprì diversi assessorati: Industria e 

commercio (primo incarico nel 1978), Viabilità, trasporti e porti (dopo un 

rimpasto nel suo primo mandato), Finanze e affari generali (dopo la rielezione 

nel 1983), Finanze, organizzazione e personale.  

Dopo l’esperienza in Regione, Rinaldi tornò alla propria professione di 

giornalista, riprendendo a lavorare per l’ufficio stampa della Regione stessa. 

 

Domenico Rocco 

 

Domenico Rocco nacque a Rovigno nel 1906. Si laureò in economia e 

commercio e lavorò quindi come dirigente d’azienda. 

Si iscrisse alla DC nel 1948 e fu esponente della «vecchia guardia» 

degasperiana. Alla fine degli anni Quaranta fu amministratore delegato del 

quotidiano «Ultimissime», espressione delle posizioni dello scudo crociato 

durante la campagna elettorale del 1949. Subito dopo il 1954, si mise alla testa 

del gruppo di democristiani favorevoli all’istituzione della Zona franca 

integrale. Entrò nel comitato provinciale e nell’esecutivo nel 1957, al seguito 

dell’ascesa di Iniziativa democratica. In quello stesso anno venne designato 

vicesegretario amministrativo: rimase in carica fino al 1962. Negli anni Sessanta 

si avvicinò all’area doro-morotea del partito. 

Nel 1958 fu eletto in consiglio comunale, dove assunse la delega di 

assessore al Bilancio. Venne riconfermato nel 1962 e tornò in giunta con le 

medesime mansioni. 

Fu attivo nell’Azione cattolica: fece parte del Movimento laureati, fu 

membro del consiglio diocesano del ramo Uomini e della giunta diocesana, 

ebbe incarichi direttivi nel Comitato civico. 
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Redento Romano 

 

Redento Romano nacque il 12 novembre 1911 a Portole, piccola cittadina 

istriana facente parte del territorio che divenne parte integrante della Zona B 

dopo la seconda guerra mondiale. Suo padre lavorava come capostazione sulla 

linea ferroviaria Trieste-Parenzo ed era di sentimenti filoitaliani. Decise tuttavia 

di non iscriversi al partito fascista: per questa ragione fu declassato a cantoniere 

e poi optò per andare in pensione. 

Dopo aver frequentato le elementari a Portole, Romano fu mandato a 

Trieste per continuare i suoi studi. Si diplomò presso il liceo classico «Francesco 

Petrarca». Dopo la maturità insegnò come supplente alle elementari, avendo 

ricevuto anche l’abilitazione magistrale. Ciò gli consentì di pagare l’iscrizione 

all’università di Padova, dove si laureò dapprima in giurisprudenza e poi in 

lettere e filosofia. Insegnò diritto ed economia a Trieste, negli istituti tecnici 

commerciali «Da Vinci» e «Carli». 

Fu attivo nell’Azione cattolica fin da bambino. Si iscrisse all’ACI nel 1923 e 

partecipò per diversi anni alle attività del noto circolo «Silvio Pellico». Scrive al 

proposito Belci: 

 
In quel tempo era morto Cattai, Presidente della Gioventù Cattolica, e il dirigente Pelosi era 

stato trasferito a Roma d’ufficio, perché favorevole al Vescovo Fogar, attaccato violentemente 

dai fascisti fino al suo allontanamento da Trieste. Occorreva ricomporre l’intera dirigenza 

della Gioventù Cattolica: venne nominato Presidente Francesco Sferco e, su proposta di 

Fausto Faraguna, vicepresidente Redento Romano, con segretario Giusto Carra che sarebbe 

poi diventato suo cognato sposandone la sorella Rosalia93. 

 

Venne chiamato nell’esercito nel 1934 e fu sottotenente di fanteria nel 

corso della campagna in Africa orientale. Partecipò inoltre alla Seconda guerra 

mondiale con i gradi di capitano, al comando della «Guardia di Frontiera», 

attestata sul fronte orientale. Dopo l’8 settembre si mise in salvo assieme al suo 

battaglione ed evitò di finire in mano tedesca. Rientrò a Trieste e riprese ad 

insegnare alle scuole superiori. 
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Aderì alla Resistenza, si occupò di addestrare e organizzare la brigata 

«Venezia Giulia» e la divisione «Domenico Rossetti», di cui fu il 

vicecomandante. L’opposizione al nazifascismo andava di pari passo a quella 

contro il comunismo jugoslavo: fin dal primo momento collaborò con il CLN 

dell’Istria, del quale fu membro del comitato direttivo nel 1946-1947. Nel 

dopoguerra si accollò anche alcuni rischi personali, recandosi in Zona B per 

distribuire personalmente il periodico «Il Grido dell’Istria», organo del CLNI 

che diresse per alcuni anni. Il suo impegno propagandistico si confermò anche 

nella partecipazione alle attività dell’emittente Radio Venezia Giulia, le cui 

trasmissioni erano rivolte in particolare alla popolazione italiana della Zona B.  

Entrò nella Democrazia cristiana nel dicembre 1944. Nel dopoguerra 

assunse subito diversi incarichi di responsabilità: si occupò della stampa e della 

propaganda di partito (diresse il periodico «La Prora» a cavallo fra anni 

Quaranta e Cinquanta e fu dirigente SPES), partecipò alla delegazione che 

accompagnò De Gasperi alla conferenza di Parigi e fondò assieme ad altri 

democristiani l’agenzia di stampa «Astra», che cercava di orientare i quotidiani 

italiani sul sostegno del ritorno di Trieste all’Italia. Fu inoltre il creatore – 

assieme a Giusto Nesbeda – della società sportiva Libertas. Fu vicesegretario 

provinciale della DC di Trieste nel biennio 1949-1950 e segretario provinciale 

dal 1951 al 1957, subentrando all’avvocato Giorgio Jaut: quest’ultimo aveva 

rappresentato una figura di transizione (rimase in carica per un anno soltanto), 

dopo i primi anni della segreteria Bartoli. Al momento della sua nomina, 

Romano era considerato 

 
un uomo un po’ distante dal gruppo dei «bartoliani» nel segno di un’autonomia del partito 

rispetto ai «notabili». E per questo ebbe anche un certo appoggio dai «giovani» dossettiani 

[…] che teorizzavano la necessità di una forte distinzione tra responsabilità del partito e 

responsabilità nelle istituzioni pubbliche. I «notabili», anzi, gradirono assai poco una punta 

polemica che definì come «la caduta degli dei» il passaggio della gestione del partito fuori 

dalle loro mani.94.  
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La guida del partito avveniva parallelamente all’opera del sindaco Gianni 

Bartoli, negli anni difficili dell’emergenza nazionale. Bartoli era una figura 

carismatica e in un certo senso ingombrante: ciò causò non poche difficoltà di 

convivenza e dialogo tra sindaco e segretario politico. Scrive Belci: 

 
Fu un parallelismo con qualche frizione, forse inevitabile, dovuta principalmente alla 

sovrapposizione delle responsabilità tra la rappresentanza della città e la guida del partito di 

maggioranza, che si determinava per la semplificazione dell’obiettivo storico di quel 

momento: la ricongiunzione di Trieste all’Italia. Era difficile distinguere le competenze tra 

amministrazione e politica. Spesso i riferimenti dialettici omettevano i nomi di Bartoli e 

Romano e si riferivano simbolicamente alle loro sedi: «piazza Unità» per il Sindaco, «palazzo 

Diana» per Romano»95. 

 

Sul tema del ritorno all’Italia di Trieste e della Zona B, Romano si collocò 

senza dubbio tra gli intransigenti, non risparmiando critiche anche all’operato 

del governo. Nonostante il suo forte coinvolgimento, il segretario sapeva 

tuttavia spingere anche sul pedale della prudenza. Belci ricorda al proposito 

quando, nelle tragiche giornate del novembre 1953, Romano 

 
ebbe anche un contrasto con Bartoli e la sua Giunta comunale, ovviamente non sul principio 

della difesa dei diritti italiani, ma sulla opportunità o meno di insistere sulla esposizione della 

bandiera tricolore dal Municipio. Romano […] temeva che il precipitare degli eventi portasse, 

da un lato, a conseguenze generali negative nei rapporti internazionali dell’Italia con la Gran 

Bretagna e gli Stati Uniti; e dall’altro, offrisse a Tito il pretesto per effettuare un colpo di mano 

su Trieste. L’evolversi delle vicende, e il fatto che il punto di vista del partito non avesse 

prevalso nelle decisioni della Giunta comunale, portò Romano a lasciare per qualche tempo la 

gestione della DC di Trieste nelle mani dei due Vice Segretari96. 

 

Quell’episodio segnò con molta probabilità la definitiva rottura – politica e 

personale – fra segretario e sindaco. 

In quanto docente di diritto ed economia, Romano cercava di occuparsi 

direttamente dei nodi connessi alle sue specializzazioni, ad esempio nelle vesti 

di consigliere della Giunta amministrativa di zona, allestita negli anni del GMA. 

Non rifiutò peraltro l’apporto delle forze più avanzate della DC triestina, 
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collaborando ad esempio all’inizio della propria segreteria con alcuni giovani, 

successivamente confluiti all’interno di Iniziativa democratica. Con Giordano 

Delise approfondì infatti numerosi aspetti connessi alla gestione dei fondi ERP 

per Trieste, mentre con altri elementi studiò l’estensione della legislazione 

italiana al territorio di Trieste.  

Con i giovani non mancarono ad ogni modo momenti di frizione – dovuti 

a prospettive politiche apertamente divergenti – ma ci fu invece accordo pieno 

sulla questione della lista unica dei partiti italiani, tornata nuovamente in voga 

in vista delle elezioni del 1952. L’ipotesi – avanzata dallo stesso De Gasperi – 

era caldeggiata soprattutto dal prefetto Innocenti, allora responsabile 

dell’Ufficio zone di confine. Romano difese la scelta delle liste plurime già fatta 

nel 1949 e accettò che la componente dossettiana tentasse una mediazione a 

livello nazionale, intervenendo presso l’onorevole Giuseppe Dossetti nel 1951. 

La gestione del segretario dovette misurarsi con il progressivo calo dei 

consensi dello scudo crociato, dovuto al ritorno della destra cittadina e 

all’aumento della protesta per la mancata ripresa economica dopo il 1954. 

Romano scelse di rigettare con nettezza alcune richieste – in particolare la Zona 

franca – che si erano fatte spazio nell’opinione pubblica e all’interno del suo 

stesso partito. Preferì invece puntare su più solidi assi di sviluppo, anziché su 

provvedimenti emergenziali: Belci gli attribuisce l’istituzione del Fondo di 

rotazione, che avrebbe finanziato con credito agevolato le iniziative economiche 

a Trieste e Gorizia. Romano collaborò alla preparazione della legge che ne 

previde la creazione.  

Il segretario abbandonò il suo incarico nel maggio 1957, in occasione del 

congresso provinciale dello scudo crociato. Cadde sotto i colpi provenienti da 

più parti: la crisi di consenso che aveva investito la DC, la pressione interna ad 

opera dei cosiddetti trentenni, la critica per una conduzione troppo personale 

del partito. A fronteggiarsi in quell’occasione furono la corrente di Iniziativa 

democratica di Belci e quella di Concentrazione democratica di Romano. Prese 

forma uno schieramento trasversale, che si adoperò per la sostituzione del 

segretario uscente. Non bisogna al proposito sottovalutare il malcelato 

antagonismo con il sindaco Bartoli: così come Romano, questi era senza dubbio 
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vicino all’area centrista, ma nel 1957 scelse di schierarsi con Iniziativa 

democratica al solo scopo di eliminare una figura per lui divenuta scomoda.  

Rimase attivo nel partito anche dopo questa sconfitta, sostenendo le 

posizioni centriste di Scelba e Andreotti. Non fu più presente nell’esecutivo 

dello scudo crociato, ma venne costantemente eletto nel comitato provinciale 

per tutti gli anni a seguire. Fu inoltre designato consigliere comunale nelle 

elezioni del 1956 e, dopo non essersi presentato alla tornata successiva, venne 

nuovamente eletto nel 1962 e nel 1966, ricoprendo prima l’assessorato 

all’Istruzione e poi quello all’Annona. La sua linea era ormai in aperto contrasto 

con quella delle nuove leve, che avevano preso in mano il partito. L’ex 

segretario si dichiarò sempre contrario alla prospettiva di centro-sinistra e, in 

occasione del caso Hreščak, si dimise per protesta dalla giunta assieme al 

collega Lorenzo Colautti.  

Detenne anche alcuni incarichi negli enti di secondo grado: commissario 

dell’Opera nazionale maternità e infanzia (a cavallo fra anni Quaranta e 

Cinquanta), presidente del Teatro stabile di prosa (1966-1967), consigliere 

dell’Università (dal 1965), vicepresidente del Lloyd Triestino (dal 1955 al 1958) e 

successivamente consigliere d’amministrazione (dal 1963). 

Morì a Trieste il 18 dicembre 1972. 

 

Stelio Rosolini 

 

Stelio Rosolini nacque a Trieste nel 1922. Laureato in scienze politiche, 

svolse la professione di giornalista. Negli anni Sessanta lavorava presso l’ufficio 

stampa del Lloyd Triestino. Fu vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti dal 

1956 al 1958, vicepresidente e presidente dell’Associazione stampa giuliana dal 

1956 al 1964, consigliere della Federazione nazionale della stampa italiana dal 

1956 e successivamente membro del suo consiglio direttivo.  

Entrò nella DC durante gli anni della clandestinità, facendo parte per brevi 

periodi del comitato provinciale negli anni Cinquanta e nella seconda metà dei 

Sessanta. Fu tra i pochi esponenti della terza generazione a partecipare alla 
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fondazione del partito, all’interno del quale si collocò peraltro nel solco 

centrista. 

Non si presentò mai alle elezioni, ma negli anni Sessanta fece parte dei 

consigli d’amministrazione dell’Università, dell’Ente turismo e dell’Azienda di 

soggiorno.  

Nel 1954 partecipò alla fondazione del Teatro Stabile, di cui fu consigliere 

d’amministrazione fino al 1957. Nel 1964 fu nominato presidente del teatro, in 

sostituzione di Venier. Rimase in carica soltanto un mandato, lasciando nel 

1966 all’ex segretario Romano. 

Nel 1972 fu nominato presidente del Lions Club. 

 

Lino Sardos Albertini 

 

Lino Sardos Albertini nacque ad Abano Terme nel 1915, ma visse tutta la 

propria giovinezza a Capodistria. Dopo la laurea in giurisprudenza, svolse la 

professione di avvocato.  

Fu presidente dell’Azione cattolica di Trieste dal 1955 al 1962, 

subentrando a Venier. Sardos era attestato rigidamente sulla linea geddiana e 

apparteneva alla destra cattolica, tanto da non essere riconosciuto come 

appartenente alla DC da molti esponenti dello scudo crociato: non ricoprì in 

effetti alcuna carica nel partito. È tuttavia indubbio che la sua posizione di 

presidente dell’ACI, gli permise di influenzare il dibattito politico nel mondo 

cattolico triestino, in particolare negli anni di avvicinamento al centro-sinistra: 

nel 1964 fu ad esempio nominato dal vescovo Santin al vertice del Comitato 

civico. 

Fu molto vicino all’associazionismo istriano di destra e nel 1957 venne 

designato vicepresidente dell’Unione istriani: rimase in carica fino al 1964. Nel 

1962 fu inoltre scelto quale presidente provinciale dell’Anvgd, divenendo 

automaticamente consigliere e vicepresidente nazionale dell’organizzazione. 
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Alberto Savona 

 

Alberto Savona nacque a Udine nel 1923. Si laureò in giurisprudenza e 

venne inizialmente assunto presso l’ufficio legale del commissariato di 

governo. Lavorò in seguito come funzionario dell’Istituto autonomo case 

popolari. Fu inoltre rappresentante sindacale degli impiegati assunti dal 

Governo militare alleato.  

Durante la guerra fu partigiano della Brigata «Osoppo-Friuli». Fautore 

dell’affermazione di Iniziativa democratica, venne eletto in comitato 

provinciale nel 1957. In quello stesso anno fu inserito nell’esecutivo e gli venne 

affidata la responsabilità dell’ufficio enti locali. Nel 1961-1962 fu vicesegretario 

amministrativo del partito. Negli anni Sessanta aderì alla corrente doro-

morotea. 

Fu eletto in Provincia nel 1960 e ricoprì l’incarico di assessore al Personale. 

Dopo quel primo mandato, fu nominato presidente provinciale nel 1964 e nel 

1966.  

Nel 1962 fu designato consigliere d’amministrazione dei Cantieri riuniti 

dell’Adriatico: si tratta di uno dei pochissimi democristiani triestini presenti nel 

consiglio di una delle imprese pubbliche dislocate sul territorio giuliano. Nel 

1965 fu inoltre scelto quale consigliere della Federazione cooperative e mutue, 

mentre l’anno successivo divenne consigliere d’amministrazione di Autovie 

Venete.  

 

Narciso Sciolis 

 

Narciso Sciolis nacque a Rovigno l’8 aprile 1909. La sua famiglia si trasferì 

a Trieste quando aveva solo tre anni: il padre era pilota presso il porto della 

cittadina istriana ed era stato trasferito alla Capitaneria del porto del capoluogo 

giuliano. Sciolis frequentò il liceo «Francesco Petrarca» e assecondò la sua 

passione per gli studi umanistici, iscrivendosi alla facoltà di lingua e letteratura 

latina di Padova. Si laureò nel 1931, con l’idea già chiara di intraprendere la 

carriera di insegnante. Da quel momento in poi diventò «il professore», come fu 



 

 425

soprannominato non solo dai suoi studenti ma anche da molti amici e 

conoscenti. Vinse il concorso a cattedra negli anni Trenta: cominciò subito a 

insegnare presso due istituti tecnici – «Da Vinci» e «Carli» – spostandosi dal 

1955 al 1957 al liceo scientifico «Oberdan» e, dal 1957, al classico «Dante». 

Se si escludono i cinque anni passati a Roma come parlamentare, la 

parentesi della guerra fu l’unica interruzione nel mestiere di docente. Prima di 

cominciare a lavorare regolarmente, aveva prestato servizio militare a 

Moncalieri. Durante la seconda guerra mondiale fu richiamato con la qualifica 

di ufficiale e, dopo l’8 settembre 1943, mentre si trovava in servizio vicino a 

Fiume, aspettò una settimana prima di decidere a lasciare il proprio posto. 

Fedele al giuramento all’Italia e alla monarchia, attese vanamente ordini dal 

suo comando, ma alla fine si persuase ad abbandonare il fronte. Riparò a 

Trieste senza difficoltà e raggiunse la moglie Elda Franceschini, che aveva 

sposato nel 1937 e da cui ebbe tre figlie. Riprese a insegnare, ma dovette 

nascondersi quasi immediatamente presso sua sorella per sfuggire alla 

coscrizione obbligatoria decisa dai nazisti. Dopo il conflitto tornò regolarmente 

alla propria attività. 

Si avvicinò fin da ragazzo all’associazionismo cattolico: fu aspirante della 

GIAC presso il circolo studentesco «Contardo Ferrini», divenne esploratore e 

istruttore degli scout cattolici, entrò nella FUCI, fece parte dell’Unione Uomini 

dell’ACI, si iscrisse all’Associazione laureati cattolici, fu membro 

dell’Associazione insegnanti cattolici. Fu attivo contemporaneamente sul fronte 

sociale e partecipò negli anni del fascismo all’azione della Conferenza di San 

Vincenzo de’ Paoli, di cui divenne segretario. Il legame con l’Azione cattolica fu 

importante e continuò per tutta la sua vita. 

Sciolis non partecipò attivamente alla Resistenza e iniziò la militanza 

politica nel 1945, entrando subito nella Democrazia cristiana. Fece parte del 

comitato provinciale fino al 1954, sedette sia nel comitato che nell’esecutivo nel 

1957-1958 e infine fu membro di diritto del comitato con voto consultivo, dal 

momento della sua elezione alla Camera nel 1958. Fu tra gli esponenti della 

«vecchia guardia», che sostennero la svolta di Iniziativa democratica. Si 

avvicinò gradualmente alla prospettiva doro-morotea, ma la precoce scomparsa 
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impedisce di conoscere con certezza su quali posizioni avrebbe potuto attestarsi 

negli anni Sessanta.  

Nel biennio 1948-49 fu vicesegretario politico accanto al segretario Gianni 

Bartoli e nel 1949 assunse la reggenza dello scudo crociato durante una breve 

malattia del futuro sindaco. In questa veste, dovette risolvere il difficile nodo 

della creazione di una lista unica «plebiscitaria» pro Italia. Una simile opzione 

significava anteporre le ragioni nazionali a quelle democratiche, data la 

prevista convivenza tra partiti antifascisti e forze nostalgiche e nazionaliste. 

Anche dal punto di vista dell’opportunità, tale proposta rischiava di raccogliere 

un numero di voti minori rispetto a quello della somma dei singoli partiti. In 

un’assemblea pubblica, pur davanti al dissenso della sinistra democristiana, il 

reggente Sciolis presentò la piattaforma di un raggruppamento unico e propose 

come capolista la medaglia d’oro Guido Slataper. Alla fine furono i 

socialdemocratici a bocciare questa strategia e ciò permise alla DC di assumersi 

il merito di aver proposto la formula unitaria, giovandosi nel contempo del 

vantaggio di poter concorrere con liste plurime. Lo scudo crociato ebbe così 

un’ulteriore spunto per sottrarre alle destre il monopolio della propaganda 

d’italianità e poté nel contempo presentarsi e caratterizzarsi in modo del tutto 

autonomo. Belci afferma di non sapere se l’atteggiamento di Sciolis fu dettato 

da una scelta meramente tattica – appoggiare la lista unica già sapendo che altri 

l’avrebbero bocciata – ma propende per questa lettura. La contrarietà ad una 

scelta unitaria trovava peraltro d’accordo lo stesso Bartoli.  

Nel dopoguerra, Sciolis fu immediatamente scelto quale membro del 

Consiglio municipale nominato dal GMA. Il 13 marzo 1946 partecipò – assieme 

ai consiglieri Bruno De Rosa e Bruno Forti – all’udienza concessa ai 

rappresentanti del Comune dalla commissione alleata che doveva delimitare il 

nuovo confine fra Italia e Jugoslavia. Si preparò con minuzia, portò con sé 

elementi statistici, dati demografici e informazioni storiche che sostenessero la 

posizione italiana. Cessata l’esperienza negli enti locali di nomina alleata, 

rimase in Comune anche dopo le elezioni del 1949. La sua carriera 

amministrativa lo vide ricoprire il ruolo di assessore all’Istruzione dal 1945 al 

1957. Scrive Belci: 
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Il suo decennio lasciò un segno notevole nell’edilizia scolastica e nella ricostruzione delle 

scuole materne, elementari e medie all’insegna di un programma riassunto nel principio «ad 

ogni classe un’aula» [molte scuole erano distrutte dopo la guerra o convertite ad alloggi 

d’emergenza e quindi le classi erano costrette ai turni]. Ma sua fu anche l’iniziativa di 

riportare i ricreatori, riordinandoli, sotto l’amministrazione del Comune; e alla sua opera di 

dovette anche la predisposizione dello stato giuridico delle dirigenti e insegnanti di scuola 

materna, i regolamenti dei musei e della biblioteca comunali e l’istituzione di una sala 

comunale d’arte97. 

 

Dal 1949 fu inoltre presidente del Teatro «Verdi» su delega del sindaco e 

divenne preside del conservatorio «Tartini» nel 1958: era un amante della 

musica lirica e sinfonica e detenne le due cariche fino alla morte. Fu inoltre 

membro del consiglio d’amministrazione dell’Università (1947-1949 e 1957-

1958), consigliere dell’ECA negli anni Quaranta, consigliere dell’Ente ausiliario 

per l’assistenza sociale nel 1947-1949 e nel 1955-1958, presidente di quest’ultimo 

organismo nel 1958. 

Venne eletto deputato alle elezioni del 1958, le prime in cui Trieste poté 

esprimere propri delegati al parlamento. L’idea della nuova segreteria di 

Iniziativa democratica era quella di presentare l’ex sindaco Gianni Bartoli al 

Senato – ma sarebbe stato possibile farlo solo nel 1963 – scegliendo invece 

«come capolista alla Camera la figura unanimemente stimata e largamente 

rappresentativa del prof. Narciso Sciolis»98. La DC riuscì a mandare a Roma due 

candidati su quattro: Sciolis e Giacomo Bologna. Quest’ultimo era più giovane, 

ma veniva considerato diretta espressione dei profughi istriani della Zona B: 

probabilmente proprio grazie all’appoggio degli esuli superò il candidato di 

bandiera per 400 voti. Sciolis rimase in carica una sola legislatura e, una volta 

concluso il mandato, tornò al suo mestiere di insegnante. Nel corso del 

quinquennio da parlamentare fu anche consigliere della Lega nazionale.  

In aula, fu uno dei protagonisti dell’iter parlamentare della legge 

costituzionale che portò all’istituzione della Regione a statuto speciale, anche se 

non gli venne affidato il ruolo di relatore di maggioranza. Si espresse sul tema 

                                                 
97 Ivi, pp. 121-122. 
98 Ivi, p. 112. 



 

 428

nel giugno e nel dicembre 1962, nel corso della doppia approvazione prevista 

per le leggi costituzionali. In quelle occasioni polemizzò con missini e liberali, 

che cercavano di rimandare la questione, richiamandosi alla «provvisorietà» 

della situazione triestina. Secondo Sciolis, la Regione non avrebbe impedito di 

continuare a sostenere la provvisorietà dei confini e, ad ogni modo, rivendicare 

a oltranza la transitorietà dello status della Zona B era un’arma a doppio taglio, 

in quanto creava una situazione analoga riguardo all’assetto della Zona A: una 

situazione che il parlamentare definiva «un fantasma» dalle indubbie ricadute 

psicologiche sulla città. Il nuovo ente avrebbe invece significato apertura e, 

soprattutto, avvio del processo di «normalizzazione»: 

 
Se l’Europa libera tende oggi a svilupparsi e a prosperare tramite l’unione e la 

collaborazione tra i popoli, superando la chiusura dei mercati economici e l’opposizione dei 

blocchi politici, ciò vale anche per una regione che potrebbe sempre assolvere 

vantaggiosamente alla sua funzione di transito nel punto di incontro di tre mondi. […] Il 

nostro vivo senso dello Stato sa congiungersi con la volontà dell’autonomia regionale e non 

di una autonomia assoluta per Trieste, di sapore indipendentistico, perché siamo convinti 

che la creazione della regione saprà rafforzare lo spirito d’iniziativa un po’ sopito in questo 

dopoguerra nei nostri concittadini e dare loro una maggiore fiducia in sé e nelle loro 

prospettive. Noi desideriamo dare a Trieste vitalità e sostegno, non sterilità e isolamento, e 

perciò condanniamo il territorialismo comunista o lo zanafranchismo di marca diversa: 

vogliamo Trieste entro lo Stato con un accresciuto fervore derivante dalla proposta 

soluzione regionalistica99.  

 

Per Sciolis, la Regione a statuto speciale avrebbe contribuito a risolvere 

complessi problemi di ordine politico e avrebbe migliorato la condizione degli 

scambi commerciali e culturali. Il nuove ente avrebbe permesso di elevare uno 

sviluppo economico che, a causa della perdita del retroterra tradizionale, 

poneva Trieste al di sotto della media nazionale. L’auspicio era il rafforzamento 

di un’economia cittadina che doveva continuare a basarsi su due assi portanti: 

quello industriale e quello portuale. Il parlamentare giuliano non si aspettava 

certo miracoli dalla Regione – molti problemi andavano risolti per iniziativa 

diretta dello Stato – ma vedeva in essa la realtà capace di promuovere un piano 

di sviluppo, capace di armonizzare le esigenze del Friuli e di ciò che rimaneva 
                                                 
99 Ivi, pp. 113-114. 
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della Venezia Giulia. L’area friulana copriva circa il 90% del territorio regionale 

e il 65% della popolazione, ma Sciolis fu tuttavia fermo sostenitore della 

necessità di indicare Trieste come capoluogo, ricordandone la valenza 

simbolica, la collocazione sul mare e il passato emporiale: 

 
Non si vuole indulgere con ciò a sentimentalismi o a facile retorica, ma la mancata scelta di 

Trieste come capoluogo di regione avrebbe potuto significare un abbandono di posizioni 

secolari, un arretramento della compagine nazionale italiana dalla sua naturale posizione, 

una defezione di fronte alla funzione ed alla vocazione di Trieste di essere intermediaria fra 

la vita culturale italiana e quella centro-europea, punto di transito e di incontro fra genti 

diverse, con il sostegno di una rafforzata unione con il resto del paese100. 

 

Intransigente fu pure la sua posizione sulla questione della tutela delle 

minoranze: attaccò ad esempio a più riprese il PCI, che riteneva colpevole di 

strumentalizzare la questione. Sosteneva che, al contrario, gli sloveni potevano 

disporre di scuole pubbliche, associazioni culturali e stampa: opportunità 

negate invece agli italiani della Zona B.  

Il lavoro per la stesura del nuovo statuto regionale gli consentì di 

confrontarsi e avvicinarsi al segretario provinciale Corrado Belci e a quello 

nazionale Aldo Moro, di cui Sciolis cominciò a condividere le prospettive 

politiche dal principio degli anni Sessanta. 

Durante gli anni trascorsi alla Camera, si dedicò alla sistemazione 

occupazionale degli ex dipendenti del GMA, cercando di perseguirne il 

riassorbimento nell’ambito dell’amministrazione italiana. Presentò proposte di 

legge relative a diversi settori e aspetti: normativa per gli insegnanti non di 

ruolo di Trieste, adeguamento delle pensioni dei lavoratori assunti 

dall’amministrazione austriaca, aumento della dotazione a disposizione del 

FRIE, provvedimenti a sostegno delle aree depresse, voto ai giovani per le 

elezioni del 1963, innalzamento delle provvidenze a favore dell’assistenza a 

famiglie, maternità, infanzia e invalidi civili. Accanto al collega Bologna, fu 

infine attivo sulla questione dei beni abbandonati in Istria e sull’assistenza agli 

esuli. Fu inoltre membro per l’intera legislatura della commissione Interni: in 
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questa sede fu relatore dei disegni di legge riguardanti le provvidenze ai 

profughi e ai rimpatriati dall’Egitto e dalla Tunisia, i mutui per gli enti lirici, le 

norme su teatro drammatico, attività liriche e cinematografia, la sistemazione 

del personale temporaneo di polizia. Presentò in commissione le proposte di 

legge per la rivalutazione di carriera agli ufficiali dei vigili del fuoco; fu relatore 

sul bilancio del ministero dell’Interno «sui fatti dell’Alto Adige»; intervenne 

sulla discussione dei bilanci dei ministeri delle Partecipazioni statali (1958-59), 

della Marina mercantile (1958-59, 1961-62), di Turismo e spettacolo e dei 

Trasporti101.  

Nel 1963, in vista della nuova tornata elettorale, la segreteria provinciale 

pensò di abbinare la candidatura di Sciolis a quella del segretario uscente Belci. 

I due si accordarono per una campagna elettorale congiunta, che prevedeva un 

costante richiamo al voto per Sciolis, che la DC triestina sperava di vedere 

inserito fra i ministri del nuovo governo. Contro le previsioni, Sciolis fu tuttavia 

battuto per pochi voti: fu così riconfermato Bologna e venne eletto Belci. Questi 

propose subito di ritirarsi – sostenuto nella scelta dal nuovo segretario Botteri e 

dal vescovo Santin – ma Sciolis non ammise passi indietro e, anzi, si offrì di 

introdurre il neoeletto alla vita parlamentare. 

Morì il 29 dicembre 1963, a causa di un improvviso malore, poco dopo la 

fine della legislatura passata alla Camera. 

 

Francesco Sferco 

 

Francesco Sferco nacque a Trieste nel 1910. Si laureò in giurisprudenza e 

svolse la professione di avvocato. 

Aderì alla Democrazia cristiana nell’immediato dopoguerra e, nel 1948, il 

partito lo designò consigliere della Giunta amministrativa di Zona. Fece parte 

del comitato provinciale nella prima metà degli anni Cinquanta. Sostenne 

inizialmente la «vecchia guardia» degasperiana, fu successivamente fautore 

                                                 
101 Per un quadro completo sull’attività parlamentare di Sciolis, cfr. Narciso Sciolis. Nella terza 

legislatura, Del Bianco, Udine 1963. 
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delle posizioni centriste e, negli anni Sessanta, si avvicinò alla piccola corrente 

«dorotea». 

Nel 1956 fu eletto in Provincia e assunse l’incarico di assessore. Venne 

rieletto nel 1960 e gli fu affidata la responsabilità dell’assessorato ai Lavori 

pubblici e patrimonio.  

Fu molto attivo nell’Azione cattolica: si iscrisse nel 1924 e fu presidente 

della GIAC durante la guerra. Nel 1955 venne scelto come presidente del ramo 

Uomini, rimanendo in carica fino al 1958. Fu inoltre consigliere della Lega 

nazionale negli anni Sessanta. 

 

Marcello Spaccini 

 

Marcello Spaccini nacque a Roma il 31 luglio 1911. La sua famiglia aveva 

origini modeste: il padre lavorava come legatore di libri e la madre insegnava 

pianoforte al conservatorio di Santa Cecilia. Marcello fu l’unico figlio di quella 

unione. Dopo essersi diplomato al liceo classico, si laureò a Roma nel 1936 in 

ingegneria civile. Si abilitò alla professione subito dopo la laurea e fu assunto 

come allievo ispettore presso le Ferrovie dello Stato nel 1937. La passione per le 

materie tecniche non lo assorbì tuttavia completamente: era infatti un grande 

appassionato di poesia, musica e cinema. Girò personalmente diversi 

documentari e a Trieste organizzò per anni «il cinema dei ragazzi» presso 

Palazzo Vivante. Conosceva inoltre il francese, l’inglese e lo spagnolo. Il 22 

gennaio 1938 sposò a Roma Nella Prado. Lo stesso anno si spostò a Trieste, 

dove assunse l’incarico di responsabile della divisione movimento delle 

Ferrovie e dove sarebbero nati i suoi quattro figli: tre dal matrimonio con Nella 

e il quartogenito da Laura Mordax de Dachsenfeld, che sposò nel 1960, quattro 

anni dopo la morte della prima moglie.  

Prestò servizio militare nel 1939 come ufficiale presso l’ottavo reggimento 

del Genio. Successivamente si guadagnò due croci al merito nella Seconda 

guerra mondiale.  

Aderì alla Democrazia cristiana fin dal 1943 e partecipò alla Resistenza 

capeggiando la Brigata ferrovieri della Divisione triestina «Domenico Rossetti». 
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Organizzò diverse azioni di sabotaggio, volte a compromettere la capacità di 

movimento delle truppe tedesche e il trasferimento ferroviario di prigionieri e 

materiali. Fu lo stesso Spaccini a definire, all’inizio del 1944, l’accordo che mise 

in collegamento le formazioni triestine inquadrate nella «Domenico Rossetti» 

con la V Divisione «Osoppo» operante in Friuli. Fu rappresentante della DC 

nell’ultimo CLN giuliano (sostituì Teodoro de Rinaldini) e guidò inoltre la 

sortita che liberò mons. Marzari dalle carceri del Coroneo alla vigilia 

dell’insurrezione. Nel dopoguerra tenne sempre in particolare rilievo la sua 

partecipazione al movimento antifascista. 

Subito dopo il conflitto, ricoprì per un breve periodo l’incarico di 

presidente dei Sindacati giuliani. Dal 1947 al 1949 fu inoltre direttore 

dell’agenzia «Astra» (con Bartoli presidente), rapidamente fondata per colmare 

la mancanza sulla stampa italiana di notizie relative al problema dell’assetto di 

Trieste. Le attività dell’agenzia vennero sostenute dall’Ufficio zone di confine e 

ciò probabilmente permise a Spaccini di instaurare importanti collegamenti 

personali e politici con gli ambienti del governo italiano e della Democrazia 

cristiana nazionale. 

Negli anni successivi, l’impegno pubblico si ridusse per diverso tempo. 

Spaccini fu vicepresidente della giunta diocesana dell’Azione cattolica nella 

prima metà degli anni Sessanta. Fu inoltre membro del consiglio 

d’amministrazione dell’Acegat dal 1953 al 1957 e venne eletto in Comune per la 

prima volta nel 1958. Fu riconfermato in entrambe le giunte Franzil ed ebbe un 

ampio ventaglio di competenze: fu assessore all’Economato, poi assessore ai 

Servizi pubblici industriali (il cui aspetto centrale era la gestione dell’Acegat) e 

infine all’Urbanistica. Nel 1960 si dimise da assessore all’Economato, 

polemizzando con le modalità di rinnovo degli enti paracomunali, a causa della 

decisione di inserire all’interno dei consigli d’amministrazione anche i 

rappresentanti delle opposizioni. In quella stessa occasione lasciò il suo posto 

anche Fausto Pecorari. Fu inoltre uno dei pochi democristiani triestini a sedere 

nel consiglio d’amministrazione di un’azienda statale: risale al 1962 la nomina 

come consigliere dei CRDA, ruolo ricoperto per i tre anni successivi. È invece 

del 1965 la designazione a presidente della Ginnastica triestina, società sportiva 
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dalla lunga tradizione e storicamente legata agli ambienti liberal-nazionali 

cittadini. 

Diventò sindaco di Trieste nel 1966, dopo i due mandati di Mario Franzil 

che aveva deciso di non ripresentarsi per un’ulteriore tornata. La nomina a 

prima cittadino corrispose anche all’assunzione della presidenza del teatro 

lirico «Giuseppe Verdi». Rimase a capo della giunta comunale per dodici anni: 

più a lungo di tutti i sindaci che guidarono la città nel dopoguerra.  

Pur senza mai detenere incarichi di rilievo nella Democrazia cristiana, 

appartenne al gruppo dei notabili del partito e si avvicinò alla maggioranza 

doro-morotea, attraverso un percorso più tortuoso di quello di altri compagni 

di partito. Come scrive Belci, 

 
nel passato, all’interno della DC di Trieste, si era qualificato su posizioni del tutto 

indipendenti dalla «terza generazione», che aveva conquistato la guida del partito prima 

come corrente di «Iniziativa Democratica» di Fanfani e poi come seguace di Aldo Moro. 

Anzi, proprio nel Congresso della «svolta» del 1957, Marcello Spaccini aveva capeggiato 

insieme con Redento Romano la lista antagonista di «Concentrazione Democratica», che 

risultò minoranza congressuale102.  

 

Nonostante la passata vicinanza di Spaccini al centrismo, non appena 

Franzil comunicò l’intenzione di ritirarsi dall’amministrazione comunale, i 

doro-morotei scelsero senza alcun tentennamento il suo nome per continuare 

l’esperienza delle giunte di centro-sinistra. Le elezioni del 1966 videro la DC 

attestarsi al 31,8% e Spaccini ricevere 5.500 preferenze; alla tornata successiva 

del 1972 il partito ottenne il 35,2%, mentre le preferenze del sindaco uscente 

quasi triplicarono, arrivando a 14.700 circa. La scelta della maggioranza interna 

di porlo alla guida delle giunte di centro-sinistra finì per creare una saldatura 

con Spaccini che andò oltre ogni previsione. Ricorda Belci: 

 
Seguì i segni dei tempi, sia in materia di collaborazione con le forze della sinistra 

democratica, sia in ordine ai rapporti con gli sloveni democratici. La sua efficace 

rappresentanza della città a Roma lo portò a contatto con i Governi orientati nella stessa 

direzione, conobbe Aldo Moro e ne riscosse sincera stima, percepì le ragioni del progetto di 

                                                 
102 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 168. 
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centro-sinistra, non lo considerò più alternativo alle sue precedenti convinzioni «centriste». 

La comune responsabilità nello sforzo di far sentire la voce di Trieste a Roma, lo portò 

progressivamente vicino alle posizioni morotee, sia nelle scelte di politica interna che in 

quelle di politica internazionale103.  

 

Fu coerente con le proprie aperture anche in occasione del trattato di 

Osimo, di cui sostenne la necessità a costo di compromettere la propria 

popolarità. L’origine non triestina fu senza dubbio un elemento importante per 

garantire un certo distacco dalle passioni suscitate dal nodo dei confini italo-

jugoslavi. 

La prima giunta guidata da Spaccini era composta esclusivamente da 

democristiani e socialisti unitari (PSU). La stessa formula fu adottata 

contemporaneamente in Provincia, dove entrò in giunta anche l’Unione 

slovena. L’US fece tuttavia mancare quasi subito il proprio appoggio esterno 

all’esecutivo Spaccini, perché in disaccordo con l’ubicazione della Grandi 

motori a San Dorligo: dopo questa defezione la giunta si resse con 29 voti in 

consiglio su 60 (i repubblicani erano rimasti fuori per non avallare la 

riproposizione dell’assessore Hreščak).  

Spaccini spiegò così a «Il Piccolo» la sua scelta di porsi alla guida di una 

giunta aperta ai socialisti: 

 
La mia è stata una scelta meditata e anche dolorosa. Il passato è chiuso per sempre, i tempi 

nuovi richiedono impostazioni nuove. Quanto a me, rispondo con San Paolo: «Ero bambino 

e operavo da bambino, ora sono grande e opero da grande. […] In queste terre il fascismo 

[…] ha ributtato fuori e messo in crisi i rapporti con le minoranze. Di lì è iniziata una spirale 

di odio e di violenza che, cominciando coi morti del Tribunale Speciale fascista assassinati 

solo perché sloveni e comunisti, è finita con le foibe. Ora, questa spirale di odio va spezzata 

per sempre… […] Bisogna avere il coraggio di aprire un discorso diverso. Al di là di questo 

c’è soltanto una città turrita, assediata, che ripropone la difesa armata e l’aggressione; ma 

con la difesa armata la città muore, è finita senza speranza. Invece è possibile la convivenza 

serena, l’arricchimento che viene da diverse radici culturali e nazionali. 

 

Il nuovo sindaco si impegnò a modernizzare l’amministrazione comunale. 

Lo fece attraverso l’introduzione dell’informatica e con il decentramento 

                                                 
103 Ivi, p. 170. 
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perseguito per mezzo dei centri civici. Attuò inoltre il primo vero piano del 

traffico di cui fu dotato il Comune di Trieste e diede un contributo 

fondamentale alla realizzazione di alcune importanti infrastrutture viarie, come 

la strada sopraelevata che mise in comunicazione il molo settimo con 

l’autostrada. Promosse inoltre la circonvallazione ferroviaria in galleria, che fu 

costruita dopo il suo mandato per ritardi progettuali e giuridici. Grazie ad esse 

divenne possibile mettere su rotaia il materiale accumulato in porto: prima le 

merci venivano movimentate su rotaia, con grande scomodità, lungo le rive 

cittadine. Le giunte Spaccini ottennero anche altri obiettivi: l’innovativo 

acquedotto sottomarino che collegava Duino a Barcola, la nuova sede 

dell’istituto tecnico «Alessandro Volta», il piano di illuminazione pubblica nelle 

principali arterie cittadine, l’avvio della ristrutturazione del museo 

«Revoltella», la costruzione del primo impianto di depurazione delle acque. Il 

Comune seguì infine i vari passaggi legati alla ristrutturazione del reparto 

industriale cittadino, con la conseguente installazione della Grandi motori, in 

collaborazione con l’IRI e con la FIAT di Gianni Agnelli. 

Spaccini decise di non ricandidarsi nel 1978, ma continuò a partecipare 

alla vita di partito, accettando di presentarsi alle elezioni politiche del 1979, non 

avendo alcuna speranza (né intenzione) di essere eletto. Dopo il crollo della DC, 

aderì al Partito popolare italiano all’inizio degli anni Novanta. 

Morì il 25 marzo 1996. 

 

Nereo Stopper 

 

Nereo Stopper nacque a Trieste nel 1923. Proveniva da una famiglia di 

umile estrazione sociale e da ragazzo viveva in una casa di campagna ubicata 

sopra una stalla.  

Si formò negli anni della dittatura fascista, avendo tre principali punti di 

riferimento: il vescovo Luigi Fogar, i salesiani del rione popolare di San 

Giacomo e mons. Marzari. Fu grande amico del «sangiacomino» Antonio 

Susowsky, l’unico esponente del movimento cattolico locale – assieme al 

presidente della GIAC Marsilli – ad aver accompagnato Fogar a Roma nel 1936, 
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quando questi dovette abbandonare Trieste per i suoi attriti col regime. Stopper 

continuò ad intrattenere successivamente rapporti con l’ex vescovo di Trieste, 

grazie ai numerosi viaggi compiuti fra anni Sessanta e Settanta nella capitale 

nell’ambito della militanza politica. 

Nel 1942 contribuì alla costituzione del primo Comitato antifascista di 

ispirazione cattolica promosso da Pecorari, assumendo le funzioni di delegato 

giovanile. Non partecipò tuttavia alla Resistenza, al contrario di alcuni amici 

della GIAC che, dopo l’8 settembre, seguirono l’esempio del loro assistente 

ecclesiastico Marzari. Stopper era stato infatti arruolato nel corpo dei granatieri 

di Sardegna e in guerra si guadagnò due croci al merito: una per le operazioni 

svolte in Grecia ed una in quanto reduce dai lager nazisti. L’armistizio significò 

per lui la prigionia in Germania: dopo essere stato catturato in Grecia e dopo 

essersi rifiutato di passare ai tedeschi, fu deportato in un «campo di punizione» 

in Bassa Sassonia e poi a Lubecca. Rimase internato dal 1943 al 1945, rigettando 

sempre ogni proposta di collaborazione sia con i nazisti – come militare e come 

lavoratore civile – sia con la Repubblica di Salò. Diede sempre grandissima 

importanza e valore a quella dura esperienza e considerò il suo atteggiamento 

come l’unica forma possibile di resistenza, date le condizioni in cui si trovava: 

anche per queste ragioni gli fu successivamente conferito il distintivo dei 

Volontari della libertà di Trieste. 

 La prigionia – era lui stesso a dirlo – completò la sua formazione e fu 

fondamentale anche nel suo processo di crescita ideologica. Il racconto di quei 

momenti può aiutare a chiarire le motivazioni che lo spinsero a ricercare il 

dialogo con la minoranza slovena negli anni Sessanta: 

 
Abbiamo appreso che non c’è da contare sulle apparenze che fanno capo alle parole, ma che 

ci vogliono fatti, ci vuole effettiva giustizia, perché vi sia libertà, e che solo nell’effettiva 

possibilità di partecipare all’organizzazione della vita della società alla quale si appartiene, 

si può realizzare la giustizia; insomma abbiamo fatto la prima esperienza di alcuni principi 

di vera democrazia. Affratellati dalla condizione disumana in cui fummo posti a contatto 

con appartenenti a popoli di tutta Europa deportati dal nazismo, abbiamo anche imparato a 

superare certi pregiudizi nazionalistici: abbiamo esperimentato la possibilità di 

comprensione reciproca nonostante l’ostacolo della diversità di lingua, abbiamo 

esperimentato il mutuo aiuto fra uomini di diversa nazionalità, il nostro animo si è aperto 
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alla visione di una pacifica convivenza fra i popoli; abbiamo visto il «nemico» non nello 

straniero, ma in chi opprime i popoli all’interno e li porta a cozzare fra di loro per un’errata 

visione degli interessi nazionali; abbiamo visto la possibilità di lavorare fianco a fianco con 

«stranieri», e siamo stati quindi avviati a capire l’utilità d’intesa e di unioni sopranazionali 

che consentano agli uomini di vivere e sistemarsi dove vi siano per essi possibilità di lavoro. 

Dalla vicenda che abbiamo sofferta tutto è stato trasformato, anche il concetto di Patria. Noi 

abbiamo sentito che la Patria è quella che siamo noi che la componiamo e quel che la 

facciamo diventare con una visione che supera l’individuale: la Patria è il popolo stesso, la 

comunità nazionale, al cui bene noi contribuiamo con l’adempimento scrupoloso del nostro 

lavoro e di ogni nostro dovere, con uno spirito di solidarietà sociale capace di promuovere 

davvero il progresso e il benessere civico ed economico, in una disposizione al sacrificio per 

il bene comune104. 

 

Reduce dalla prigionia, Stopper riprese subito l’impegno nel movimento 

cattolico. La sua adesione all’ACI risaliva al 1933. Nel 1945 tornò per qualche 

mese alle funzioni di dirigente della GIAC, di cui era stato segretario diocesano 

nel 1941-1942. Si avvicinò nuovamente a Marzari, che gli affidò diverse 

mansioni e lo incaricò ad esempio di tenere una parte dei collegamenti con la 

città di Pola, dove conobbe Belci nel 1946. I due si ritrovarono ben presto a 

Trieste all’interno di Palazzo Vivante: l’amicizia nata allora, non si sarebbe mai 

più interrotta.  

Nel 1946 fu incarcerato per più di un mese dalla polizia del GMA, con 

l’accusa di aver organizzato manifestazioni filoitaliane. Stopper fu sempre 

molto esposto sul fronte della battaglia per l’italianità: fu tra gli animatori della 

Lega nazionale e fu il primo segretario dell’Intesa giovanile nazionale italiana, 

voluta da Marzari. Seguì inoltre da vicino il problema della Zona B, dove si 

recò personalmente assieme a Botteri per svolgere un’inchiesta giornalistica 

sulle elezioni del 1950: in quell’occasione subì un’aggressione da parte della 

milizia popolare. Emblematica è inoltre la sua decisione di interrare una cassa 

di fucili nel giardino di Palazzo Vivante (allora sede della DC e delle attività di 

Marzari) ed una nei pressi di casa propria. A molti anni di distanza da quei 

fatti, avrebbe dichiarato alla stampa: 

 

                                                 
104 Discorso commemorativo tenuto l’8 maggio 1965 a Trieste, fotocopia in mio possesso. 
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Le armi vennero consegnate a Trieste da agenti del governo italiano a un gruppo di persone 

accuratamente scelte. I fucili, le pistole, le bombe a mano li avremmo usati soltanto per 

difenderci e fare resistenza in caso di occupazione della città da parte delle truppe jugoslave. 

[…] Sul finire degli anni Quaranta ho scavato una buca nel giardino di Palazzo Vivante, sede 

della Democrazia cristiana, per nascondere una cassa piena di fucili. Un’altra è finita sotto 

terra poco lontano da casa mia. […] Nel 1954, pochi giorni dopo la fine dell’occupazione 

alleata, si presentarono a casa mia i carabinieri. «Siamo qui per le armi. Ce le riconsegni». 

Così feci. In quegli anni, come tanti altri patrioti triestini, ci addestravamo in Friuli. Si 

partiva da Trieste col treno, superavamo Udine e la Carnia. Prima di arrivare a Tarvisio 

scendevamo in una stazioncina dove erano in attesa i camion militari. Sì, c’erano anche 

volontari della divisone Osoppo. Nomi non ne ricordo perché sono passati ormai tanti anni. 

[…] Dalla cassa interrata a Palazzo Vivante avevo prelevato una pistola. La tenevo nella mia 

scrivania, erano anni difficili...  

 

Si iscrisse alla DC dal 1945: essendo dotato di ottime capacità gestionali, 

venne scelto da Bartoli quale organizzatore dello scudo crociato, «secondo la 

divisione dei compiti di allora: agli adulti la politica, ai giovani allinear sedie e 

attaccare manifesti»105. Belci lo definisce «l’anello di congiunzione tra due 

generazioni», poiché ricoprì fin da subito incarichi direttivi ed ebbe così modo 

di stare a diretto contatto sia con i suoi coetanei che con il ceto dirigente dei 

fondatori. Si dimise da dirigente organizzativo nel 1949, consegnando al 

comitato provinciale una lettera in cui annunciava un suo più diretto 

coinvolgimento nelle ACLI, alle quali si era iscritto fin dalla loro nascita: 

 
Illustrarvi dettagliatamente tutte le ragioni […] che mi hanno indotto a tale decisione, credo 

sia inutile. Forse anche il desiderio di cambiare; l’insofferenza per certe posizioni che nel 

Partito facilmente e forse senza colpa di alcuno si creano; la convinzione che altrove ci sia 

oggi di più e di meglio da fare; il bisogno sentito, che anche altri Movimenti nostri hanno, di 

collaboratori nuovi; la sensazione che il posto, per uno che si crede un po’ organizzatore nel 

sangue, sia là dove l’organizzazione, se non tutto, è però la più importante delle attività […]. 

È certo che il motivo determinante è l’invito rivoltomi più volte da parte della Presidenza 

delle ACLI […] di assumere presso tale Movimento la direzione della Segreteria 

Organizzativa. Nelle ACLI c’è tanto da fare, che ho accettato con entusiasmo106.  

 

Una simile scelta dimostra senza dubbio l’influenza di Marzari su Stopper, 

che rinunciò ad un ruolo prestigioso – soprattutto data la giovane età – per 
                                                 
105 G. Botteri, C. Belci, Per ricordare Nereo Stopper, in «Trieste e oltre», n. 9, 1995, pp. 854-866, p. 861. 
106 Da una lettera al comitato provinciale (15 luglio 1949), fotocopia in mio possesso. 
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accettare di inserirsi in un’organizzazione collaterale al partito. Venne cooptato 

nella dirigenza aclista senza votazioni di alcun genere: in quella fase, le ACLI 

erano infatti ancora sotto il pieno controllo del sacerdote di Capodistria. Nelle 

Associazioni fu anche vicepresidente nel biennio 1953-1954. 

Nella DC fu ininterrottamente membro del comitato provinciale dal 1945 

alla fine dell’arco cronologico considerato da questa ricerca. Ricoprì varie e 

numerose mansioni: fu delegato giovanile (1946-1947), dirigente organizzativo 

(1946-1949, 1952-1955 e 1957-1959), vicesegretario politico (1954-1955 e 1957-

1961), vicesegretario amministrativo (1961-1962), dirigente per gli enti locali 

(1962-1963) e, infine, vicesegretario regionale nel 1964-1965. Questi incarichi gli 

permisero di far parte a più riprese dell’esecutivo provinciale, nei periodi 1946-

1949, 1952-1955 e 1957-1962. Dal 1947 al 1952, fu inoltre segretario 

dell’importante sezione del rione operaio di San Giacomo, dove molto forte era 

l’influenza comunista. All’interno del partito, si connotò inizialmente come 

aderente alla sinistra dossettiana, sostenne Iniziativa democratica dalla metà 

degli anni Cinquanta e si collocò infine nell’area doro-morotea nel decennio 

successivo, diventando uno dei protagonisti dell’avvento del centro-sinistra a 

Trieste.  

Stopper sposò Elda Goina nel 1950 ed ebbe sette figli: aveva conosciuto la 

moglie in Palazzo Vivante. La sua carriera lavorativa cominciò nello stesso 

anno presso il Consorzio tutela pesca, dal quale fu licenziato già nel 1951 su 

iniziativa del GMA a causa del suo coinvolgimento in «attività nazionali». 

Venne successivamente assunto presso l’Enalc, ente di addestramento per i 

lavoratori del commercio, dove prestò servizio come direttore regionale dal 

1952 al 1969, quando entrò in aspettativa per dedicarsi completamente 

all’attività di consigliere regionale. Nell’Enalc portò a termine due realizzazioni 

principali: l’albergo-scuola di Marina di Aurisina (Hotel Europa) e il centro-

scuola di Montuzza, trasformato in Istituto regionale per la formazione 

professionale dopo che l’ente era finito in carico alla Regione. Fu inoltre 

membro dell’Istituto europeo della formazione professionale di Parigi. 

Sedette per in consiglio comunale dal 1952 al 1966, dove fu per un anno 

assessore al Lavoro e all’assistenza (1956) e dove divenne successivamente 
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capogruppo democristiano dal 1957 al 1964. Fu quindi eletto in consiglio 

regionale nel 1964 e vi rimase per quattro mandati consecutivi. Nel primo 

ricoprì le funzioni di presidente della prima commissione consiliare e poi di 

assessore agli Affari generali e alla programmazione economica; nel secondo fu 

assessore alla Programmazione economica e al lavoro, all’artigianato e 

all’assistenza sociale (ad un certo punto assunse anche l’assessorato al Lavoro); 

nel terzo fu assessore all’Industria, al commercio, ai porti e alla pesca; nel 

quarto fu vicepresidente della giunta regionale dal 1975 al 1978.  

Nel 1978 la DC lo candidò a sindaco, ma le elezioni furono vinte dalla 

Lista per Trieste. Dopo essersi dimesso dalle cariche in Regione e, dopo 7 mesi 

trascorsi all’opposizione in Comune, lasciò anche il municipio. Durante la 

campagna elettorale, duramente segnata dalle polemiche riguardanti il trattato 

di Osimo, subì un attentato incendiario il 25 giugno 1978: l’azione fu 

rivendicata da sedicenti nuclei combattenti per il comunismo. 

Fu un convinto sostenitore del centro-sinistra e contribuì all’alleanza con i 

socialisti. Difese con convinzione dai banchi del Comune anche la scelta del PSI 

di indicare Dušan Hreščak come assessore: 

 
Avevamo auspicato fin dal principio della collaborazione con i socialisti una piena 

assunzione delle responsabilità amministrative da parte loro […] Nel momento in cui questa 

collaborazione si allarga e assume nuove forme spetta al PSI designare i suoi uomini a cui 

affidare compiti esecutivi. La Democrazia Cristiana non intende, come non potrebbe del 

resto farlo, compiere discriminazioni, fra socialisti e socialisti, fra socialisti di lingua italiana 

e socialisti di lingua slovena. Per la Democrazia Cristiana ciò che conta in ordine alla scelta 

degli amministratori è la loro fedeltà ai principi di libertà e democrazia, la loro onestà di 

cittadini, la loro capacità e l’attaccamento al dovere. Parlare in questa circostanza di 

attentato al carattere nazionale del municipio triestino, significa voler fare una polemica 

gretta e superata. Si diceva così anche nel momento in cui si è costituito il centro-sinistra 

programmatico. Come previsto niente è successo di quanto andavano predicando i falsi 

profeti di sventura. Noi invece crediamo che questa maggiore assunzione di responsabilità 

del PSI in seno al comune […] servirà anche ad affrettare il conseguimento di un altro 

obiettivo della politica di centro-sinistra: l’autonomia del partito socialista da quello 

comunista anche in quei comuni e in quelle organizzazioni ove tuttora si trovano 

affiancati107. 

 
                                                 
107 Dalla dichiarazione di voto in consiglio comunale (25 giugno 1965), fotocopia in mio possesso.  
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Scese personalmente in campo nella disputa che coinvolse il sindaco 

Franzil e la Lega nazionale, che pure aveva concorso a fondare. Il 10 ottobre 

1965 scrisse una lettera al presidente della Lega e annunciò la volontà di 

dimettersi: 

 
In tema di patriottismo la DC e i suoi uomini non hanno nulla da imparare; semmai possono 

insegnare non solo con le parole ma con i fatti. Chi Le scrive ha servito la Patria con fedeltà e 

con sacrificio in pace e in guerra, non abdicandovi neppure nei momenti più duri della 

prigionia nei Lager nazisti, né intende fare diversamente oggi, anche se non tutti 

comprendono certi atti e certe scelte compiuti per fedeltà agli indirizzi politici prescelti 

nell’intento di ordinare nella giustizia, nella concordia e nella libertà la comunità triestina. Si 

perpetua e si promuove «ovunque» la conoscenza, lo studio, l’amore e la difesa della lingua, 

delle tradizioni e della civiltà italiana della Venezia Giulia con le opere concrete: 

potenziando l’Università di Trieste e le scuole di ogni ordine e grado, aiutando le iniziative 

culturali ed artistiche esistenti nella nostra città ed anche in Istria; migliorando il tenore di 

vita dei cittadini di ogni ceto e di ogni origine acciocché imparino ad amare la Patria che 

tutti li accoglie con i medesimi diritti e doveri; dando incrementi ad ogni altra iniziativa, che, 

senza discriminazione alcuna, unisca tutti i cittadini e li faccia sentire membri della stessa 

civile famiglia. È questo che da sempre fanno i democratici cristiani. Questo continueranno a 

fare con metodo evidentemente diverso da quello usato nel passato da altre forze politiche o 

che nel presente vorrebbero adottare i movimenti politici di destra»108. 

 

Nel corso della propria carriera amministrativa, fu consigliere 

d’amministrazione delle COOP dal 1955 al 1966, fino a diventarne 

vicepresidente (1960-1964) e poi presidente (1964-1967). Partecipò inoltre alla 

fondazione del Teatro stabile di Trieste e sedette nei primi consigli 

d’amministrazione. Tra gli altri ruoli svolti, si possono ricordare quello di 

consigliere d’amministrazione della Società per lo sviluppo dei trasporti 

internazionali marittimo-terrestri (1978-1981), quello di presidente della società 

di trasporto aereo «Aligiulia» (1980-1982) e quello di presidente del Fondo di 

rotazione (dal 1982). 

Stopper fu attivo anche nelle associazioni d’arma: fu delegato regionale 

nell’Associazione reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di 

liberazione e fu dirigente negli anni Cinquanta nell’Associazione nazionale 

granatieri di Sardegna. Durante le campagne elettorali, rimarcava sempre il 
                                                 
108 G. Botteri, C. Belci, Per ricordare Nereo Stopper, cit., pp. 859-860. 
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passato da granatiere, l’internamento e il ruolo svolto nelle associazioni 

combattentistiche, cercando evidentemente di attirare i voti di quegli ambienti. 

Fu tra i fondatori dell’Unione provinciale dei consumatori, contribuì nel 

1970 alla creazione dell’Associazione giuliani nel mondo, che presiedette dal 

1978. Partecipò infine al direttivo dell’Associazione italo-americana del Friuli 

Venezia Giulia.  

Mori a Trieste il 7 dicembre 1994, dopo una lunga malattia che ne minò il 

fisico negli ultimi quindici anni di vita. 

 

Giovanni Tanasco 

 

Giovanni Tanasco nacque a Cittavecchia, sull’isola dalmata di Lesina, il 9 

febbraio 1889. Apparteneva a una famiglia molto cattolica e aveva quattro 

fratelli: tre sorelle – di cui una divenuta suora – e un fratello. Il vero cognome 

era Tanascovich, ma nel 1928 un decreto prefettizio lo italianizzò nella forma 

Tanasco che poi venne mantenuta definitivamente.  

Si formò presso il ginnasio italiano di Zara e risiedette presso il collegio 

«Nicolò Tommaseo», che era l’unico convitto italiano della Dalmazia e riceveva 

per questo un consistente sostegno da parte della Lega nazionale. Suo padre era 

coinvolto da tempo nel fronte favorevole all’Italia e Giovanni ne seguì ben 

presto le orme. Fu ad esempio segretario della Società degli studenti 

universitari italiani della Dalmazia e a quello stesso periodo risalgono diversi 

articoli scritti per i giornali italiani di Zara: il conservatore «Il dalmata» e il 

radicale «Il Risorgimento». Negli anni successivi, Tanasco prese tuttavia le 

distanze dal nazionalismo esasperato. Su questi aspetti Belci ricorda: 

 
La famiglia Tanasco fu pienamente partecipe del fronte italiano nelle lotte nazionali in 

Dalamzia, e il giovane Giovanni vi prese parte con grande intensità sia con i suoi scritti 

polemici fino a subire un processo, peraltro pienamente vittorioso, sia con posizioni di 

rilievo e di rappresentatività nella vita associativa. Ma fu la esasperazione di queste lotte, gli 

aspetti talvolta aspri e intolleranti che fece maturare nell’animo di Tanasco l’insorgere di 

visioni nuove109.  

                                                 
109 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, cit., p. 58. 
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Si laureò in giurisprudenza all’Università di Graz – dove si potevano dare 

gli esami in italiano – il 6 aprile 1914. Scoppiata la guerra, fu chiamato come 

soldato ma fece resistenza passiva e venne ricoverato in diversi ospedali, 

riuscendo a non partecipare alle operazioni belliche. Per meglio comprendere il 

clima nel quale si formò Tanasco, è utile riportare una memoria di carattere 

autobiografico lasciata dal padre a suo figlio: 

 
Perché tu comprenda meglio il mio passato debbo darti qualche notizia su quelle che erano 

allora le condizioni nazionali e politiche della Dalmazia, dato che esse influirono molto sulla 

mia formazione ed assorbirono gran parte della mia giovanile attività. Le lotte nazionali 

sono la piaga delle regioni mistilingue: investono ogni aspetto della vita pubblica, sociale e 

persino familiare ed amareggiano l’esistenza delle minoranze. Giunto a maturità ho 

disapprovato le lotte nazionali e considerato come grave ventura se l’umanità potrà un 

giorno superarle. La Dalmazia era allora sotto l’Austria; ma la regione costiera ne conserva 

sempre l’impronta italiana, impressole dalla secolare dominazione veneta. Però la 

popolazione rurale – stragrande maggioranza – era rimasta croata; e dopo l’adozione del 

regime democratico poteva far pesare la propria prevalenza numerica tanto che gli italiani 

erano ridotti a pochi centri […], dove piccoli gruppi di italiani […] tenevano testa, con gradi 

sacrifici, alla marea slava. Naturalmente avveniva spesso che elementi slavi assorbissero 

cultura italiana e si proclamassero italiani e viceversa. Tale fu il caso della mia famiglia110. 

 

L’impegno politico sul fronte nazionale non era slegato da una fervente 

fede cattolica, che tuttavia venne momentaneamente meno dopo l’adolescenza:  

 
Ero diventato religiosissimo ed assiduo nelle pratiche di pietà. Sognavo addirittura di 

andare missionario. […] Opere storiche e filosofiche mal scelte e peggio capite, fecero ben 

presto strage dei miei sentimenti religiosi ed io caddi nell’indifferentismo, o meglio, 

nell’agnosticismo religioso, dal quale potei uscire solo in età matura e per grande grazia di 

Dio111. 

 

Si trasferì a Roma nel 1919, dove intrattenne rapporti con molti 

nazionalisti influenti e dove tuttavia si avvicinò al Partito popolare. Nella 

capitale lavorò come collaboratore presso l’Ufficio centrale delle nuove 

province, retto dall’on. Salata, occupandosi quindi anche delle questioni 
                                                 
110 Ivi, p. 59. 
111 Ivi, p. 60. 
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connesse all’inserimento della Venezia Giulia nel nesso statale italiano. Nel 1920 

fu nominato per meriti speciali sostituto avvocato dello Stato e giunse a Trieste 

nel 1921, lavorando presso l’Avvocatura di Stato. Si dimise nel 1923 e diventò 

libero professionista, anche se sfuggono le motivazioni di questo gesto e 

l’eventuale connessione alla mancata volontà di lavorare nelle strutture del 

regime fascista. La sua nuova posizione di avvocato gli consentiva di percepire  

 
uno stipendio abbastanza lauto, specie per uno scapolo, e mi diedi a fare una vita piuttosto 

signorile. Sotto molti aspetti gli anni triestini furono i più deplorevoli della mia vita. 

Lavoravo molto ma me la spassavo anche; ed ero assiduo a tutti i teatri, balli ed altri 

divertimenti: tutte cose che fanno facilmente scivolare e lasciano l’amarezza del tempo male 

impiegato112.  

 

Nel capoluogo giuliano si iscrisse al PPI, di cui fu segretario provinciale 

dal 1923 al 1925. Del Partito popolare triestino fu probabilmente l’esponente più 

in vista, tanto da essere candidato nel 1924 alle elezioni per la Camera. Tanasco 

non nascondeva a sé stesso che si trattava di «una mossa un po’ pericolosa per 

un professionista che aveva appena aperto studio il mettersi in opposizione al 

fascismo […]. Anche successivamente io restai fedele alle mie idee; e non cercai 

mai di mettermi con la corrente, nonostante i danni che ne derivavano alla mia 

professione»113.  

Belci scrive di lui: 

 
Era un popolare, quindi antifascista. Aveva maturato da tempo una chiara e netta 

separazione concettuale tra il patriottismo e il nazionalismo […]. Sicché la caduta del 

fascismo lo trovò naturalmente pronto sotto due aspetti: l’immediata partecipazione al 

Comitato antifascista costituito a Trieste e l’avvio dei collegamenti, sia nazionali che locali, 

con i popolari ed i cattolici pronti ad aderirvi114.  

 

Tanasco fece infatti parte della delegazione del Fronte democratico 

nazionale – così si chiamava il futuro CLN nel periodo compreso tra il 25 luglio 

e l’8 settembre – che si recò dal generale Augusto Ferrero a chiedere le armi per 

                                                 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Ivi, p. 54. 
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difendere la città dall’arrivo dei tedeschi. Assieme a lui c’erano Gabriele 

Foschiatti, Edmondo Puecher, Zefferino Pisoni e Fernando Gandusio. Nel 

dicembre dello stesso anno, questo gruppo dirigente fu interamente arrestato. 

La deportazione a Dachau dei cinque avvenne il 16 gennaio 1944. Rientrò in 

Italia sfinito e ammalato nel giugno 1945 e fu ricoverato per diverso tempo 

presso il sanatorio di Gorizia. Riprese la professione soltanto nel 1947. 

Nel dopoguerra Tanasco fu il primo uomo politico triestino a sedere in 

parlamento in seguito alle elezioni del 18 aprile 1948. Secondo Belci, cedette a 

malincuore alla richiesta dei democristiani triestini di avanzare la propria 

candidatura: era tornato dalla prigionia in precarie condizioni di salute e non 

voleva inoltre che la sua presentazione fosse vista come un atto di ambizione e 

carrierismo. A causa della collocazione piuttosto bassa nella lista del Collegio 

unico nazionale (ottavo posto), Tanasco non si insediò tuttavia 

immediatamente, ma subentrò solo nel 1950 dopo la morte di due deputati ed 

una serie di ricorsi incrociati dei vari partiti in lizza per i posti resisi disponibili. 

Svolse quindi il suo mandato per soli tre anni, partecipando alla Commissione 

difesa e alla Commissione interni. Belci indica come atto maggiormente 

significativo di quell’esperienza il suo discorso pronunciato in occasione della 

fiducia al settimo governo De Gasperi (3 agosto 1951). In esso il parlamentare 

cercò di dimostrare la fondata possibilità di estendere la legislazione italiana a 

Trieste, poiché il Territorio libero non era mai nato e quindi la città non poteva 

essere considerata un ente territoriale del tutto autonomo. Prima di Tanasco, il 

solo Fausto Pecorari – anch’egli democristiano – era entrato nei palazzi romani 

nelle vesti di vicepresidente dell’Assemblea costituente. Poiché in quella fase 

Trieste non era in territorio italiano, entrambi erano stati inseriti all’interno del 

Collegio unico nazionale.  

Alle successive elezioni del 1953, decise di non ripresentarsi: tornò alla sua 

professione e s’impegnò nella vita amministrativa di Trieste. Riprese infatti il 

suo posto di presidente della Deputazione provinciale, carica che aveva 

ricoperto dal luglio 1948 al maggio 1951 e, quindi, dall’ottobre 1954 fino alle 

elezioni amministrative del 1956 (il periodo mediano aveva visto la presidenza 

del dott. Giulio Cleva, deceduto nel 1954). Fu inoltre membro del consiglio 
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d’amministrazione dell’Università: dal 1954 al 1956 in qualità di presidente 

della Provincia e, dal 1960 al 1962, come rappresentante del governo. Tanasco 

va infine ricordato per essere stato presidente dell’Azienda portuale 

«Magazzini generali», incarico che ricoprì dal 1957 al 1963, quando si dimise 

per motivi personali, assumendo nello stesso anno il ruolo di consigliere 

d’amministrazione della Finmare. Nel dibattito sulla priorità tra porto e 

industria per il rilancio economico, l’avvocato democristiano privilegiò sempre 

il primo. Il suo mandato fu quello che avviò l’inserimento di esponenti del 

mondo cattolico all’interno dell’economia triestina, fino ad allora appannaggio 

quasi esclusivamente dell’area liberale. 

Nella Democrazia cristiana sedette per lunghi anni in comitato provinciale 

con funzioni consultive, che gli derivavano dagli incarichi di parlamentare e di 

presidente della Deputazione provinciale. Soltanto tra 1959 e 1961 venne 

formalmente eletto nel comitato dal congresso. Appartenne alla minoranza 

della «vecchia guardia» che sostenne la svolta di Iniziativa democratica nel 

1957, ma risulta ben più difficile stabilire la sua posizione dopo la rottura di 

quest’ultima: per queste ragioni, negli anni Sessanta, può essere collocato fra gli 

indipendenti, sebbene sia possibile ipotizzare quantomeno una simpatia per la 

nuova linea di centro-sinistra. 

Le sue competenze in materia giuridica lo rendevano stimato e ascoltato 

dagli uomini del partito e degli enti locali ed erano molti i politici e gli 

amministratori che si rivolgevano a lui soprattutto per ottenere lumi sulle 

ricadute degli aspetti giuridico-diplomatici sulla questione territoriale.  

La contesa per l’italianità lo vide attestato su una posizione intransigente 

riguardo al problema dei confini, ma realista e aperto sul tema della convivenza 

civile. Come scrive ancora una volta Belci, «era […] uno dei pochi che, in piena 

battaglia per la Venezia Giulia e per Trieste, teneva nettamente distinti i 

problemi della sovranità su cui era assolutamente intransigente, da quelli dei 

diritti della minoranza slovena, che secondo lui dovevano essere rispettati pur 

nel pieno dello scontro tra Italia e Jugoslavia»115. 

                                                 
115 Ivi, p. 53. 
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Si spense a Trieste il 7 novembre 1971. Suo figlio divenne sacerdote e 

quindi rettore del Seminario di Trieste. 

 

Giorgio Tombesi 

 

Giorgio Tombesi nacque a Udine nel 1926. Suo padre era originario della 

provincia di Pesaro e si era costruito una buona posizione, lavorando come 

ispettore per la società di telegrafi di Guglielmo Marconi: era stato assunto 

quando si trovava a Londra, convalescente dopo essere stato affondato con il 

proprio sommergibile nel corso della Prima guerra mondiale. La madre era 

invece friulana e aveva lavorato come maestra fino al matrimonio.  

Tombesi e suo fratello maggiore seguirono un percorso formativo atipico 

rispetto a quello della maggioranza degli esponenti del ceto dirigente cattolico 

triestino. Frequentarono infatti contemporaneamente sia l’associazionismo 

confessionale che i circoli dell’alta borghesia locale. I due ragazzi trascorrevano 

le proprie vacanze estive presso un anziano sacerdote, lontano cugino della 

madre. Questi ebbe un ruolo importante nella loro crescita e li avvicinò alla 

preghiera e agli argomenti di carattere sacro. In quel periodo, Tombesi si 

accostò all’Azione cattolica udinese – sebbene in modo discontinuo e non 

organico – e partecipò alla vita della propria parrocchia a Trieste. Fu inoltre 

iscritto fin da ragazzino ai club dove si radunavano molti appartenenti all’élite 

economica cittadina: l’Adriaco, il Tennis triestino e il Circolo ippico. È lo stesso 

Tombesi a sostenere che quegli ambienti gli avrebbero dato un fondamentale 

sostegno in occasione della sua candidatura alla Camera: chi vi era cresciuto lo 

considerava infatti parte del proprio entourage, al contrario di quanto era 

avvenuto fino a quel momento con gli altri democratici cristiani116.  

I genitori erano molto credenti, ma non inseriti nel movimento cattolico: 

erano invece aderenti al PNF, andavano alle adunate e fecero in modo che i figli 

si comportassero allo stesso modo. Tombesi fu regolarmente iscritto alla 

Gioventù italiana del littorio e considerò sempre un grande onore fare parte del 

ristretto gruppo dei cavalleggeri. Il raffreddamento nei confronti del fascismo 
                                                 
116 Intervista a Giorgio Tombesi, registrazione in mio possesso. 
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avvenne in occasione delle leggi razziali: la famiglia aveva numerose 

frequentazioni con persone di religione ebraica e la madre non esitò a 

nascondere in casa i beni di alcune di esse, subendo anche la perquisizione del 

proprio appartamento.  

Nonostante un’estrazione sociale di buon livello, i Tombesi si ritrovarono 

in ristrettezze economiche a causa della morte del padre, avvenuta subito dopo 

la Seconda guerra mondiale. Il valore degli investimenti in buoni di Stato crollò: 

la madre fu costretta ad affittare metà del proprio appartamento e tornò a 

lavorare come maestra. Tombesi partecipò nel mentre ad alcuni corsi di 

formazione per tornitori, al fine di assicurarsi l’indennità garantita a chi seguiva 

le lezioni. Fu inoltre impiegato presso l’Opera figli del popolo: aiutava Marzari 

ad organizzare le colonie estive e riceveva in cambio un piccolo stipendio. 

Ottenne questo lavoro grazie alla sua appartenenza alla FUCI – all’epoca 

presieduta da Masutto – di cui fu tesoriere, così come lo sarebbe stato 

all’interno della giunta diocesana nella seconda metà degli anni Cinquanta. Fu 

inoltre coinvolto nei Comitati civici nel 1949 e nel 1952. 

Si laureò in ingegneria industriale presso l’università di Trieste nel 1951. 

In quello stesso anno fu assunto dal Comune di Trieste. Nel biennio successivo, 

fu inoltre assistente incaricato all’Istituto di meccanica applicata alle macchine, 

facente parte della stessa università. Abbandonò tuttavia la carriera accademica 

e intraprese il proprio percorso professionale nel pubblico impiego, 

occupandosi di impianti industriali e tecnologici, dirigendo il settore delle 

tramvie e, successivamente, il servizio della nettezza urbana.  

Tombesi ebbe un ruolo politico marginale nel periodo preso in esame da 

questa ricerca. Si iscrisse alla DC durante l’università – dopo una fugace 

attrazione verso il Partito liberale – ma l’inizio del suo impegno diretto va 

collocato all’inizio degli anni Settanta. Esso si distinse tuttavia per un’ascesa 

molto rapida: il primo incarico affidatogli fu quello di presidente dell’Azienda 

di soggiorno di Trieste, ruolo che ricoprì dal 1974 al 1978. Proprio alla metà del 

suo mandato, nel 1976, fu eletto alla Camera nella lista dello scudo crociato, 

venendo riconfermato alla tornata successiva e rimanendo quindi in carica per 

due legislature, fino al 1983. Nel corso dell’attività parlamentare fu membro di 



 

 449

tre commissioni: Agricoltura, Trasporti e Affari costituzionali. Sedette inoltre 

nella commissione appositamente creata in occasione del terremoto in Friuli. Si 

interessò ai problemi della marineria, della cantieristica e del porto di Trieste e 

proseguì il lavoro di Bologna in difesa degli interessi dei profughi istriani: 

presentò numerose interrogazioni relative ai beni abbandonati in Zona B, al 

trattamento degli esuli e al riconoscimento delle pensioni per gli insegnanti 

italiani esodati.  

La sua elezione avvenne in un passaggio estremamente delicato nella 

storia della DC di Trieste. Le consultazioni si tennero infatti a distanza di pochi 

mesi dalla stipula del trattato di Osimo e dalle conseguenti proteste che 

investirono la segreteria morotea. Tombesi aveva in gioventù simpatizzato con 

la prospettiva di centro-sinistra (pur senza inserirsi formalmente in alcuna 

corrente) e si era poi collocato nell’esile gruppo «doroteo», critico con le 

gestione doro-morotea del partito. Negli anni Settanta si era definitivamente 

avvicinato alla corrente fanfaniana, ormai schierata nel centro-destra interno: 

divenne ben presto il più stretto collaboratore di Bologna, acceso oppositore 

della firma dell’accordo stretto fra Italia e Jugoslavia. Tombesi ne condivise in 

toto la battaglia: protestò pubblicamente contro le scelte della DC triestina e 

criticò il trattato per la cessione definitiva della Zona B, per la scarsa tutela 

garantita ai beni abbandonati e per i punti economici dell’intesa, che 

prevedevano in particolare la realizzazione di una zona franca industriale, a 

cavallo tra Italia e Jugoslavia.  

Fu candidato in sostituzione dell’uscente Bologna, postosi 

irrimediabilmente in rotta di collisione con la segreteria morotea. In una lettera 

scritta a «Il Piccolo», sostenne di essere stato «scelto sperando che facessi la 

foglia di fico alla dirigenza di allora senza essere eletto». Le cose andarono però 

diversamente: svolse una campagna profondamente critica verso i principali 

leader locali dello scudo crociato, ma poté giovarsi dell’appoggio di Bologna e 

del suo seguito elettorale. Intercettò in tal modo il voto dell’elettorato 

democristiano critico verso Osimo, degli esuli e di settori dell’opinione pubblica 

legati alle posizioni della destra economica, all’interno della quale poteva 

vantare importanti collegamenti. Ciò gli permise di ottenere un numero di 
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preferenze superiore a quello dello stesso Belci. I contenuti della sua campagna 

– giudicati dalla segreteria provinciale lesivi degli interessi del partito – gli 

costarono il deferimento ai probiviri. 

Entrò alla Camera quando il trattato era già stato siglato e concentrò la sua 

azione contro i suoi nodi economici, sedendo nella commissione attivata per 

l’applicazione dell’intesa bilaterale: riteneva che le realizzazioni fossero indicate 

in modo troppo generico e che la Zona franca potesse favorire la penetrazione 

economica e demografica dell’elemento sloveno e croato sull’altipiano carsico. 

Nelle consultazioni successive, la DC perse per la prima volta la possibilità di 

eleggere due deputati: in quell’occasione Tombesi fu l’unico rappresentate dello 

scudo crociato eletto nel collegio di Trieste.  

Conclusa la sua esperienza da deputato, nel 1984 venne designato 

presidente della Camera di commercio, in sostituzione del democristiano 

Marcello Modiano, che reggeva l’ente dal 1977 e che era intanto divenuto 

parlamentare europeo. Tombesi ricoprì diversi altri incarichi a cavallo tra anni 

Settanta e Ottanta: presidente del Circolo della cultura e delle arti di Trieste, 

presidente della Federazione regionale degli agricoltori del Friuli Venezia 

Giulia, vicepresidente del Consorzio agrario, presidente provinciale 

dell’Anvgd, console onorario regionale del Touring club italiano. Fu infine 

membro della Consulta della Camera di commercio, animatore del Rotary Club 

e consigliere d’amministrazione della Fiera e dell’Università. 

 

Nerio Tomizza 

 

Nerio Tomizza nacque a Umago nel 1931. Dopo la laurea, lavorò come 

responsabile del personale presso la cartiera di Duino. 

Fu iscritto alla DC, ma non ebbe mai ruoli direttivi nel partito, preferendo 

dedicarsi alla professione e al suo impegno nell’Azione cattolica. Fu presidente 

della GIAC nel biennio 1956-1957 e, nel 1962, subentrò a Sardos Albertini alla 

guida dell’ACI diocesana. La sua affermazione al vertice dell’Azione cattolica 

simboleggiò l’avvio di un nuovo corso anche all’interno della realtà ecclesiale, 

dove le leve più giovani affermarono l’autonomia dell’impegno dei laici nella 
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società e guardarono con simpatia all’avvio del centro-sinistra. Nel dibattito 

interno alla Democrazia cristiana, Tomizza parteggiò infatti per Iniziativa 

democratica prima e per la linea doro-morotea poi, sostenendo assieme 

all’assistente ecclesiastico Pelaschiar l’impossibilità di schierare l’Azione 

cattolica su una posizione contraria al centro-sinistra, come pure aveva chiesto 

il vescovo Santin durante il caso Hreščak. 

 

Iginio Vascotto 

 

Iginio Vascotto nacque a Isola d’Istria nel 1930. Si laureò in giurisprudenza 

e lavorò come funzionario presso la Camera di commercio di Trieste. Fu vicino 

all’Azione cattolica e attivo nelle organizzazioni degli studenti universitari.  

Si iscrisse alla Democrazia cristiana di Isola nell’immediato dopoguerra. 

Dopo l’abbandono dell’Istria aderì nel 1951 alla DC giuliana. Nel partito fu 

membro del comitato interzonale istriano e del movimento istriano. Non ricoprì 

incarichi negli organismi direttivi, ma fu sostenitore della corrente di Iniziativa 

democratica e poi di quella fanfaniana, come molti altri esuli. Nella seconda 

metà degli anni Sessanta, si avvicinò definitivamente ai doro-morotei. 

Fu eletto consigliere comunale nel 1956 e nominato assessore supplente, 

nel corso del rimpasto verificatosi l’anno successivo. Non riuscì a essere 

riconfermato nel 1958, ma subentrò due anni più tardi al dimissionario de 

Rinaldini (candidato sindaco al Comune di Duino Aurisina), assumendo 

nuovamente il ruolo di assessore supplente. Rientrò in Comune dopo la tornata 

del 1962, ricevendo la delega all’Economato. Fu rieletto anche nel 1966, 

occupandosi questa volta dell’assessorato ai Servizi pubblici industriali.  

Fu attivo nell’associazionismo degli esuli e fece parte del direttivo 

dell’Ente rinascita istriana. 

 

Paolo Venier 

 

Paolo Venier nacque a Trieste nel 1904 in una famiglia di estrazione 

operaia. Dopo essersi diplomato al liceo classico «Francesco Petrarca», si laureò 
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a Padova in matematica e fisica. Insegnò per alcuni anni presso il liceo 

scientifico di Desenzano, ma nel 1933 fu costretto ad abbandonare l’attività per 

ragioni politiche. Fu allora assunto in veste di attuario presso le assicurazioni 

RAS, dove raggiunse il grado di procuratore e dove lavorò fino alla pensione. 

Nel 1921 si iscrisse al Partito popolare e vi militò fino allo scioglimento. Fu 

inoltre un esponente di punta dell’Azione cattolica, alla quale aderì nel 1919. 

Frequentò la GIAC e la FUCI, dove fu a stretto contatto con alcuni dei principali 

esponenti della «vecchia guardia» democristiana, come ad esempio Bartoli, 

Franzil e Jaut. Fu particolarmente legato a mons. Luciano Luciani, animatore 

degli universitari cattolici e primo direttore di «Vita Nuova». Negli anni del 

regime mantenne un atteggiamento riservato e successivamente non partecipò 

all’azione cospirativa del CLN. In una scheda di presentazione, compilata in 

occasione di un appuntamento elettorale, dichiarò di aver svolto attività 

clandestina «solo nell’ambito dell’ACI». 

Venier entrò nella DC nel 1945 e fu inoltre tra i soci fondatori delle ACLI e 

segretario del Sindacato assicuratori della Camera del lavoro dal 1945 al 1952. 

Fece parte del comitato provinciale del partito a partire dagli anni Cinquanta. 

All’interno di questo organismo fu attivo specialmente dal 1957 fino alla fine 

degli anni Sessanta, facendo parte del gruppo dei fondatori favorevoli all’ascesa 

di Iniziativa democratica. Era considerato un conservatore, molto vicino alla 

Curia e al vescovo Santin, ma nonostante ciò sostenne il ricambio politico e 

generazionale e appoggiò il gruppo dirigente doro-moroteo nel periodo 

successivo.  

Fu nominato presidente diocesano dell’Azione cattolica dal 1946 al 1954, 

quando venne sostituito dal capodistriano Lino Sardos Albertini, appartenente 

alla destra cattolica (non risulta essersi mai iscritto alla DC), attestato con 

convinzione sulla linea conservatrice di Gedda e fortemente legato alle 

rivendicazioni sulla Zona B.  

Il suo impegno si suddivise fra la conduzione dell’ACI e l’onere della 

pubblica amministrazione. Fu assessore del Comune di Trieste dal 1949 al 1966. 

In diciassette anni detenne le deleghe alla Statistica, ai Servizi demografici, al 

Personale e, nell’ultimo mandato, alla Polizia urbana e annona. 
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Fu inoltre presidente del Teatro stabile dal 1958 al 1963. Tale esperienza si 

avviò a conclusione fra le polemiche, per la sua decisione di far modificare il 

testo di uno spettacolo, ritenuto offensivo verso la religione cattolica e i suoi 

simboli. Simili provvedimenti – stimolati probabilmente dall’intervento della 

Curia – gli valsero le critiche della sinistra e del locale mondo dello spettacolo. Il 

consiglio direttivo del teatro votò in gran maggioranza contro la scelta di Venier 

(11 voti contro 2). Davanti a questa bocciatura e alle interrogazioni presentate 

contemporaneamente in consiglio comunale, rassegnò le dimissioni, che furono 

però respinte dal sindaco Franzil. Venier fu tuttavia sostituito l’anno seguente 

dal democristiano Stelio Rosolini. Nel 1960 fu nominato vicepresidente della 

Fiera, incarico che detenne fino alla morte. 

Fu anche consigliere della Lega nazionale, rivestendo il ruolo di tesoriere 

per buona parte degli anni Sessanta.  

Morì a Trieste nel 1971, lasciando la moglie e due figli. 

 

Ugo Verza 

 

Ugo Verza nacque a Rovigo nel 1920. Si laureò in economia e lavorò come 

funzionario presso il Governo militare alleato e il ministero del Tesoro. 

Si iscrisse alla DC nel 1945. Fu presente in comitato provinciale dall’inizio 

degli anni Cinquanta e, nel 1955, venne nominato anche nell’esecutivo. Dal 1957 

fu designato nel solo comitato, dove rimase fino al 1961. Membro della «vecchia 

guardia» degasperiana, si attestò successivamente su posizioni centriste. 

Fu eletto in Comune nel 1956 e ricoprì l’assessorato all’Economato. Venne 

riconfermato nel 1958: fu inizialmente semplice consigliere, ma nel 1961 

ricevette l’assessorato alle Imposte. Fu rieletto anche nel 1962: ebbe la delega ai 

Servizi pubblici industriali e passò poi al Bilancio, in seguito al rimpasto del 

1963. Entrò nuovamente in municipio nel 1966, come semplice consigliere 

comunale.  

Dal 1956 al 1961, fu inoltre segretario degli ex dipendenti del GMA iscritti 

alla Camera confederale del lavoro. Nel 1963 fu inoltre indicato quale 
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rappresentante della DC nel CLN dell’Istria, carica che detenne fino allo 

scioglimento del Comitato.  

 

Arturo Vigini 

 

Arturo Vigini nacque il 13 maggio 1926 a Buie d’Istria. Dopo aver 

compiuto gli studi ginnasiali a Capodistria, si trasferì a Trieste nel maggio 1947. 

Il suo arrivo in città è raccontato in questo modo: 

 
A Capodistria – dove studiavo – frequentavo il «Ritrovo studenti» di don Marzari. Nel 

settembre del 1946, a guerra finita, sono venuto a Trieste con mio padre: lui voleva capire la 

situazione. Noi infatti eravamo sempre sottotiro [si riferisce alla pressione dei comunisti 

jugoslavi]: una cosa erano quelli di Capodistria, di Pirano, mentre noi venivamo da un paese 

piccolo, Collalto, a dieci chilometri da Buie. Lì eravamo sempre esposti in vetrina: 

accadevano certe cose... Non mi hanno nemmeno consentito di iscrivermi a Capodistria per 

continuare il liceo «Combi»: sono venuti da me e mi hanno detto che se volevo continuare 

dovevo andare a Lubiana. La notte tra l’11 e il 12 maggio 1947 sono fuggito. Sono arrivato a 

Trieste, dopo essermi imbarcato a Capodistria: fino a lì ero andato a piedi attraversando la 

valle del Dragogna. Appena arrivato, sono andato subito da don Marzari. Lo avevo 

incontrato in Istria anche un anno prima: mi aveva chiesto cosa facessi ancora lì. «Non c’è 

futuro», mi disse [...]. Mi disse anche che il Palazzo era diroccato ma che a Trieste un tetto 

sopra la testa ce l’avrei avuto sempre. Così giunto a Trieste sono andato lì e subito, in estate, 

mi diede la responsabilità dell’Ufficio colonie117. 

 

 Fu accolto da Marzari, trovò ospitalità per cinque anni presso Palazzo 

Vivante e collaborò con il sacerdote fino al 1952 all’interno della Famiglia 

Auxilium, dove svolse l’incarico di educatore. Venne poi assunto presso l’Enaip 

in qualità di segretario (1953-1955) e lavorò per sedici anni presso il Patronato 

ACLI di Trieste (1955-1971), di cui fu anche direttore. Si dimise nel 1971, non 

condividendo la svolta a sinistra delle Associazioni: assunse di lì a poco la 

dirigenza dell’ufficio del personale di Autovie Venete, dove rimase dal 1972 al 

raggiungimento della pensione. 

Fin da giovanissimo fu attivo nell’Azione cattolica e nelle ACLI. Si iscrisse 

alla DC nel 1949. Nella Democrazia cristiana aderì alla corrente di Iniziativa 

                                                 
117 Intervista ad Arturo Vigini, registrazione in mio possesso. 
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democratica, come la maggioranza degli elementi di terza generazione. Fu un 

convinto fautore del centro-sinistra e dell’alleanza tra DC e PSI. Come disse al 

congresso provinciale straordinario del 1962, i sostenitori della nuova politica di 

Fanfani e Moro dovevano 

 
neutralizzare l’azione di chi sogna ancora una DC ancorata agli schemi di una politica 

anacronistica rispetto al continuo verificarsi dei fenomeni sociali in atto nel nostro Paese e 

vorrebbe che il Partito rinunciasse a continuare nello sforzo da poco iniziato di agganciare al 

carro della democrazia il Partito Socialista e le forze popolari che esso rappresenta. Questa 

fiducia nel futuro, secondo me, è condizionata dalla vigile attesa di vedere riflessi anche sul 

piano locale – nella vita di partito, nelle Amministrazioni locali, negli enti Pubblici […] – gli 

effetti di una nuova spinta e di una mentalità aperta a problemi e uomini adatti alle nuove 

circostanze ed alle prospettive dischiuse a Napoli. […] Si prospetta il problema della 

formazione di una classe dirigente, aperta al nuovo ruolo che dovrà svolgere; bisognerà 

pensare alla costituzione di organismi autonomi, che impegneranno grandi forze del Partito, 

per lo studio e l’inquadramento del necessario piano regionale di sviluppo, che dovrà 

determinare l’indispensabile e coordinato impulso per lo sviluppo economico e strutturale 

di tutto il vasto territorio regionale118. 

 

Negli anni Sessanta garantì il suo sostegno alla corrente fanfaniana di 

Nuove cronache, prima di approdare definitivamente al gruppo moroteo nella 

seconda metà del decennio. Dal 1953 fu nominato rappresentante del Comitato 

interzonale istriano all’interno del comitato provinciale, dove fu presente con 

voto solo consultivo. Fu eletto a pieno titolo nel comitato provinciale in 

occasione del congresso del 1961 e sedette dallo stesso anno anche 

nell’esecutivo. Dal 1965, per circa dieci anni, fu inoltre a più riprese 

vicesegretario politico ed amministrativo, durante le segreterie di Coloni e 

Rinaldi. Apparteneva alla componente istriana più avanzata della DC, cioè 

quella che scindeva le questioni aperte dall’Esodo dall’impostazione politica 

più generale: 

 
Quando il segretario Botteri ha parlato della tradizione nazional-liberale a Trieste e della 

necessità della rottura politica, amministrativa, economica con un passato che trascina 

ancora le sue responsabilità, non ha voluto giustificare un’operazione politica di comodo 

come certuni vogliono far passare l’accordo con il PSI e con la US a Trieste, ma ha posto le 
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premesse per un più completo e lungimirante discorso sul ruolo futuro della DC nella nostra 

città e nella regione. Secondo me bisogna intenderlo come un discorso nuovo per tempi 

nuovi che esige un partito nuovo, ideologicamente e strutturalmente. […] Ritengo quelle 

soluzioni le uniche possibili non perché la DC fosse costretta per ragioni di forza numerica a 

chiedere l’appoggio del PSI e dell’US; bensì perché un partito come il nostro deve tradurre 

in atti concreti ogni qualvolta gli si presenta l’occasione, i presupposti della sua ideologia ed 

il contenuto dei suoi programmi. […] Valore politico per quanto riguarda il nuovo corso nei 

confronti dell’US, perché pone la stessa presenza dell’Italia in queste terre di confine sotto 

una luce nuove e diversa che nel passato. Per non ripetere gli errori commessi nel passato, 

dobbiamo ricordarli, come non dimentichiamo il fallimento della politica dell’Italia fascista 

in queste terre che ha significato: isolamento dell’elemento slavo; la diffidenza in tutto ciò 

che sapeva di italiano; l’odio a lungo covato. […] Oggi la DC affronta ben diversamente 

questo problema: lo affronta in termini attuali e moderni, democratici e cristiani119.  

 

Vigini faceva proprio con orgoglio il programma di centro-sinistra: 

 
Lo sforzo di trovare uno sbocco ed un superamento delle passate contrapposizioni tra le 

popolazioni di lingua diversa nel nostro territorio; la ricerca di un ruolo e di un’apertura 

originali per Trieste nei rapporti politici e commerciali e nei contatti culturali con gli stati 

prossimi all’Est; la visione d’insieme di un programma di incentivazione per lo sviluppo 

economico della città collocato in un organico piano di riassetto delle industrie 

navalmeccaniche a partecipazione statale; lo studio e l’impegno diretti a rendere più 

rispondenti le strutture del partito a compiti così importanti, nonché lo sforzo di riadeguarlo 

ai nuovi compiti conseguenti alla presenza di una nuova realtà qual è oggi per noi l’ente 

Regione Friuli Venezia Giulia120. 

 

Riteneva che il partito dovesse compiere scelte coraggiose e coerenti con 

determinati indirizzi: alla fine degli anni Sessanta, condannò ad esempio le 

alleanze interne a livello nazionale, che vedevano la divisione delle correnti di 

centro-sinistra e il ritorno in maggioranza dell’area centrista: 

 
In particolare non può essere giudicato politicamente logico e coerente che, nell’attuale 

momento politico caratterizzato dalla collaborazione con i socialisti […], la composita 

maggioranza, che ha la responsabilità del partito, comprenda le posizioni più critiche verso 

il centro-sinistra secondo atteggiamenti che trovano riscontro nella destra economica e 

politica italiana, non garantendo quindi sufficientemente dal pericolo di una collocazione 

moderata del nostro partito […], mentre sono all’opposizione […] quei gruppi che si 

                                                 
119 Dall’intervento al congresso del 1965, fotocopia in mio possesso. 
120 Dall’intervento al congresso del 1967, fotocopia in mio possesso. 
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dichiarano da sempre leali sostenitori della politica del centro-sinistra e del Governo 

Moro121.  

 

In ambito amministrativo fu consigliere dell’Ente comunale assistenza dal 

1961 al 1964 e, successivamente, assessore provinciale ai Lavori pubblici dal 

1964 al 1966, nella giunta presieduta da Delise. Venne quindi eletto in Comune 

(1966-1972) e divenne assessore al Decentramento e centri civici nella prima 

giunta Spaccini: questo incarico lo vide realizzare a Trieste le consulte rionali 

(gli attuali consigli circoscrizionali) ed i centri civici. Nel 1973 fu eletto 

consigliere regionale e rimase in carica fino al 1988: dal 1978 al 1983 fu 

presidente della sesta commissione Igiene e sanità e, nel 1983, venne designato 

assessore alla Pianificazione e al bilancio. Nel 1985 fu scelto come 

vicecapogruppo della DC alla Regione.  

Fu particolarmente attivo e conosciuto all’interno del mondo degli esuli. 

Fu componente del CLN dell’Istria dal 1957 al 1967, dove svolgeva la funzione 

di rappresentante della DC. Dal 1980 al 1991, fu presidente dell’Associazione 

delle comunità istriane, che aveva contribuito a fondare nel 1967. Fu sempre 

schierato a favore delle organizzazioni istriane vicine alle posizioni politiche dei 

partiti dell’area di centro e mostrò contemporanea diffidenza verso realtà inclini 

a destra, come ad esempio l’Anvgd. A questo proposito, così si esprimeva 

all’inizio degli anni Sessanta: 

 
I risultati delle campagne elettorali a Trieste ci indicano che i profughi nella quasi totalità 

erano orientati in senso democratico, concedendo di gran lunga la preferenza alla DC. È 

facilmente dimostrabile che il CLN dell’Istria era, e credo resti, l’organismo che esercita la 

maggiore influenza tra i profughi. Nelle altre province è presente l’Ass. Naz. V.G. e D. in 

mano a personalità notoriamente di destra ed alla cui presidenza negli scorsi mesi è stato 

chiamato l’onorevole Paolo Barbi. Tutti noi conosciamo l’orientamento dell’onorevole Barbi, 

tuttavia ciò non significa ancora una garanzia posta sulla via della democratizzazione di 

quella Associazione. […] A Trieste vogliamo fare qualcosa di nuovo e di diverso che nel 

passato pensando che il CLN abbia esaurito la sua funzione? Bene! Al Partito il compito di 

esaminare la situazione e di prospettare le soluzioni; ma queste dovranno essere adottate 

non sulla base della semplice soppressione di un organismo che ha operato per conservare i 

profughi alla democrazia, nonostante spinte di diverso genere provenienti ad esempio 
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dall’Unione degli Istriani, ma usando l’accortezza e la gradualità necessarie ad assicurare 

all’operazione uno sbocco positivo allo scopo di non creare tra i profughi ulteriori 

sbandamenti che potrebbero costare caro in particolare al nostro Partito122. 

 

Nel 1970 partecipò alla creazione dell’Associazione giuliani nel mondo, 

entrando nel direttivo. Da consigliere regionale fu inoltre promotore nel 1983 

dell’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata: presiedette 

l’IRCI dal 1988 al 2000. Dal 1983 al 2002 fece infine parte del consiglio 

d’amministrazione dell’Università popolare di Trieste, che tuttora si occupa 

anche di iniziative culturali rivolte agli italiani in Istria.  

La sua vicinanza al mondo dei profughi non gli impedì di sostenere la 

stipula del trattato di Osimo, da lui visto come la premessa politica ed 

economica per aprire Trieste all’Europa e farne la punta di diamante della 

collaborazione fra Est ed Ovest. 

 

Raimondo Visintin 

 

Raimondo Visintin nacque a Trieste il 3 agosto 1910, da una famiglia di 

origini friulane. Si sposò nel 1939 con la polesana Gianna Flego, da cui ebbe tre 

figli. 

Dopo il diploma conseguito presso il liceo scientifico «Galileo Galilei», 

frequentò il Politecnico di Torino e quello di Milano, dove si laureò in 

ingegneria civile dei trasporti nel 1933. Dal 1935 al 1963, lavorò presso i Cantieri 

riuniti dell’Adriatico: fu progettista e poi ingegnere nell’ambito della 

produzione e del montaggio di ponti e gru, addetto al settore commerciale, si 

occupò della ricostruzione di edifici e impianti danneggiati dalla guerra e diede 

infine il proprio contributo alla revisione dei metodi produttivi dello 

stabilimento. 

Nel 1931 seguì il corso allievi ufficiali per Artiglieri a Cuneo, diventando 

sottotenente di Artiglieria alpina. Prestò regolare servizio presso il III 

Reggimento di Artiglieria alpina a Gorizia e fu in seguito richiamato nel 
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settembre 1939, venendo tuttavia esonerato proprio perché assunto presso i 

CRDA, impegnati nella produzione bellica. 

Proveniente dalle file dell’Azione cattolica, fu iscritto alla FUCI e, 

successivamente, al ramo maschile e ai Laureati cattolici. Visintin frequentò gli 

incontri di mons. Marzari presso il Coenaculum di via Battistiti e iniziò la sua 

attività politica nel 1943, contribuendo in prima persona alla fondazione della 

DC di Trieste. In un curriculum presentato al partito in occasione della propria 

candidatura alle elezioni comunali, si definiva «completamente estraneo a 

qualsiasi manifestazione politica del passato regime». Fu componente del CLN, 

all’interno del quale svolse diversi incarichi: rappresentante della Democrazia 

cristiana, segretario del Comitato di liberazione e responsabile del settore 

assistenza e della preparazione sindacale. Fu partigiano combattente nella 

Divisione «Domenico Rossetti» e venne insignito della croce al merito. Nel 

corso dell’attività clandestina fu arrestato e torturato dalla polizia politica della 

famigerata Banda Collotti.  

Nel dopoguerra fece parte del comitato esecutivo dei Sindacati giuliani in 

rappresentanza dello scudo crociato e intervenne agli incontri in cui si cercò 

invano – attraverso la mediazione della Federazione sindacale mondiale – di 

trovare un accordo tra il sindacato italiano e i Sindacati unici comunisti e 

filojugoslavi. Partecipò inoltre al convegno di Londra del 1947, dove si 

gettarono le basi per la Confederazione internazionale dei sindacati liberi. Fu 

infine «socio fondatore» delle ACLI di Trieste, di cui animò il comitato 

promotore dal 1945 al 1948.  

Fu vicesegretario della Democrazia cristiana dal 1951 al 1954 e membro 

del comitato provinciale dal 1957 al 1961. All’interno del partito, si posizionò 

stabilmente nell’area centrista, dove rimase collocato per tutti gli anni Sessanta, 

opponendosi al dialogo con il Partito socialista e con la lista slovena. 

Fu designato dalla DC nel primo consiglio comunale del dopoguerra 

(1945), dove assunse l’incarico di assessore ai Lavori pubblici e di vicesindaco. 

Fu poi riconfermato quando l’ente venne eletto democraticamente nel 1949. 

Rimase così in Comune dal 1945 al 1966, ricoprendo il ruolo di vicesindaco (dal 

1945 al 1956), di assessore ai Lavori pubblici (gestì una parte della ricostruzione 



 

 460

edilizia della città) e alle Aziende municipalizzate e infine, nell’ultimo mandato, 

di semplice consigliere. Fu proprio Visintin – in sostituzione del sindaco Gianni 

Bartoli – a ricevere il tricolore dalle mani del presidente della Repubblica Luigi 

Einaudi, in occasione del ritorno di Trieste all’Italia.  

Fu consigliere d’amministrazione dell’IACP di Trieste negli anni 

Quaranta. Dal 1950 fino al 1968 rappresentò il Comune nell’Ente porto 

industriale (fondato nel 1950 con il nome di Ente zona industriale Zaule), dove 

venne nominato in successione consigliere, vicepresidente (dal 1958) e 

presidente (dal 1965). Durante questa esperienza, il comprensorio di Zaule 

venne bonificato, dotato di opere di viabilità e allacciato al sistema ferroviario: 

Visintin si occupò di seguire tali lavori dal punto di vista tecnico. 

Dal 1950 al 1956 fu inoltre consigliere d’amministrazione presso Autovie 

Venete. Di questa società divenne successivamente amministratore delegato 

(1956-1963) e infine direttore generale (dal 1963), curando la costruzione e la 

gestione dell’autostrada Trieste-Venezia e delle diramazioni Palmanova-Udine 

e Portogruaro-Pordenone. Dal 1962 svolse infine l’incarico di consigliere della 

Fiera di Trieste e di vicepresidente dell’Ente aeroporto. 

Visintin fu impegnato anche all’interno delle locali associazioni di 

categoria: come consigliere e vicepresidente dell’Ordine degli ingegneri (1954-

1958) e come vicepresidente della Società ingegneri e architetti (1954-1962).  

Negli anni Settanta ricoprì numerose altre posizioni: vicepresidente 

dell’Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione economica europea 

(promosso dall’Università di Trieste), vicepresidente dell’Orfanotrofio «San 

Giuseppe», vicepresidente della Fondazione «Andreana», membro del consiglio 

direttivo dell’Università popolare, vicepresidente del Sindacato dirigenti 

industriali, consigliere d’amministrazione di Autovie Venete Trieste (società che 

gestiva il centro doganale di Coccau) e consigliere della società friulana Traforo 

Monte Croce Carnico.  

Ricevette diverse onorificenze: Commendatore (1950) e Grande ufficiale 

della Repubblica (1976) dalla Presidenza della Repubblica; Commendatore 

dell’Ordine di San Gregorio Magno dal Vaticano. 

Morì a Trieste nell’aprile 1987. 
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Sergio Visintini 

 

Sergio Visintini nacque a Muggia nel 1929. Dopo aver conseguito il 

diploma scientifico, lavorò come impiegato presso i CRDA.  

Fu segretario della sezione di Muggia negli anni Cinquanta e, nel 1957, 

venne eletto in comitato provinciale nella lista di Iniziativa democratica. Rimase 

in questo organismo fino al 1961. Successivamente appoggiò la corrente doro-

morotea. 

Entrò in Provincia nel 1960 e ricevette l’incarico di assessore supplente. Fu 

riconfermato nel 1964 e nel 1966: nel primo caso ottenne la delega all’Istruzione, 

nel secondo quella ai Lavori pubblici. Nel 1963 venne designato consigliere 

d’amministrazione di Autovie Venete.  

 

Cesare Zacchi 

 

Cesare Zacchi nacque a Trieste nel 1903. Laureato in medicina, fu direttore 

del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e autore di numerose 

pubblicazioni scientifiche.  

Venne eletto in Comune nel 1952, diventando assessore supplente alla 

Sanità e igiene. Rimase in carica un solo mandato.  

 

Lodovico Zanetti 

 

Lodovico Zanetti nacque a Praga nel 1903. Era laureato in economia e 

lavorò come attuario presso le assicurazioni RAS.  

Fu vicino all’Azione cattolica e detenne alcune cariche direttive a livello 

diocesano. Fu inoltre uno stretto collaboratore di Marzari: fu attivo nel CLN 

giuliano anche come partigiano combattente, partecipò alla fondazione della 

DC triestina e si impegnò particolarmente sul fronte del lavoro. Contribuì ad 

esempio alla nascita dei Sindacati giuliani, fu presidente della commissione 

interna della RAS fino al 1952, fu membro del direttivo del sindacato nazionale 

degli assicurativi della CGIL, fu segretario provinciale degli assicuratori della 
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CISL negli anni Sessanta. Dal 1954 agli anni Sessanta fu anche presidente 

dell’Ente nazionale assistenza lavoratori. Nel 1950 venne infine designato primo 

presidente laico delle ACLI, subentrando allo stesso Marzari. Fu al vertice delle 

Associazioni fino al 1954, occupandosi soprattutto di risolvere il contenzioso 

sorto con il sacerdote sulla proprietà di Palazzo Vivante. 

Non ricoprì mai ruoli di rilievo nella Democrazia cristiana. Fu 

inizialmente sostenitore della linea degasperiana, si attestò in seguito nell’area 

centrista e si avvicinò alla corrente «dorotea» negli anni Sessanta. 

Fu eletto consigliere comunale nel 1958, rimanendo in carica per un solo 

mandato. Nel 1964 venne inoltre indicato consigliere d’amministrazione delle 

Cooperative operaie.  

Fu membro attivo della Lega nazionale, di cui fu tesoriere negli anni 

Sessanta e dalla quale si dimise in seguito alle polemiche innescate dal varo del 

centro-sinistra.  

 

Bruno Zoppolato 

 

Bruno Zoppolato nacque a Buie d’Istria nel 1905. Titolare di licenza 

elementare, lavorò come impiegato presso le ACLI di Trieste. Era molto vicino 

all’Azione cattolica e fu uno stretto collaboratore di Marzari, contribuendo alla 

nascita delle Associazioni, di cui fu anche tesoriere e segretario dalla fine degli 

anni Quaranta al 1956. Rimase nel consiglio provinciale delle ACLI anche 

successivamente e tornò al ruolo di amministratore fra 1960 e 1964. 

Non rivestì incarichi direttivi nel partito, sebbene fosse stato iscritto al 

Partito popolare. Fu esponente della «vecchia guardia» nel primo decennio 

postbellico e successivamente mantenne una posizione indipendente.  

Fu eletto consigliere comunale nel 1949 e nel 1952. 

Fu molto vicino al problema degli istriani: si dedicò alla loro assistenza 

dentro le ACLI, rappresentò la DC nel CLNI nel 1945-1946 e fece parte del 

comitato interzonale istriano creato in seno al partito. 

Morì a Trieste nel 1964. 
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Sigle e Abbreviazioni 

 

 

Acegat  Azienda comunale dei servizi elettricità, gas, acqua e tranvie 
ACI   Azione cattolica italiana 
ACLI   Associazioni cristiane lavoratori italiani 
AIMC   Associazione italiana maestri cattolici 
CCDL   Camera confederale del lavoro 
CEI   Conferenza episcopale italiana 
CGIL   Confederazione generale italiana del lavoro 
CIPE   Comitato interministeriale per la programmazione economica 
CISL   Confederazione italiana sindacati lavoratori 
CLN   Comitato di liberazione 
CLNAI  Comitato di liberazione Alta Italia 
COOP  Cooperative operaie 
CRDA  Cantieri riuniti dell’Adriatico 
CRP   Centro raccolta profughi 
CRT   Cassa di risparmio di Trieste 
DC    Democrazia cristiana 
ECA   Ente comunale assistenza 
ERP   European recovery program 
FRIE   Fondo di rotazione per le iniziative economiche 
FUCI   Federazione universitaria cattolica italiana 
GIAC   Gioventù di Azione cattolica 
GMA   Governo militare alleato 
IACP   Istituto autonomo case popolari 
ICAS   Istituto cattolico di attività sociali (emanazione dell’ACI) 
IRI   Istituto per la ricostruzione industriale 
LPT  Lista per Trieste 
Mitlt  Movimento per l’indipendenza del Territorio libero di Trieste 
MSI  Movimento sociale italiano 
OF   Osvobodilna front (Fronte di liberazione sloveno) 
PCRG   Partito comunista regione Giulia 
PLI   Partito liberale italiano 
PNM   Partito nazionale monarchico 
PPI   Partito popolare italiano 
PRI   Partito repubblicano italiano 
PSDI   Partito socialdemocratico italiano 
PSI   Partito socialista italiano 
PSVG   Partito socialista della Venezia Giulia (socialdemocratico) 
RSI   Repubblica sociale italiana 
TLT   Territorio libero di Trieste 
Uciim   Unione cattolica italiana insegnanti medi 
US   Unione slovena 
USI   Unione socialista indipendente 
UZC   Ufficio zone di confine 


