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Frontier incidents: il confronto tra alleati e jugoslavi lungo i confini della 
Venezia Giulia e del Territorio Libero di Trieste, 1945-1949

di Lorenzo Ielen

Abstract ‒ «Frontier Incidents»: the Allied-Yugoslav Confrontation along the 
Borders of Venezia Giulia and the Free Territory of Trieste, 1945-1949

In June 1945, the Anglo-American Allies and the Jugoslav Government agreed upon 
establishing a bi-zonal occupational regime in the Julian March. One of the main points 
of the agreement was the so-called Morgan line, the provisional boundary which was 
to divide the British/American and the Yugoslav zones. During the first two years of oc-
cupation, the relations between the two neighbours remained rather tense, with many 
incidents (some of which serious) occurring along the line. Even after the ratification of 
the Italian Peace Treaty, in September 1947, the situation did not improve significantly. 
The military détente along the border of the Free Territory of Trieste came only after the 
Tito-Stalin split and the subsequent, gradual rapprochement between Yugoslavia and the 
West. Using original archival sources (mainly British), this essay provides the reader 
with an extensive overview on the frontier incidents which took place in the Julian March 
and the Free Territory of Trieste from mid-1945 until 1949 (when the last clashes involv-
ing Allied troops occurred).
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Un singolare incidente

Venezia Giulia, novembre 1945. È notte fonda. Ci troviamo nella valle del Vipac-
co, nel breve tratto in cui il torrente funge da confine tra le due zone d’occupazione 
in cui la regione è stata provvisoriamente divisa. A sudovest del corso d’acqua si 
estende la zona anglo-americana, controllata dalla 10 Indian Division; a nordest, 
invece, vi è il territorio jugoslavo, presidiato dalla 2ª Brigata serba. L’unico, tangi-
bile punto di contatto tra le due zone è costituito da un ponte, alle cui estremità sono 
collocati due posti di blocco.

Durante un maldestro tentativo di fraternizzazione, un soldato jugoslavo in pre-
da ai fumi dell’alcool importuna pesantemente una sentinella gurkha1, pretenden-
do di farsi mostrare il suo coltello da combattimento. Al rifiuto del proprietario lo 
jugoslavo assume un atteggiamento aggressivo, tanto che il nepalese, sentendosi 
minacciato, reagisce d’impulso e lo decapita. I compagni del morto, sgomenti, non 

1 Il termine gurkha indica i soldati nepalesi inquadrati originariamente nel British Indian Army. Dopo il 1947, 
alcuni reggimenti gurkha furono trasferiti al neonato esercito indiano, mentre altri confluirono in quello britannico. 
Attualmente il British Army conta due battaglioni che costituiscono la Gurkha Brigade.
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prendono la faccenda con molto fair play e l’atmosfera si fa subito incandescente. 
Non sapendo bene che pesci pigliare, gli ufficiali britannici al comando dei gurkha 
decidono di ricorrere a un mediatore per cercare di risolvere la questione in ma-
niera pacifica. La scelta, obbligata, cade su un sergente dell’intelligence militare 
alloggiato nelle vicinanze, il quale viene buttato giù dal letto, caricato su una jeep 
e portato di corsa al fiume. Gli jugoslavi, dal canto loro, inviano sul posto un com-
missario politico.

Quando i due intermediari raggiungono il ponte la tensione è alle stelle. Le guar-
die jugoslave, infatti, sono furibonde e minacciano apertamente i soldati alleati. Per 
buona sorte, il sergente e il commissario sono due vecchie conoscenze e ciò agevola 
non poco l’avvio di un negoziato. In breve, il britannico riesce a convincere il suo 
interlocutore che l’uccisione non è stata premeditata e che non ha senso arrivare 
allo scontro diretto per un incidente del genere. È necessario, tuttavia, convincere 
anche qualcuno dotato di maggiore autorità, cosa che lo jugoslavo si incarica di fare 
accomiatandosi. Segue un intermezzo piuttosto lungo, in cui i soldati di entrambe le 
parti si preparano per quello che sembra uno scontro imminente. Infine, il commis-
sario si ripresenta al ponte, accompagnato da un generale «a tre stelle» e da alcuni 
colonnelli. L’approccio dei nuovi arrivati, almeno all’inizio, non è dei più inco-
raggianti. Essi esordiscono, infatti, stigmatizzando violentemente l’atto barbarico 
compiuto da un «lacchè coloniale degli alleati filo-italiani». Tirano in ballo persino 
i russi, i quali, a loro dire, sarebbero pronti ad appoggiarli nel vendicare la provoca-
zione. Fortunatamente, le dichiarazioni roboanti costituiscono solo una facciata. Al 
momento opportuno, infatti, il commissario interviene e suggerisce una scappatoia 
onorevole: «Siete disposti a scusarvi?». Senza esitare, il sergente si profonde in 
delle scuse quanto più possibile ufficiali, proponendo nel contempo un mutuo ritiro 
delle forze ammassate sulle due rive. Questo semplice atto, per quanto improvvisa-
to, sembra bastare. Una stretta di mano col generale sigla la pace in maniera defini-
tiva, quindi gli jugoslavi si ritirano, come se nulla fosse accaduto.

Quella che abbiamo appena proposto è la parafrasi di un racconto autobiografico 
pubblicato alcuni anni or sono sul sito internet di un’associazione di veterani bri-
tannici2. L’autore della narrazione è proprio il sergente protagonista della vicenda 
il quale, tra l’estate e l’autunno del 1945, era aggregato a un’unità dell’intelligence 
militare britannica attiva nell’area di Gorizia.

A prima vista, una simile testimonianza sembra costituire un spunto veramente 
eccezionale per introdurre un articolo che si occupa di incidenti di frontiera. Si tratta, 
in effetti, di una storia molto ben scritta, abbastanza verosimile ed eccitante al punto 
giusto: un tipico racconto «di guerra fredda», di quelli che hanno contribuito a costru-
ire, nel tempo, la fama non particolarmente felice che circonda la linea Morgan.

Vi è tuttavia un «però». Se si esce, infatti, dalla dimensione romanzesca della 
memoria narrata e ci si cala per un attimo nella versione dei fatti ricostruita attraver-
so la ricerca d’archivio, è possibile percepire una nota stonata. O meglio, una sorta 

2 Cfr. http://betforassociation.org/betforIncident.html. (consultato il 24/06/2011). L’episodio della decapitazione 
è stato estesamente riportato da C. Jennings in Flashpoint Trieste, Osprey Publishing, Oxford 2017, pp. 223-231.
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di silenzio innaturale, visto che l’incidente – per quanto gravissimo – non sembra 
aver lasciato alcuna traccia nelle fonti alleate dell’epoca. Proprio così: sebbene sia 
stata condotta una ricerca documentale assai approfondita, non è stato possibile – fi-
nora – trovare un singolo accenno alla faccenda3. Ma c’è di più. Una volta appurata 
la mancanza di riscontri in campo archivistico, le numerose, piccole incongruenze 
che si riscontrano nel racconto – incongruenze che in un primo momento si pote-
vano considerare come «scherzi» giocati dalla memoria non più verde del narratore 
– tendono ad assumere maggior consistenza, andando a minare ulteriormente la 
credibilità della storia4.

Si pone, a questo punto, un serio problema di interpretazione. Possiamo, in co-
scienza, accusare un «testimone oculare» di essersi inventato la storia di sana pian-
ta, o di aver quantomeno «abbellito» un episodio (certo meno eclatante) legato 
alla propria esperienza personale? Non potremmo, al contrario, trovarci di fronte 
all’insabbiamento (molto ben riuscito) di un incidente realmente accaduto, portato 
avanti da entrambi i contendenti per mantenere basso il livello del confronto ed evi-
tare una potenziale escalation? Quest’ultima ipotesi, per quanto inverosimile, non 
può essere esclusa a priori. Malauguratamente, l’unico modo per poter provare oltre 
ogni ragionevole dubbio la veridicità del racconto consisterebbe nel reperire dei 
documenti che ne parlino, magari solo in maniera indiretta: in mancanza di questi, 
le riserve sono doverose.

Detto ciò, il lettore non deve assolutamente essere indotto a concluderne che la 
ricostruzione dei fatti sia sempre un’impresa così ardua, tutt’altro. Come si vedrà, 
gran parte degli incidenti di frontiera avvenuti nella Venezia Giulia e nel TLT – an-
che quelli minori – non finirono affatto nel dimenticatoio, ma si lasciarono dietro 
degli strascichi burocratici spesso piuttosto corposi (rapporti, richieste di chiarimen-
ti, note di protesta, contronote, ecc.). È proprio grazie a questa generale abbondanza 
di documentazione che il ricercatore è oggi in grado di ricostruire un quadro invero 
piuttosto completo della conflittualità tra le truppe angloamericane e quelle jugo-
slave nel periodo più caldo della questione giuliana (una conflittualità che – lungi 
dal costituire un fenomeno «locale» isolato – presenta alcune interessanti analogie 

3 È stata effettuata una ricerca mirata nei diari di guerra di: 13 Corps, 10 Indian Division, 56 (London) Division, 
43 Gurkha Brigade, 10 Indian Brigade, 20 Indian Brigade, 25 Indian Brigade, nonché in quelli dei battaglioni 
Gurkha 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10 e delle Field Security Sections (FSS) n. 12, 35, 407 e 412. Sono stati inoltre 
esaminati i rapporti settimanali e mensili dei Civil Affairs Officers per le zone di Biglia, Merna e Comeno, i 
rapporti mensili della Venezia Giulia Police Force (sia quelli del comando centrale, sia quelli del Superintendent 
per la Zona di Gorizia) e alcune buste dell’Allied Force Headquarters dedicate ai rapporti tra le truppe alleate e 
quelle jugoslave.
4 Le incongruenze principali sono di carattere temporale. Ad esempio: il fatto non sarebbe potuto accadere sei 
mesi dopo la fine del conflitto, visto che i due battaglioni gurkha dipendenti dalla 10 Indian Division, il 2/3 e 
il 2/4, avevano lasciato la zona d’operazioni a metà settembre. Se l’episodio fosse avvenuto prima, invece, il 
sergente non avrebbe potuto interagire – come dichiara nel racconto – con dei membri dell’88th U.S. Division, 
un’unità giunta in zona appena ai primi di ottobre. Poco chiare sono poi le circostanze che avrebbero portato i 
due intermediari a fraternizzare nelle settimane precedenti all’incidente, così come poco verosimile è il diretto 
coinvolgimento nel negoziato di un «generale a tre stelle» jugoslavo.
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con quella in atto, negli stessi anni, lungo il cosiddetto Inner German Border e il 
confine cecoslovacco). Sulla base di tale ricognizione documentale è oggi possibile 
individuare tendenze, isolare casi particolari, trarre conclusioni generali e sfata-
re – almeno in parte – alcuni luoghi comuni. Le tabelle statistiche di riferimento 
vengono pubblicate in appendice, mentre i risultati dell’analisi compiuta verranno 
discussi nelle pagine seguenti.

Le fonti

Cominciamo con un breve esame delle fonti consultate. Va premesso che la ri-
cerca si è svolta essenzialmente su documenti prodotti dalle forze armate britanni-
che, attualmente custoditi presso i National Archives di Londra. Per fortuna, una 
buona parte di questo materiale copre in maniera più o meno diretta anche l’attività 
operativa della controparte statunitense, consentendo di delineare il fenomeno «in-
cidenti» nella sua dimensione interalleata.

Per quanto riguarda il primo periodo di occupazione, le fonti senz’altro più esau-
stive sono i diari di guerra delle unità britanniche (dal corpo d’armata in giù). Tali 
diari, stilati mensilmente, forniscono una dettagliata cronaca giornaliera della vita 
dei reparti e mettono spesso a disposizione del ricercatore del materiale extra di 
estremo interesse (ordini d’operazioni, messaggi in entrata, rapporti dell’intelligen-
ce, ecc.). Sfortunatamente, la formula del War Diary venne soppressa dal War Offi-
ce a partire dal luglio 1946, lascando spazio ai Quarterly Historical Reports (QHR). 
Questi ultimi sono delle fonti quasi altrettanto valide rispetto ai diari: il loro unico 
difetto è costituito dalla laconicità – spesso desolante – che presentano in materia 
di informazioni «spicciole».

A fianco di queste due tipologie di documento si collocano poi i Daily Incident 
Reports prodotti dal Quartier generale alleato in Italia (AFHQ), i rapporti sugli 
incidenti locali stilati dal 13 Corps e delle Central Mediterranean Forces (CMF), i 
(pochi) file dell’AFHQ dedicati alle relazioni tra alleati e jugoslavi, e gli scambi di 
corrispondenza che documentano l’attività di sostegno fornita dal Foreign Office ai 
comandi militari (proteste ufficiali, ecc.). Va detto che nessuna di queste fonti copre 
in maniera continuativa il periodo 1945-1947. Malgrado ciò, l’incrocio delle varie 
tipologie consente di ottenere dei risultati piuttosto soddisfacenti.

Il periodo di occupazione del TLT, ancorché più vicino a noi, si presenta invece 
assai più problematico da gestire. La mancanza dei War Diaries si fa infatti sentire, 
al pari di quella della documentazione americana. Per quanto riguarda la guarnigio-
ne britannica, le principali fonti cui abbiamo fatto riferimento sono i QHR stilati dal 
quartier generale della British Element Trieste Force (BETFOR), i General Routine 
Orders emessi dal medesimo comando e le immancabili buste del Foreign Office 
dedicate alla gestione diplomatica degli incidenti. Quanto alle truppe americane, 
abbiamo cercato di ottenere la massima copertura possibile integrando le fonti ap-
pena citate con i volumi delle FRUS dedicati alle relazioni USA-Jugoslavia, USA-
Italia e USA-TLT, con la stampa locale (trattata con molta circospezione) e con la 
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stampa reggimentale statunitense – in particolare il settimanale «The Blue Devil», 
organo ufficiale delle Trieste U.S. Troops (TRUST).

Una volta completata l’analisi delle fonti alleate resta, naturalmente, la curio-
sità di «sentire l’altra campana»: la volontà, cioè, di determinare quale fosse l’ap-
proccio jugoslavo al problema e di ottenere dei dati il più possibile completi sulle 
violazioni – o meglio, le «provocazioni» – commesse dagli alleati, una zona grigia 
che i rapporti angloamericani tendono a ignorare. In attesa di una ricerca specifica 
in tal senso, ci vengono in soccorso alcuni documenti jugoslavi inediti, frutto di un 
sondaggio non sistematico condotto da terzi presso l’archivio diplomatico della Re-
pubblica di Serbia e cortesemente messi a disposizione. Il materiale reperito finora 
consente, purtroppo, di ricostruire solo un quadro molto frammentario della con-
flittualità di frontiera vista da est; malgrado ciò, tali frammenti danno l’impressione 
di essere la proverbiale punta dell’iceberg, accrescendo ancor di più la curiosità di 
seguire tale filone di ricerca. Tra il materiale più interessante raccolto a Belgrado 
segnaliamo, a titolo di esempio, i rapporti di routine stilati dal Generalštab Jugoslo-
venske Armije i Uprava, i quali danno un’idea molto chiara dell’attenzione costante 
che le autorità della FNRJ dedicavano alle aree di confine. Altrettanto interessanti 
sono i rapporti sui singoli incidenti stilati dalle unità dell’esercito schierate a ri-
dosso della frontiera, nonché quelli elaborati dal KNOJ (Korpus Narodne Obra-
ne Jugoslavije, l’organismo incaricato dal 1947 al 1953 del controllo dei confini). 
Puntualmente, tali documenti concentrano l’attenzione sulle infrazioni (più o meno 
intenzionali) compiute dal personale alleato schierato lungo la linea Morgan, offen-
do una visione del fenomeno certe volte complementare – e certe volte alternativa 
– rispetto a quella fornita dai Daily Incident Reports e dai diari di guerra alleati.

Prima di passare dunque alla disamina degli incidenti veri e propri è opportuno 
spendere qualche parola per descrivere il quadro generale, dedicando particolare 
attenzione al ruolo operativo delle truppe angloamericane e alle caratteristiche del 
terreno in cui sarebbe avvenuto il confronto con gli jugoslavi.

Gli accordi del giugno 1945 e la linea Morgan

Va premesso che abbiamo scelto di saltare a piè pari i cosiddetti «40 giorni» (e 
cioè il confuso periodo di occupazione promiscua della Venezia Giulia occidentale) 
e di far partire la narrazione direttamente dagli accordi stipulati nel giugno 1945. 
Per parlare di scontri di frontiera, infatti, è necessario disporre di un confine definito 
– un elemento, questo, del tutto assente nel primo mese d’occupazione. Oltretutto, 
il periodo in questione è talmente complesso e denso di interazioni di ogni genere 
tra gli occupanti da meritare una trattazione in separata sede.

Come è noto, l’accordo di Belgrado del 9 giugno 1945 pose fine a più di un 
mese di stallo politico e militare, decretando la divisione provvisoria della Venezia 
Giulia in due zone d’occupazione. Gli alleati ottennero il pieno controllo di Trieste, 
Gorizia e Pola, nonché delle strategiche linee di comunicazione che collegavano 
l’Adriatico con l’Austria. Gli jugoslavi, invece, si videro confermare il possesso 
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di Fiume, di gran parte dell’Istria e dei settori orientali delle provincie di Trieste e 
Gorizia. Il primo passo concreto verso la spartizione fu compiuto il 12 giugno, al-
lorché gli alleati istituirono un Governo Militare Alleato nella zona loro assegnata. 
Sempre nello stesso giorno, le truppe dell’8th Army lasciarono le loro posizioni sulla 
linea dell’80 Easting e mossero verso est, andando ad attestarsi sul nuovo confine 
provvisorio (la blue line). Quasi contemporaneamente, i reparti jugoslavi iniziarono 
a sgomberare il campo. Il loro ritiro, portato avanti con una certa lentezza, si con-
cluse senza incidenti il 20 del mese.

Tra il 13 e il 19 giugno, i capi di stato maggiore alleato e jugoslavo si incontra-
rono presso il quartier generale del 13 Corps, a Duino, per discutere dei problemi di 
carattere operativo derivanti dalla messa in esecuzione delle clausole concordate a 
Belgrado. Lo scopo degli incontri era quello di definire alcune questioni che erano 
state lasciate in sospeso, e di tradurre le scarne linee guida contenute nell’accordo 
in delle disposizioni dettagliate che potessero regolare in maniera soddisfacente i 
futuri rapporti tra gli occupanti. Alla fine di tali discussioni, i generali Morgan e 
Jovanović firmarono il cosiddetto accordo di Duino (20 giugno)5.

Dal punto di vista militare, le parti più significative dell’accordo erano cinque.
In primo luogo, esso ufficializzava il tracciato definitivo della linea di demarca-

zione che doveva separare il territorio sotto controllo alleato (Zona A) e quello sotto 
controllo jugoslavo (Zona B). Tale linea – denominata quasi subito linea Morgan 
– andava dal confine austriaco al mare e presentava uno sviluppo piuttosto articola-
to. Nel suo tratto iniziale essa ricalcava il confine italo-jugoslavo del 1920, quindi 
superava il massiccio del Mangart e si inoltrava nella Venezia Giulia, costeggiando 
prima la SS 54 (fino a Caporetto) e poi la SS 55 (fino a Gorizia). Giunta alle spalle 
del capoluogo isontino essa volgeva ad est, incontrava il fiume Vipacco all’altezza 
di Montespino e seguiva il tracciato della ferrovia Transalpina fino all’abitato di 
San Daniele del Carso6. Superato quest’ultimo, essa proseguiva in direzione sud-est 
per una decina di chilometri, quindi piegava decisamente a sud, attraversava la linea 
ferroviaria Sesana-Divaccia nei pressi dell’abitato di Poverio e andava ad interse-
care la SS 14 (Trieste-Fiume) a poca distanza dell’attuale valico di Pese. Da qui in 
poi in poi manteneva un andamento abbastanza simile a quello dell’attuale confine 
italo-sloveno e finiva col toccare il mare all’estremo occidentale della penisola di 
Muggia (Punta Grossa). Va sottolineato che quello che per i negoziatori era un 
semplice tratto di pennarello su delle tavolette in scala 1:100.000 avrebbe costituito 

5 Per una trattazione esaustiva dei vari passaggi che portarono agli accordi si rimanda a: R. Pupo, Trieste ’45, 
Laterza, Roma/Bari 2010; G. Valdevit, La questione di Trieste 1941-1945. Politica internazionale e contesto 
locale, Franco Angeli, Milano 1987; La crisi di Trieste, maggio-giugno 1945: una revisione storiografica, a c. di 
G. Valdevit, Sciarada, Trieste 1995 e J. R. Whittam, Drawing the Line: Britain and the Emergence of the Trieste 
Question, January 1941-May 1945, in The English Historical Review, vol. 106, n. 419 (aprile 1991).
6 Le mappe militari britanniche e statunitensi riprendevano pedissequamente i toponimi utilizzati dalla cartografia 
IGM. Per tale motivo, gran parte dei riferimenti geografici presenti nei documenti alleati sono in italiano. In 
questo articolo ci siamo limitati a riproporre i nomi di luogo nella versione utilizzata più di frequente dalle fonti.
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un confine tutt’altro che facile da gestire. Persino la sua trasposizione nella realtà 
geografica avrebbe dato, come vedremo, qualche problema7.

In secondo luogo, l’accordo disciplinava la creazione e il mantenimento, all’in-
terno della Zona A, di un distaccamento jugoslavo di 2000 uomini, che sarebbe stato 
posto sotto il comando nominale del 13 Corps britannico. La costituzione di questo 
contingente, invisa agli alleati, costituiva una delle condizioni imprescindibili pre-
sentate dalla Jugoslavia al tavolo negoziale. Non potendo ricusare tale condizione, 
i negoziatori alleati erano riusciti, per lo meno, a limitare la forza del reparto e a 
ottenere che esso venisse confinato entro un perimetro ben circoscritto, localizzato 
nell’area di Castagnevizza. Pur mantenendo un profilo piuttosto basso, il distacca-
mento si sarebbe segnalato, nel tempo, per numerose interferenze e atti di indiscipli-
na che lo avrebbero reso un fardello alquanto scomodo per i comandi alleati.

In terzo luogo, l’accordo delineava le funzioni della Jugoslav Military Mission, 
una piccola unità di collegamento che sarebbe stata aggregata al quartier generale 
dell’8th Army (e, in seguito, a quello del 13 Corps). Concepita come il principale 
canale di comunicazione tra gli alleati, il distaccamento schierato nella Zona A e 
il comando supremo jugoslavo, tale missione si sarebbe rivelata uno strumento di 
mediazione piuttosto valido, contribuendo – tra l’altro – alla rapida risoluzione di 
svariati incidenti.

Il quarto punto militarmente rilevante riguardava la città di Pola. Il porto istriano 
era stato occupato alla fine della guerra dalle sole truppe jugoslave e per più di un 
mese era rimasto tagliato fuori da qualsiasi influenza «esterna». Inserito nella zona 
d’occupazione alleata grazie all’accordo di Belgrado, esso era stato raggiunto dalle 
avanguardie britanniche appena il 16 giugno, nel bel mezzo dei colloqui duine-
si. L’accordo definitivo illustrava, per l’appunto, le modalità di trasferimento delle 
truppe alleate nella città e disciplinava l’utilizzo dell’unica via di comunicazione 
terrestre che avrebbe unito la neonata enclave al resto della Zona A. Dal momento 
che tale via era situata quasi completamente in territorio jugoslavo, gli alleati ave-
vano chiesto (e ottenuto) pieni diritti di transito. Malgrado ciò, la fruizione della 
strada si sarebbe rivelata alquanto problematica sia a causa della manutenzione 
praticamente inesistente, sia a causa delle continue interferenze messe in atto da-
gli jugoslavi8. A lungo andare, la Trieste-Pola Road sarebbe diventata il principale 
terreno di confronto/scontro tra truppe alleate e jugoslave dopo la linea Morgan, 
motivo per il quale essa verrà considerata, ai fini di questa ricerca, come una sorta 
di prolungamento ideale della linea stessa.

7 Per descrivere il tracciato della linea Morgan si è fatto riferimento alle mappe allegate all’accordo, conservate in 
The National Archives, UK (d’ora in avanti TNA), MR 1/1970.
8 Tra le «interferenze» più rilevanti segnaliamo: sabotaggi alla linea telefonica e alla segnaletica stradale usate 
dagli alleati, saltuaria confisca delle armi in dotazione ai soldati di passaggio, sistematica richiesta di lasciapassare 
e/o autorizzazioni di transito (pratica, questa, assolutamente non prevista dagli accordi), arbitraria perquisizione 
dei veicoli, arresto e occasionale detenzione di personale in sosta lungo la strada.
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Infine, e siamo al quinto punto, l’accordo dedicava ampio spazio al controllo del 
movimento all’interno della Venezia Giulia, attività che avrebbe impegnato quoti-
dianamente i reparti inglesi e americani dislocati lungo il confine interzonale9.

Di fatto, il controllo della linea Morgan costituì per oltre due anni una delle re-
sponsabilità primarie del contingente alleato, al pari del mantenimento dell’ordine 
pubblico e della difesa della Zona A in caso di aggressione jugoslava. Queste tre 
incombenze, solo in apparenza disgiunte, altro non erano che aspetti complementari 
della medesima missione assegnata alle truppe alleate dai Combined Chief of Staff: 
fare in modo che il GMA della Venezia Giulia potesse funzionare regolarmente e 
senza interferenze fino a che il trattato di pace non avesse deciso il destino ulti-
mo della regione. Per assolvere tali compiti il principale quartier generale alleato 
schierato nell’area (quello del 13 Corps) poteva fare affidamento su una divisione 
di fanteria americana, una divisione di fanteria britannica e una brigata corazzata, 
anch’essa britannica10. Il grosso delle unità di fanteria era schierato nella Zona A, la 
quale era suddivisa in due distinte aree di responsabilità assegnate su base naziona-
le. Il settore meridionale, comprendente le zone di Trieste, Sesana, Comeno e Mon-
falcone, era presidiato dalle truppe britanniche, che mantenevano pure una brigata 
a Pola. Il settore settentrionale, invece, comprendente Gorizia, la valle dell’Isonzo 
e l’area Tarvisio era controllato dagli statunitensi. Tale ripartizione «amministrati-
va» aveva, naturalmente, i suoi riflessi anche sulla gestione della linea Morgan, che 
veniva ad essere divisa in due macrosettori (presidiati, rispettivamente, da 4 batta-
glioni britannici e da due reggimenti americani)11.

Nel complesso, la gestione del confine interzonale si rivelò essere una faccen-
da abbastanza gravosa, non tanto per il controllo del movimento lungo le vie di 
comunicazione principali (che poteva essere effettuato con un numero di uomini 
relativamente contenuto), quanto piuttosto per il pattugliamento delle aree inter-
medie, le quali costituivano l’ideale punto di passaggio per ogni sorta di visitatori 
indesiderati: contrabbandieri, spie, agitatori politici, ecc.

9 TNA, WO 204/422, Agreement between the Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of Operations 
and the Supreme Commander of the Jugoslav Army, Appx. C, D, E, H.
10 La presenza militare alleata nella Venezia Giulia toccò il suo picco massimo tra la fine di maggio e la fine 
di luglio del 1945, con cinque divisioni di fanteria schierate tra Tarvisio e il mare. Venuta meno la necessità di 
mantenere in piedi un simile show of force i numeri si ridussero considerevolmente, tanto che a metà settembre 
il contingente alleato si era assestato sulla «forza» standard di due divisioni di fanteria supportate da una brigata 
corazzata. Nel giugno 1946 queste unità furono temporaneamente raggiunte da una terza divisione (confluita 
nella provincia di Udine) ma una serie di accorpamenti e scioglimenti riportò presto la situazione al punto di 
prima. A partire dal febbraio 1947, infine, come diretta conseguenza della firma del trattato di pace, il contingente 
angloamericano fu interessato da un ulteriore processo di ridimensionamento. Entro la fine dell’anno, le uniche 
truppe rimaste nel teatro d’operazioni italiano erano i 5.000 britannici e i 5.000 statunitensi schierati nella Zona 
A del TLT. Cfr. L. Ielen, La guarnigione britannica di Trieste, 1945-1954: ruolo strategico, attività operativa e 
rapporti con la realtà socio-economica locale, tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Trieste 
il 25/05/2017, p. 329.
11 88th Completes Transfer to Venezia-Giulia Sector, in The Blue Devil/The Red Bulletin (Combined Edition), 
vol. 1, n. 16 (05/10/1945), pp. 1, 8. Vedi anche: TNA, WO 170/4369, Appx ‘A’ to 56 (Lon) Div letter 3010/G 
(14/10/1945).
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Il controllo dei principali punti di transito transfrontalieri fu implementato non 
appena le truppe si attestarono lungo la linea. In quella fase i comandi alleati diede-
ro la massima priorità al monitoraggio permanente delle strade statali e provinciali, 
tralasciando le strade secondarie. Verosimilmente, in questa decisione ebbero il loro 
peso la volontà di interferire il meno possibile con la vita e le attività economiche 
dei residenti, il desiderio di ottimizzare le risorse militari disponibili e la convin-
zione che eventuali punti di controllo secondari sarebbero stati facilmente aggirati 
da chi avesse voluto passare il confine in maniera clandestina. Ne risultò l’istituzio-
ne di 65 posti di blocco principali, dei quali 16 erano collocati lungo il perimetro 
dell’enclave di Pola, 17 lungo il tratto di linea Morgan controllato dai britannici (da 
Punta Grossa a Rifembergo) e 32 lungo quello di competenza americana (da Mon-
tespino a Fusine Laghi)12. Ognuno di questi chek-posts era inizialmente presidiato 
da 3 sottufficiali e 18 uomini i quali, a loro volta, potevano contare sul supporto di 
una riserva mobile (collocata in posizione arretrata) che aveva il compito di inter-
venire in caso di guai13.

Inevitabilmente, tale catena lasciava scoperti ampi tratti di confine, i quali erano 
di norma poco abitati e caratterizzati da una morfologia piuttosto varia. Si anda-
va infatti dai monti scoscesi che delimitavano ad oriente le valli della Coritenza 
e dell’Isonzo ad un paesaggio rurale collinoso, quello dell’entroterra triestino e 
goriziano, che era attraversato da una fitta rete di stradine e sentieri. Delle zone, 
insomma, che sarebbero risultate piuttosto difficili da controllare anche in presenza 
di un confine ben visibile ma che, in mancanza di una segnalazione adeguata, oltre 
che complicate da gestire diventavano pure pericolose.

È opportuno ricordare, a tal proposito, che per gran parte del periodo in cui fu 
attiva la linea Morgan non costituì un confine fisico effettivamente «tangibile». Il 
carattere di provvisorietà che la connotava, infatti, aveva reso superflua, se non 
addirittura sconsigliabile, la sua demarcazione. Per di più, essa seguiva soltanto in 
minima parte i preesistenti confini amministrativi nazionali e provinciali, e quindi 
solo in rari casi poteva riutilizzare gli eventuali segnali (cippi, targhe, paletti) già 
presenti sul terreno. Alla fine del 1945, gli unici tratti adeguatamente demarcati era-
no il segmento che coincideva con la frontiera italo-jugoslava e i tratti situati nelle 
immediate vicinanze dei posti di blocco.

Per cercare di migliorare la situazione i comandi alleati avviarono, a partire dalla 
primavera del 1946, alcune campagne di demarcazione volte a «mettere in sicurez-
za» alcuni tratti del confine. Si trattò, a dire il vero, di un lavoro non troppo appro-
fondito, dal momento che le commissioni incaricate si limitarono ad apporre delle 
tabelle sui punti d’intersezione tra la linea e le strade secondarie, e a piantare dei 
pali metallici in alcuni punti particolarmente rilevanti14. Questi segnali erano indub-

12 Vedi il lucido allegato a: TNA, WO 170/4406, 2 Armd Bde Op Instr No. 11 (18/10/1945). Alcuni di questi posti 
di blocco vennero soppressi dopo breve tempo a causa dello scarso traffico. Altri, invece, vennero addirittura 
moltiplicati per gestire meglio quelle aree in cui la rete stradale si presentava più complessa.
13 TNA, WO 170/4287, 13 Corps Op Instr No. 17 (25/06/1945).
14 Vedi ad esempio: TNA, WO 170/7724, 56 (Lon) Div letter 3034/G (04/05/1946).
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biamente molto utili, ma non offrivano un grande ausilio alle pattuglie impegnate 
nella perlustrazione di ambienti boscosi, soprattutto di notte.

Ad ogni buon conto, tali iniziative ebbero il pregio di risolvere alcune situazioni 
piuttosto ambigue. Emblematico a questo riguardo è il caso di Prebenico, un villag-
gio situato a sud di Trieste. Toccato dalla linea Morgan – «which was a trifle hazy at 
[that] point»15 – esso era rimasto per mesi in una sorta di limbo poiché i britannici, 
a quanto pare, non erano in grado di determinare con certezza se si trovasse in una 
zona o nell’altra16. Il problema relativo alla sua ubicazione fu affrontato seriamente 
soltanto nel giugno del 1946, allorquando le autorità alleate iniziarono a demarcare 
il corrispondente tratto di linea (e trovarono sul posto dei soldati jugoslavi). Dopo 
circa un mese (in cui, verosimilmente, ebbero luogo dei negoziati) entrambe le 
parti convennero che il villaggio si trovava a ovest della linea e di conseguenza 
Prebenico venne incluso, a tutti gli effetti, nella Zona A17. Sorte analoga toccò, nel 
settembre successivo, al paese di Dolla, situato nei pressi di Tolmino18.

Va detto che la permeabilità della frontiera interzonale non costituiva, nell’im-
mediato dopoguerra, una prerogativa della sola Venezia Giulia. Nei primi mesi di 
occupazione alleata in Germania, ad esempio, le truppe statunitensi si erano limita-
te a presidiare le strade principali che conducevano nella zona sovietica, destinando 
al passaggio dei civili un numero limitato di Authorized Frontier Crossing Points e 
chiudendo le vie secondarie e i sentieri con ostacoli. Nella Germania settentrionale, 
la frontiera tra la zona britannica e quella russa rimase «virtually unguarded» fino 
1949, quando il Frontier Service britannico «defined the demarcation line where it 
and the Germans thought it ran» e i militari cominciarono a pattugliarla19. Per quan-
to riguarda i sovietici, sembra che in un primo momento essi si fossero dimostrati 
maggiormente interessati a favorire il passaggio dei «propri» profughi nelle altre 
zone della Germania piuttosto che a creare un confine impenetrabile. Per assistere 
all’effettiva applicazione di un regime di controllo più severo si dovette aspettare 
fino al settembre del 1947, quando i russi intensificarono il pattugliamento della 
frontiera, applicarono delle restrizioni al movimento tra una zona e l’altra e blocca-
rono i valichi non autorizzati con fossati e barriere di tronchi. Anche così, il confine 
tra la zona sovietica e quella statunitense rimase tutt’altro che inviolabile. Il vero 
salto di qualità avvenne appena nel biennio 1949-50, quando la Cecoslovacchia 
mise in sicurezza la propria frontiera occidentale abbattendo case e alberi lungo il 
suo tracciato e interrompendo le vie d’accesso secondarie con fossati e barricate. 
Quanto alla Germania Est, la prima tappa sul percorso che avrebbe portato alla cre-
azione di uno dei confini più formidabili della storia ebbe luogo appena nel 1952, 
quando la Repubblica socialista inaugurò uno speciale regime di controllo della 

15 TNA, WO 264/14, 4 Dorset Regiment, QHR (Jul.-Sep. 1947).
16 TNA, WO 170/7724, 56 (Lon) Div Operation Log No. 0445 (19/06/1946).
17 TNA, WO 264/29, 56 (Lon) Div letter 3032/G (23/07/1946).
18 TNA, WO 204/10716, tel. 0-925 dal 13 Corps all’AFHQ (06/09/1946).
19 W. E. Stacy, US Army Border operations in Germany: 1945-1983, Headquarters US Army, Europe and 7th 
Army, Military History Office, GSM 5-1-84, pp. 261-263.
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frontiera che prevedeva la creazione di una ampia zona off limits a ridosso della 
linea di demarcazione, nonché l’introduzione di recinzioni in filo spinato20.

Perché qualcosa di vagamente simile potesse avvenire anche nell’area di nostro 
interesse si dovette andare ben oltre la creazione del TLT. Fu appena nel 1950, in-
fatti, che il tratto di frontiera che separava la Zona A del Territorio e la Jugoslavia 
assunse le caratteristiche tipiche di un confine da «guerra fredda»21. Nel marzo di 
quell’anno gli jugoslavi e gli alleati portarono a termine la demarcazione del lungo 
saliente che andava da Medeazza a Pese, dotando così il TLT di un confine al tem-
po stesso «very conspicuous» e «unmistakable» (il tracciato era indicato da tubi di 
ferro bianchi e neri cementati nel terreno ogni 60 metri, a loro volta inseriti in una 
fascia di sicurezza priva di vegetazione larga 100 metri)22. Tale trattamento non fu 
esteso, tuttavia, al confine interzonale, e cioè il tratto più meridionale della vecchia 
linea Morgan. Questa subì solamente degli aggiustamenti di lieve entità e per tutta 
la durata del GMA continuò ad essere identificata da semplici paletti dipinti di gial-
lo e da «certain intermediate objects such as trees and rocks similarly painted»23.

Gli incidenti

Definite le caratteristiche del terreno di confronto, andiamo ora ad esaminare le 
varie tipologie di incidente, tenendo conto che da tale analisi verranno esclusi tutti 
quegli episodi che non sono strettamente legati alla contrapposizione tra forze ar-
mate alleate e jugoslave (quelli, cioè, riguardanti i civili e la Venezia Giulia Police 
Force: rapimenti, regolamenti di conti transfrontalieri, ecc.). Abbiamo optato per 
questa discriminazione sia per non allargare troppo un discorso già di per sé abba-
stanza complesso, sia per alcune ragioni di ordine squisitamente tecnico. Le fonti 
consultate fornivano infatti una buona copertura per i casi riguardanti il personale 
militare britannico e statunitense, mentre non consentivano di censire in maniera 
altrettanto completa gli altri tipi di incidente.

Una volta effettuata la raccolta dei dati, abbiamo cercato di individuare delle cate-
gorie in cui fosse possibile incasellare gli incidenti. Ne è risultata la seguente scaletta, 
che individua sei tipologie principali disposte secondo un ordine di gravità crescente:

a. Sabotaggio di linee telefoniche;
b. Fuoco diretto verso la Zona A (e viceversa);

20 Id, cit., pp. 7, 40-41 e 50.
21 Il confine della nuova Zona A era informalmente suddiviso in tre tratti principali: la linea francese, che costituiva 
il confine di Stato tra TLT e Jugoslavia, il piccolo segmento settentrionale che separava il TLT dall’Italia e la 
vecchia linea Morgan, che nel tratto compreso tra Pese e Punta Grossa continuava a svolgere la funzione di 
confine interzonale.
22 TNA, WO 123/362, BETFOR GROs, Serial No. 20, Order No. 131 (15/03/1950).
23 Cfr. TNA, FO 371/72520/R/6523, tel. 295 da Trieste al Foreign Office (29/05/1948) e TNA, FO 371/72520/11069, 
tel. 520 da Trieste al Foreign Office (27/09/1948). Vedi anche TNA, WO 123/359, BETFOR GROs, Serial No. 
78, Order No. 727 (28/09/1948).
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c. Sconfinamenti aerei;
d. Casi di sconfinamento e contatto privi di conseguenze serie;
e. Casi di arresto e detenzione di personale alleato;
f. Scontri a fuoco con morti o feriti.

Il sabotaggio delle linee telefoniche

Il sabotaggio delle linee telefoniche era un tipo di incidente piuttosto comune, 
così ricorrente da spingere gli stessi reparti alleati a non tener conto in maniera si-
stematica di ogni singolo caso. Poteva trattarsi del semplice taglio dei fili inteso a 
interrompere le comunicazioni tra i posti di blocco e i comandi, oppure di pratiche 
più insidiose, come l’impiego dei segmenti di cavo appena recisi per creare degli 
ostacoli ad altezza uomo lungo strade e sentieri immersi nella boscaglia. Poteva 
però anche trattarsi di semplici furti, aventi come obiettivo i preziosi filamenti di 
rame presenti all’interno dei cavi. Cercare di determinare di volta in volta le respon-
sabilità di tali azioni era quasi sempre impossibile, visto che la rosa dei potenziali 
colpevoli era piuttosto ampia, e includeva i ladri veri e propri, le pattuglie jugosla-
ve e i non pochi elementi ostili all’occupazione alleata che risiedevano all’interno 
della Zona A. Pur non rientrando tra gli incidenti gravi, l’interruzione delle linee 
costituiva per i reparti alleati un fastidioso inconveniente che rendeva necessaria, da 
una parte, l’opera costante degli specialisti, e dall’altra la messa in atto di un’attività 
mirata di controllo del territorio (pattuglie straordinarie, ecc.)24.

Il fuoco diretto verso la Zona A (e viceversa)

Gli episodi di fuoco diretto verso la Zona A, e in modo particolare verso le po-
sizioni alleate, costituiscono dei tipici esempi di war of nerves e non vanno confusi 
con gli scontri armati veri e propri25. Come vedremo in seguito, gli scambi di colpi 
tra pattuglie o individui isolati erano spesso eventi spontanei che potevano nascere 
dal nervosismo o dalla paura che accompagnavano i contatti con «l’avversario», 
oppure dalla semplice, automatica, osservanza degli ordini ricevuti. Il fenomeno in 
questione sembra rispondere, invece, ad altre logiche, dando più l’idea di una prati-
ca premeditata e intesa a creare un’atmosfera di tensione tra i soldati posti a guardia 
dell’altra zona26. Le fonti britanniche consultate riferiscono di tre soli casi (peraltro 

24 A titolo di esempio si vedano: TNA, WO 262/71, 2 South Lancashire Regiment, QHR (Jan.-Mar. 1947), p. 1, e 
TNA, WO 261/689, 61 Infantry Brigade, QHR (Jul.-Sep. 1946), p. 3.
25 Secondo il dizionario statunitense Merriam-Webster, si definisce «war of nerves»: «a conflict characterized by 
psychological tactics (such as bluff, threats, and intimidation) designed primarily to create confusion, indecision, 
or breakdown of morale». https://www.merriam-webster.com/dictionary/war%20of%20nerves (consultato il 
28/02/2018).
26 Pare che questo «dangerous, but fairly harmless, sport» fosse praticato lungo il confine interzonale tedesco dai 
soldati sovietici. Stacy, cit., pp. 7 e 31.
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piuttosto clamorosi) avvenuti tra il 1945 e il 1946, nonché di qualche raffica isolata 
e di qualche falso allarme causato dall’uso disinvolto di armi da fuoco da parte degli 
jugoslavi in occasione di certe festività27. Alcune testimonianze collaterali, tuttavia, 
fanno pensare all’esistenza di una casistica più vasta, verosimilmente ignorata dalle 
fonti ufficiali a causa della rilevanza tutto sommato scarsa di questo tipo di inciden-
te (di fatto, si trattava di pratiche il più delle volte innocue).

Un interessante apporto allo studio di questo fenomeno è fornito dalla documen-
tazione jugoslava, che rivela come le truppe alleate non fossero del tutto estranee a 
simili attività di disturbo. È ben vero che il materiale consultato lascia trasparire una 
certa propensione a considerare come «provocazioni» anche degli atti probabilmen-
te accidentali; ciò nonostante, la precisione con cui alcuni episodi di fuoco «allea-
to» vengono descritti sembra lasciare pochi dubbi circa l’autenticità degli stessi28.

Gli sconfinamenti aerei

Gli sconfinamenti aerei alleati (e le relative ritorsioni) rientrano in una categoria 
che fuoriesce dal confronto transfrontaliero in senso stretto, ma che merita comun-
que di essere trattata, sia pure incidentalmente. Gioverà ricordare, a riguardo, come 
l’insofferenza degli jugoslavi per la violazione del loro spazio aereo da parte dei 
velivoli alleati fosse emersa con forza già nella tarda primavera del 1945. Uno dei 
primi segnali si era avuto agli inizi di giugno, quando i britannici e gli statunitensi 
erano stati informati, di punto in bianco, che lo spazio aereo della Jugoslavia e di 
alcune zone da questa occupate sarebbe stato chiuso al loro traffico militare, e che 
i trasgressori sarebbero stati forzati a terra. Ciò aveva generato un botta e risposta 
piuttosto acceso tra l’AFHQ e Belgrado, alla fine del quale quest’ultima si era rasse-
gnata ad adottare una linea meno intransigente29. Gli alleati (statunitensi in primis) 
avevano dunque continuato a sorvolare indisturbati il territorio jugoslavo – soprat-
tutto la Slovenia e la Zona B30 – e ciò aveva contribuito a mantenere alto il livello di 
tensione. Gli jugoslavi, infatti, avevano replicato alle violazioni effettuando alcuni 
attacchi simulati contro i velivoli alleati e mettendo in atto delle misure «restritti-
ve» nei confronti del personale diplomatico britannico e statunitense in arrivo e in 
partenza dalla Jugoslavia per via aerea31. Dopo essersi ulteriormente deteriorata32, la 

27 Cfr. TNA, WO 170/4288, 13 Corps, War Diary (Sep. 1945); TNA, WO 170/4486, 169 (London) Infantry 
Brigade, War Diary (Nov. 1945) e TNA, WO 170/7670, 13 Corps Information Log (19/01/1946), serial No. 3.
28 Archivio diplomatico della Repubblica di Serbia, 413575, 53/91-94 e 413571, 53/88-90. Note P. n. 841 e P. n. 
877 dall’Ambasciata jugoslava a Londra al Foreign Office (05/07/1947). Ringrazio la dott.ssa Eda Sandalj per 
aver tradotto i testi dal serbo-croato all’italiano.
29 Cfr. TNA, WO 204/628/167, WO 204/628/202, WO 204/628/204.
30 Tale rotta consentiva agli aerei in transito da Vienna a Udine di aggirare, in parte, le Alpi Giulie.
31 Per una disamina del contenzioso e delle sue implicazioni politiche si veda: L. M. Lees, Keeping Tito Afloat: 
the US, Yugoslavia, and the Cold War, The Pennsylvania State University Press, University Park 1997, pp 13-21.
32 Stando alle dichiarazioni jugoslave – prontamente smentite dagli americani – le violazioni commesse tra il 16 
luglio e l’8 agosto 1946 erano state ben 172. The Department of State Bulletin, vol. 15, n. 374 (01/09/1946), p. 415.
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situazione precipitò del tutto nell’agosto del 1946, allorquando dei caccia jugoslavi 
costrinsero a terra un aereo da trasporto USA e ne abbatterono un altro, causando la 
perdita dell’intero equipaggio. Il successivo, duro braccio di ferro con Washington, 
protrattosi per circa un mese, portò al pagamento da parte jugoslava di un inden-
nizzo complessivo di $ 150.000 ai parenti delle vittime (le perdite materiali non 
furono invece rifuse, dato che Belgrado continuava ad addossare agli USA la piena 
responsabilità dell’incidente)33.

Di fronte a un episodio così grave, vale la pena di riportare brevemente alcu-
ne delle principali interpretazioni fornite all’epoca dagli «addetti ai lavori». L’ex 
ambasciatore USA a Mosca, Harriman, si dichiarò convinto che gli attacchi aerei 
fossero avvenuti col beneplacito dei russi, motivo per il quale la reazione americana 
doveva essere, a suo dire, «immediate, sharp and firm». Il vice-segretario di Stato 
Acheson collegò l’aggressione alla questione triestina, interpretandola come «Tito’s 
way of testing the reaction of the West to a planned aggression in the Julian Re-
gion». Lo jugoslavo Vladimir Dedjier, al contrario, considerò l’episodio come «one 
example of the pressures exerted on his country by the West». Secondo la storica 
Lorraine M. Lees, si trattò probabilmente di una dimostrazione di forza rivolta non 
solo in direzione degli USA, ma anche della Russia, essendo intesa a dimostrare che 
gli jugoslavi avrebbero agito in maniera unilaterale «to secure their territorial de-
mands if the Soviets did not adequately support them». In ogni caso, il bilancio che 
la stessa storica ne trae è quello di un «unsuccessful gamble» che ebbe come unico 
risultato quello approfondire l’ostilità americana nei confronti della Jugoslavia34.

Restringendo il discorso alla linea Morgan, segnaliamo un curioso incidente av-
venuto alle spalle di Trieste nel settembre del 1945. L’8 e il 9 del mese, nel bel 
mezzo di uno show celebrativo della fine della guerra, due aerei britannici sconfina-
rono nella Zona B dove vennero puntualmente fatti segno a colpi d’arma da fuoco 
provenienti da terra. Per fortuna nessuno si fece male, e di conseguenza quella che 
era una faccenda potenzialmente assai grave poté facilmente digradare nella farsa. 
Di fronte alle proteste del 13 Corps, infatti, le autorità jugoslave replicarono (con 
una certa dose di faccia tosta) che per «unfortunate coincidence» gli aerei avevano 
sorvolato un’area in cui era in corso una «Jugoslav festa, celebrated in the usual 
way by much expenditure of ammunition»35.

Le fonti consultate non riferiscono di altri incidenti del genere, ma da alcuni 
indizi è possibile intuire come gli sconfinamenti aerei «locali», sia pure di portata 
limitata, non fossero merce rara. Nel luglio 1946, ad esempio, i britannici misero in 
piedi un sistema di navigazione a vista costituito da grandi segnali orizzontali col-
locati in alcuni punti strategici della linea Morgan. Scopo dichiarato dell’impresa 
era quello di agevolare la ricognizione aerea della linea, ma è lecito supporre che 
i segnali servissero altrettanto bene ad evitare che i propri aerei finissero dall’altra 

33 Lees, cit., pp. 14-15.
34 Id., cit., pp. 17-18.
35 TNA, WO 170/4288, 13 Corps Information Log (09/09/1945), serials No. 1 & 2.



81Frontier incidents

parte36. Per quanto riguarda le fonti jugoslave, sappiamo che nella primavera del 
1947 si verificarono almeno 8 sconfinamenti, compiuti da altrettanti aerei alleati 
lungo la frontiera nordoccidentale della Jugoslavia. Va detto che buona parte di que-
ste violazioni (stimate dagli stessi jugoslavi nelle centinaia di metri) erano avvenute 
nei pressi dell’aerodromo di Pola, il quale era circondato su tre lati dalla Zona B e 
non doveva essere molto facile da approcciare; resta il fatto che tali «sviste» erano 
percepite come vere provocazioni e di certo non aiutavano ad allentare la tensione37.

I casi di sconfinamento e contatto privi di conseguenze serie

Arriviamo così alla prima tipologia di incidente «grave», e cioè gli sconfina-
menti risoltisi con un effettivo contatto tra le parti, ma privi di conseguenze serie. 
Di norma, l’incontro tra pattuglie o singoli soldati culminava con una concitata 
discussione circa l’effettiva posizione della linea Morgan o con qualche arresto di 
breve durata. A prima vista può sembrare fuori luogo inserire tali incidenti nella 
lista dei casi gravi; è opportuno ricordare, però, che era lo sconfinamento in sé a co-
stituire un fatto grave, dato che metteva le truppe coinvolte nelle condizioni di venir 
catturate o, peggio ancora, di venir prese a fucilate. Il fatto che diverse situazioni 
potenzialmente pericolose si risolvessero senza troppi problemi è da ascriversi sem-
plicemente al buon senso o alla mancanza di animosità dimostrati da un avversario 
non sempre incline a mostrare i denti. I casi riportati dalle fonti britanniche per il 
periodo 1945-47 non sono molti (appena sei casi di arresto temporaneo, con il coin-
volgimento totale di una cinquantina di soldati alleati), ma vengono qui menzionati 
appunto per dimostrare come la detenzione vera e propria non costituisse l’esito 
scontato di uno sconfinamento.

I casi di arresto e detenzione di personale alleato

La seconda tipologia di incidente «grave» comprende, per l’appunto, i casi di ar-
resto seguiti da detenzione38. La cattura di personale alleato non era particolarmente 
ben vista dalle autorità alleate dal momento che, oltre a essere dannosa in termini di 
prestigio militare, poteva creare situazioni di imbarazzo con gli jugoslavi (prestan-
dosi ad essere strumentalizzata a livello politico o, peggio ancora, fornendo degli 
appigli per eventuali ricatti39). Nulla di strano, quindi, che i comandi della Zona A 

36 TNA, WO 264/29, 56 (Lon) Div letter 3032/G (13/07/1946).
37 Note P. n. 841 e P. n. 877 (05/07/1947), cit.
38 Per distinguere tra semplice arresto e detenzione, abbiamo scelto come elemento discriminante il fatto che i 
soldati catturati avessero trascorso almeno una notte in cattività.
39 Interessante il caso di cinque soldati britannici, catturati sulla linea Morgan nel marzo 1946 e trattenuti nella 
Zona B per un periodo insolitamente lungo (10 giorni). Nel corso delle trattative intavolate per il loro rilascio, 
infatti, gli jugoslavi fecero chiaramente intendere di volere (in cambio) la restituzione di 19 dei propri soldati, 
che avevano defezionato alcuni giorni prima. In quell’occasione gli alleati non fecero alcuna concessione per non 
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insistessero non poco sull’attenzione che le pattuglie e i singoli individui dovevano 
prestare una volta giunti presso la linea Morgan, ed emettessero degli ordini piutto-
sto perentori volti a scongiurare la loro cattura da parte degli jugoslavi.

Merita citare, a tal proposito, alcune istruzioni emesse dai britannici nel giugno 
1946, in un periodo in cui il timore per una possibile «penetrazione pacifica» jugo-
slava aveva portato gli alleati a intensificare l’attività di pattugliamento della linea. 
Tali istruzioni vietavano tassativamente ai soldati britannici di circolare nell’area 
di confine senza una cartina che riportasse il tracciato della linea e imponevano a 
chiunque si fosse avventurato in «terra incognita» di contattare in anticipo il più 
vicino posto di blocco/reparto, onde informarsi sulle caratteristiche della zona da 
perlustrare. Riguardo al pericolo di imbattersi negli jugoslavi, le istruzioni racco-
mandavano alle pattuglie che si fossero trovate nella necessità di avvicinarsi a più 
di mezzo miglio dalla linea Morgan di muoversi in modo da avere sempre qualcuno 
a guardar loro le spalle40. In caso di incontri indesiderati, le regole d’ingaggio erano 
le seguenti: qualora si fosse appurato che gli jugoslavi erano entrati nella Zona A, 
le consegne imponevano alle pattuglie britanniche di arrestare i trasgressori, anche 
usando la forza. Se, viceversa, le pattuglie avessero avuto la certezza di aver scon-
finato, oppure non fossero state in grado di determinare la posizione della linea, 
l’unica azione loro consentita era il ritiro. In tutti e tre i casi, era essenziale che il 
personale britannico facesse il possibile per evitare la cattura, anche usando le armi: 
«officers and men will use their arms to defend themselves or to prevent themselves 
being arrested, should necessity arise»41. Simili regolamenti furono riproposti – sia 
pur con alcune variazioni – anche nei primi anni di vita del TLT, a testimonianza 
di come i soldati alleati continuassero a sottovalutare l’elusività del confine inter-
zonale. In certi casi, per cercare di porre freno ai continui episodi di cattura furono 
persino adottate delle misure punitive nei confronti dei trasgressori. Nell’estate del 
1948, ad esempio, il quartier generale del BETFOR arrivò a classificare lo sconfi-
namento come un reato passibile di corte marziale42.

Nell’arco di tempo che va dalla firma dell’accordo di Duino alla ratifica del trat-
tato di pace gli alleati registrarono 49 casi certi di cattura seguita da detenzione, dei 
quali 38 avvenuti lungo la linea Morgan (più il perimetro dell’enclave di Pola), tre 
in acque jugoslave (il risultato di altrettante gite in barca finite male), e otto sulla 
Trieste-Pola road. La distribuzione geografica degli incidenti verificatisi lungo la 
linea è la seguente: 6 a Pola, 13 sul tratto presidiato dagli statunitensi e 19 sul tratto 
controllato dai britannici. Per quanto riguarda le circostanze della cattura, è interes-
sante notare come in 21 casi su 41 gli alleati stessi ammettessero di aver sconfinato, 

dare l’impressione di cedere al ricatto; in ogni caso l’incidente portò ad una revisione delle politiche dell’AFHQ 
in materia di disertori. Cfr. TNA, WO 170/7670, 13 Corps, War Diary (Mar. 1946) e TNA, WO 204/10964, tel. 
NAF 1124 dal SACMED ai CCS (22/03/1946).
40 TNA, WO 170/7747, 7 Armd Bde HQ Letter 2406/66/G (17/06/1946).
41 TNA, WO 170/7724, 56 (Lon) Div Operation Instruction No. 31 (15/06/1946).
42 TNA, WO 123/359, BETFOR GROs, Serial No. 69, Order No. 646 (27/08/1948). A farne le spese furono 5 
soldati britannici i quali, dopo aver trascorso diversi giorni nelle celle jugoslave, coronarono le loro disavventure 
con un soggiorno poco confortevole presso il British Corrective Establishment di Trieste.
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sia pur accidentalmente. Gli incidenti avvenuti a seguito di sconfinamento jugosla-
vo risultano invece essere sei, mentre nei casi restanti la localizzazione del punto di 
contatto rimane dubbia o non è determinabile a causa della laconicità delle fonti43.

Nel periodo di occupazione del TLT i numeri sono decisamente più contenuti, 
come del resto più modeste erano l’estensione del confine e la forza della guarni-
gione alleata (la quale, per giunta, fu prima affiancata e poi sostituita nel controllo 
frontaliero dalla Venezia Giulia Police Force). I casi certi individuati nel periodo 
1947-49 sono 15, ma non possiamo escludere che tale cifra sia sottodimensionata, 
stante la rarefazione delle fonti britanniche e la scarsità di quelle americane. Anche 
nella gestione TLT appare evidente come lo sconfinamento da parte alleata conti-
nuasse a costituire una variabile ricorrente44.

Per cercare di interpretare in maniera sistematica i dati raccolti su questo tipo di 
incidente abbiamo deciso in primo luogo di tener conto della ricorrenza degli inci-
denti mese per mese e quindi di far riferimento ad alcune «circostanze aggravanti» 
quali la lunghezza della detenzione e la presenza o meno di maltrattamenti.

Cominciamo dall’aspetto quantitativo. Sistemando gli episodi di detenzione lun-
go un asse temporale, si può facilmente notare come, in alcuni periodi, gli incidenti 
si succedessero con maggiore frequenza, mentre in altri seguissero una cadenza a 
dir poco saltuaria. Nei primi due anni di occupazione i momenti in cui le catture 
avvennero con maggior frequenza sono i mesi di marzo e giugno 1946, il periodo 
a cavallo della firma del trattato di pace (febbraio/marzo 1947) e l’estate del 1947. 
Nel periodo di occupazione del TLT, invece, si può notare un’elevata concentrazio-
ne di casi nel giugno 1948. Per evitare errori di valutazione, è bene sottolineare che 
la ricorrenza di più casi in un dato periodo non è necessariamente indice di «qualco-
sa». Le variabili che si incrociano in maniera casuale per dare origine a un incidente 
di questo tipo possono essere infatti molteplici (l’elusività della linea Morgan, la 
disattenzione del personale alleato, la presenza di una pattuglia jugoslava nel posto 
e nel momento sbagliati) e non è detto che la premeditazione o la volontà di creare 
tensione giochino un ruolo decisivo.

Ciò premesso, nel periodo 1945-47 è possibile individuare almeno due occasio-
ni – i mesi di marzo e giugno 1946 – in cui la maggior frequenza degli incidenti 
può essere ragionevolmente messa in rapporto con la situazione politica e militare 
contingente. Nel primo caso è verosimile che l’aumento degli episodi di cattura e 
detenzione – tutti avvenuti nel corso di normali attività di pattuglia – fosse legato 
alla massiccia immissione nella Zona B di truppe jugoslave, una mossa che Belgra-
do aveva avviato nel febbraio 1946 creando una certa apprensione presso i comandi 

43 Ciò non vuol dire che gli jugoslavi sconfinassero di meno, tutt’altro. Il quadro che emerge dalla lettura dei diari 
di guerra britannici è piuttosto inquietante, con descrizioni di sconfinamenti molto frequenti (in alcuni casi quasi 
giornalieri) in quelle aree a ridosso della linea in cui il pattugliamento alleato era meno intenso.
44 Nella presente ricerca mancano, purtroppo, dati certi relativi alla cattura e alla successiva detenzione nella Zona 
A di personale militare jugoslavo. Le fonti alleate, infatti, non si sono rivelate molto esaustive a riguardo e pure il 
materiale jugoslavo è risultato essere troppo frammentario per consentire l’elaborazione di un discorso articolato.
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alleati45. Nel secondo caso, invece, è molto probabile che l’elevata incidenza di casi 
significativi andasse messa in relazione con il temporaneo intensificarsi dell’attività 
alleata di pattugliamento di cui si è parlato in precedenza. In entrambi i periodi, 
dunque, l’aumento dei casi di detenzione – ma non solo – sarebbe essenzialmente 
da attribuire ad una maggior presenza di militari lungo la fascia confinaria, fatto che 
avrebbe portato ad accrescere le probabilità di contatto.

Ci sarebbe, a dire il vero, anche un terzo caso piuttosto interessante – e cioè 
l’escalation di catture avvenuta nell’estate 1947 – ma per poterne parlare in ma-
niera adeguata è necessario aprire una parentesi e introdurre le citate «circostanze 
aggravanti».

Per quanto riguarda la lunghezza della detenzione, va detto che i periodi di cat-
tività trascorsi nelle mani degli jugoslavi erano, di norma, piuttosto brevi. Nel pe-
riodo 1945-47, le fonti riportano 18 casi di detenzione giornaliera, 12 in cui la 
prigionia durò due giorni e 10 in cui non superò la settimana. In alcuni casi molto 
particolari, tuttavia, la permanenza nella Zona B risultò essere decisamente più lun-
ga: dai dieci giorni ai tre mesi. Nei casi ordinari, il tempo necessario alla liberazione 
dei prigionieri poteva dipendere molto dall’unità che aveva effettuato la cattura: in 
certe occasioni il rilascio veniva assicurato in breve tempo grazie a trattative dirette 
con i comandanti locali, mentre in altre era necessario risalire la scala gerarchica 
jugoslava per ottenere le dovute autorizzazioni, con conseguente perdita di tempo. 
Un ruolo chiave all’interno delle trattative fu ricoperto (per circa due anni) dalla Ju-
goslav Military Mission: ad essa va riconosciuto il merito di aver ottenuto la pronta 
liberazione di molti prigionieri alleati, soprattutto nel primo anno di occupazione. 
Quando, tuttavia, la buona volontà degli ufficiali di collegamento jugoslavi entrava 
in conflitto con ordini o interessi superiori, anche i tentativi di intermediazione ri-
sultavano inefficaci.

Un altro parametro fortemente discriminante è costituito dai maltrattamenti. 
Chiariamo subito, a questo riguardo, che il maltrattamento di personale militare 
alleato da parte jugoslava fu un evento estremamente raro. Generalmente, i sol-
dati catturati erano «treated correctly», se non addirittura «well». In un episodio 
particolare, un maggiore americano costretto a passare una notte nella Zona B con 
la moglie e il figlio ebbe addirittura a definire i propri carcerieri come «hospitable 
hosts»46. Naturalmente, non tutti i prigionieri alleati poterono dirsi così fortunati, 
ma è un fatto che il ricorso a minacce oppure l’applicazione di un regime detenti-
vo «duro» (confinamento in celle anguste e sporche, privazione dell’attività fisica, 
somministrazione di vitto insufficiente o ai limiti della commestibilità) costituirono 
un aspetto abbastanza straordinario. Il ricorso alla violenza fisica vera e propria si 
verificò invece in un unico episodio.

Puntualizzato ciò, possiamo riprendere il discorso lasciato in sospeso a proposito 
dell’estate 1947. Ciò che rende questo caso così significativo è il fatto che si può as-
sistere, in esso, all’insolita sovrapposizione di tutti e tre i parametri sin qui descritti: 

45 Cfr. FRUS, 1946 (vol. 6), pp. 871-882 e G. Valdevit, La questione di Trieste 1941-1945, cit., pp. 127-129.
46 TNA, WO 204/10716, tel. 0-791 dal 13 Corps all’AFHQ (06/08/1946).
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la concentrazione di più episodi di cattura in un arco di tempo limitato (ben sette tra 
metà giugno e fine agosto), l’insolita lunghezza delle detenzioni (quattro casi supe-
riori al mese) e la presenza di maltrattamenti (due casi). A questi elementi possiamo 
poi tranquillamente affiancare due ulteriori dati significativi, e cioè la totale ineffi-
cacia dell’azione svolta dalla Jugoslav Military Mission e l’improvvisa liberazione 
di gran parte dei prigionieri in coincidenza della ratifica del trattato di pace.

La somma di questi fattori sembra indicare in modo chiaro la presenza, in questa 
fase, di un atteggiamento marcatamente ostile nei confronti dei militari alleati, un 
atteggiamento che può forse essere interpretato come un sintomo dell’insoddisfa-
zione jugoslava di fronte all’ormai prossima entrata in vigore di un trattato che 
frustrava pesantemente le aspirazioni di Belgrado. Purtroppo, l’impiego delle sole 
fonti alleate non consente di stabilire se le detenzioni prolungate e i maltrattamenti 
fossero dovuti solamente all’iniziativa dei comandanti locali oppure a precise diret-
tive dall’alto. Ciò nondimeno, dai dati raccolti risulta abbastanza evidente che, se 
anche il governo jugoslavo non ordinò esplicitamente il ricorso alla linea dura, non 
fece nulla per agevolare la riconsegna dei prigionieri o per migliorarne le condizio-
ni, di fatto avallando le decisioni prese dai propri sottoposti47.

Gli scontri a fuoco con morti e feriti

Concludiamo questa carrellata sulla conflittualità di frontiera esaminando l’ul-
tima tipologia di incidente individuata, e cioè lo scontro a fuoco con esito mortale 
o con feriti. Osservando bene il rapporto tra i casi di detenzione e gli incidenti 
mortali, e tenendo soprattutto conto delle condizioni difficili in cui avvenivano nor-
malmente i contatti tra le pattuglie, stupisce che il numero di morti (4 in tutto) sia 
rimasto, tutto sommato, così basso. Forse ciò fu dovuto al fatto che i soldati jugo-
slavi non avevano, coi militari alleati, quel «grilletto facile» che le loro saltuarie 
dimostrazioni di bellicosità – e i rumours, soprattutto di parte italiana – sembravano 
voler suggerire. In effetti, se lasciamo perdere i casi di fuoco diretto verso le po-
sizioni alleate, le raffiche sparate a casaccio e i colpi saltuari indirizzati alla volta 
dei veicoli diretti a Pola, furono ben poche le volte in cui le pattuglie britanniche o 
statunitensi riferirono di essere state fatte segno a colpi d’arma da fuoco.

Il primo incidente mortale avvenne la vigilia di Natale del 1945 e costituì un 
vero trauma per gli alleati, dal momento che interruppe una lunga fase di relativa 
tranquillità. La vittima, un soldato americano impegnato nella riparazione di una 
linea telefonica nei pressi di Montespino, venne ferito mortalmente in circostanze 
che tuttora risultano poco chiare48. Grazie ad alcune testimonianze, i sospetti degli 
alleati si concentrarono subito su due militari jugoslavi che al momento dell’omici-
dio si trovavano nella zona (secondo un rapporto della IV Armata jugoslava, uno dei 

47 A tale conclusione erano giunti anche i britannici. Si veda, a riguardo, la nota di protesta contenuta in: TNA, FO 
371/67415/R/12550, tel. 1030 da Belgrado al Foreign Office (12/09/1947).
48 TNA, WO 170/4288, 13 Corps (G), War Diary (Dec. 1945).
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due avrebbe sparato per legittima difesa mentre era inseguito dalla polizia militare 
americana)49. Grazie anche alla collaborazione offerta dagli jugoslavi, le indagini 
presero un avvio piuttosto incoraggiante, ma si arenarono ben presto a causa di un 
evento inaspettato che deteriorò sensibilmente i rapporti tra le due parti. Pochi gior-
ni dopo l’incidente, infatti, una pattuglia di soldati USA impegnata nelle ricerche 
degli assassini si fece catturare oltre la linea, offrendo agli jugoslavi la possibilità 
di capovolgere i ruoli. Tramutatisi nella parte lesa, essi passarono al contrattacco, 
accusando gli alleati di diverse violazioni del confine e del maltrattamento di civili 
sloveni sia nella Zona B che all’interno nella Zona A50. È assodato che gli statuni-
tensi non avevano condotto le loro indagini con mano leggera, tuttavia le accuse ju-
goslave erano palesemente esagerate, al punto da far pensare al comandante del 13 
Corps che potessero costituire «an effort to attract attention from [the] fact that two 
Jugoslav soldiers are suspected of the murder of an American soldier»51. L’invio di 
«firm representations» attraverso il canale diplomatico fu seriamente contemplato 
dagli alleati, ma le tracce dell’iter che avrebbe dovuto portare alla notifica di una 
protesta ufficiale angloamericana si perdono attorno alla metà di febbraio, lasciando 
intuire che non se ne fece più nulla.

Il secondo incidente mortale si verificò il 12 luglio 1946 nei pressi di Caporetto 
e costituì il momento culminante di una lunga serie di sconfinamenti jugoslavi, l’ul-
timo dei quali si era verificato pochi giorni prima ed aveva portato al rapimento di 
sette abitanti della Zona A. L’estrema gravità del fatto aveva spinto il locale coman-
do statunitense a distaccare permanentemente un plotone di fanteria nel villaggio 
di Ursina, l’epicentro dell’attività jugoslava al di qua della linea. Furono proprio 
due pattuglie americane che, nella notte tra il 12 e il 13, intercettarono due gruppi 
di soldati jugoslavi che erano penetrati all’interno della Zona A. In entrambi i casi 
gli intrusi spararono per primi, ma ottennero il solo risultato di perdere due uomini 
a causa del fuoco avversario52. La reazione di Belgrado all’incidente fu molto dura: 
il 14 luglio, l’agenzia di stampa Tanjug accusò gli statunitensi di aver sconfinato 
e di aver sparato per primi contro le guardie confinarie che li avevano intercettati. 
Secondo l’agenzia, la malafede americana sarebbe arrivata al punto da trascinare 
uno dei due cadaveri all’interno della Zona A, per poter sostenere che lo scontro era 
avvenuto a ovest della linea53. Nelle settimane che seguirono, gli statunitensi stila-
rono diversi rapporti, alcuni dei quali facevano luce sui retroscena dell’incidente. 
Secondo tali rapporti le dichiarazioni di Belgrado risultavano essere non solo false, 
ma anche tendenziose, in quanto glissavano sull’attività non propriamente limpi-
da condotta dai soldati jugoslavi nei giorni precedenti lo scontro. Anche in questo 
caso, sembrava piuttosto verosimile che il comunicato della Tanjug non avesse al-
tro scopo che quello di creare una cortina di fumo per nascondere le responsabilità 

49 Archivio diplomatico, ecc. XXXVII/352, Štab IV Armije, «Izvještaj o postupku Saveznika» (08/01/1946).
50 TNA, WO 204/10964, tel. 88 da Belgrado all’AFHQ (05/01/1946).
51 TNA, WO 204/10964, tel. 0-451 dal 13 Corps all’AFHQ (09/01/1946).
52 TNA, WO 204/10964, tel. F 69168 da Lee al Dipartimento della guerra, Washington, (14/07/1946).
53 TNA, WO 204/10964, tel. 235 da Belgrado al War Office e all’AFHQ (15/07/1946).
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jugoslave. Malgrado ciò, la macchina diplomatica angloamericana si mise in moto 
piuttosto lentamente. Una nota statunitense che rigettava completamente le accuse 
jugoslave venne infatti recapitata a Belgrado solo il 15 agosto (4 giorni prima del 
noto abbattimento dell’aereo)54. Per una denuncia ufficiale del rapimento degli abi-
tanti di Ursina e, in genere, delle «terroristic tactics of Jugoslav troops […] in Zone 
A» bisognò attendere invece la fine di settembre55.

Il terzo incidente mortale ebbe luogo il 10 luglio 1949 lungo il confine orientale 
del TLT. Va premesso che in quel periodo lo spirito che improntava le relazioni 
transfrontaliere era mutato rispetto al 1946. La rottura tra Tito e Stalin, avvenuta nel 
corso dell’anno precedente, era stata inizialmente trattata con una certa circospezio-
ne dai governi britannico e statunitense, e per tutta la seconda metà del 1948 non si 
era assistito ad alcun cambio di rotta significativo nella politica jugoslava di questi 
due paesi. A partire dal gennaio 1949, tuttavia, nell’ottica di fare il possibile per 
«tenere a galla Tito» (ed evitare la sua sostituzione con un governo filosovietico), 
i governi alleati avevano modificato atteggiamento56. La Jugoslavia, dal canto suo, 
soggetta a una forte pressione da parte dell’URSS e dei suoi satelliti (movimenti 
di truppe sui confini, incidenti di frontiera, crollo degli scambi commerciali, note 
intimidatorie, ecc.), aveva cominciato a guardare verso ovest57.

Purtroppo, quando il soldato britannico J. R. Routledge decise (così sembra) di 
disertare, scelse davvero un pessimo momento. Stando ai rapporti dell’intelligence 
alleata, infatti, gli jugoslavi stavano applicando in quel periodo delle politiche di 
controllo frontaliero particolarmente dure, volte a contrastare in primis l’emigra-
zione illegale. Nei mesi che avevano preceduto l’incidente, ad esempio, diversi te-
stimoni avevano riportato vari «shooting incidents» che avevano coinvolto guardie 
confinarie jugoslave e civili58. La situazione era anche peggiorata agli inizi di luglio, 
quando l’assassinio di due funzionari dell’UDBA da parte di anonimi «armed line 
crossers» aveva portato a un’ulteriore intensificazione del controllo frontaliero59. 
Fu proprio in questa atmosfera a dir poco greve che Routledge venne ucciso da due 
guardie confinarie: intercettato in piena notte in territorio jugoslavo, il britannico 

54 Department of State Bulletin, vol. 15, n. 374 (01/09/1946), pp. 414-415.
55 TNA, WO 204/10487, File G-3 AFHQ/140/8 da Morgan ai CCS (13/08/1946) e FRUS, 1946 (vol. 6), pp. 956-958.
56 Anche la percezione angloamericana della minaccia jugoslava cambiò radicalmente nel corso del 1949. 
Alla fine 1948 i pianificatori alleati ritenevano ancora che Belgrado avrebbe attaccato la Zona A in caso di uno 
scoppio di ostilità maggiori in Europa. Già nel luglio del 1949, tuttavia, essi avevano corretto il tiro, ipotizzando 
che la Jugoslavia avrebbe mantenuto la neutralità. Nel novembre del 1949, infine, erano giunti a capovolgere 
completamente l’assunto originario sostenendo che Belgrado si sarebbe opposta con le armi a un’eventuale 
invasione sovietica. G. Valdevit, La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 208.
57 Sulla rottura Tito-Stalin e le sue conseguenze nei rapporti tra la Jugoslavia e le potenze occidentali vedi: B. 
Heuser, Western ‘Containment’ Policies in the Cold War. The Yugoslav Case, 1948-53, Routledge, London 1989; 
Lees, cit., pp. 43-79; R. Pupo, Fra Italia e Jugoslavia: saggi sulla questione di Trieste (1945-1954), Del Bianco 
Editore, Udine 1989, pp. 79-88; G. Valdevit, La questione di Trieste 1941-1954, cit., pp. 206-219.
58 TNA, WO 264/2, HQ BETFOR, QHR (Apr.-Jun. 1949), Weekly Intelligence Report, No. 111 (30/04/1949), p. 
6, e Weekly Intelligence Report, No. 114 (14/05/1949), p. 5.
59 TNA, WO 264/28, HQ BETFOR, QHR (Jul.-Sep. 1949), Weekly Intelligence Report, No. 125 (06/08/1949), p. 4.
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venne colpito una prima volta mentre cercava di ritirarsi verso la Zona A e una se-
conda volta, a bruciapelo, mentre si trovava a terra.

A livello locale, la gestione jugoslava dell’incidente si dimostrò piuttosto infeli-
ce e ottenne il solo risultato di far infuriare le autorità militari alleate. In cambio del-
la restituzione del cadavere, infatti, gli jugoslavi pretesero la firma di un documento 
che avallava la propria versione dei fatti, scaricandoli da qualsiasi responsabilità. 
La faccenda passò dunque in mano alla diplomazia che, a dispetto delle premesse 
poco incoraggianti, riuscì a comporre la controversia in tempi brevi. Gli interlocu-
tori belgradesi, infatti, si rivelarono tutt’altro che intransigenti ed espressero il loro 
sincero rammarico per l’incidente, adducendo a parziale scusa il fatto che era av-
venuto di notte. Quanto alle reticenze legate alla consegna del cadavere, essi fecero 
capire che derivavano dal timore che gli alleati potessero sostenere che il soldato 
era stato ucciso all’interno della Zona A. Una volta tranquillizzati a riguardo, gli 
jugoslavi accondiscesero di buon grado a restituire la salma in cambio di una sem-
plice ricevuta. Anche una successiva richiesta britannica di risarcimento (originata 
dalla brutalità con cui Routledge era stato finito mentre si trovava a terra) fu accolta 
senza obiezioni60.

Che i tempi stessero effettivamente cambiando, lo dimostra un altro incidente 
grave avvenuto ai primi di ottobre (uno degli ultimi in assoluto ad aver coinvolto 
militari dei due schieramenti): di fronte al ferimento di due fucilieri scozzesi, verifi-
catosi lungo il confine jugoslavo, il governatore militare del TLT non ritenne neces-
sario far inoltrare alcuna nota di protesta ufficiale, limitandosi invece ad esprimere 
il proprio biasimo alla Missione economica jugoslava di Trieste61.

L’epilogo simbolico di questa lunga parabola conflittuale lo si ebbe nel 1951, 
allorché – in un clima di marcata distensione – le autorità militari delle due zone 
firmarono un accordo che consentiva ai soldati alleati di visitare, nel periodo estivo, 
due note località balneari della Zona B (S. Nicolò e Portorose). Le formalità da 
compiere per oltrepassare il confine interzonale erano minime e i soldati potevano 
persino raggiungere le due località con i propri veicoli personali. In compenso, essi 
dovevano circolare rigorosamente in borghese e astenersi dal fotografare installa-
zioni e personale militare. Cosa non meno importante, essi avevano il divieto tassa-
tivo di importare beni di consumo o oggetti da barattare e vendere62.

60 La documentazione relativa al caso Routledge si trova in: TNA, FO 371/78642, 78643, 78644.
61 TNA, FO 371/78644/R/9596, tel. TAF 167 da Airey ai CCS (05/10/1949).
62 TNA, WO 123/365, BETFOR GROs, Serial No. 70, Order No. 451 (31/08/1951). L’accordo fu rinnovato 
annualmente fino al 1954. A questa particolare offerta «turistica» si affiancavano inedite possibilità di visitare 
la Jugoslavia. Si veda ad esempio il trafiletto Thirty-Five Persons May Participate in Abbazia Excursion, in The 
Blue Devil, Vol. 7, No. 8 (25/08/1951), p. 1.
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Conclusioni

Volendo tirare le somme di questa ricerca possiamo osservare come, per gran 
parte del periodo preso in esame, le relazioni tra i militari alleati e jugoslavi di-
slocati lungo la linea Morgan e i confini del TLT furono caratterizzate da una con-
trapposizione continuativa a tratti molto accesa, ma che assai di rado ebbe modo 
di sfociare nell’irreparabile. Diversi furono infatti i casi di contatto tra le due parti, 
decisamente numerosi gli episodi di cattura e detenzione, mentre gli incidenti vera-
mente gravi (soprattutto gli scontri a fuoco con esito mortale) rimasero circoscritti 
a pochissime unità. Un bilancio (tutto sommato) così poco cruento consente di ridi-
mensionare, almeno in parte, la fama di pericolosità che sembra ancora circondare 
la linea Morgan, una fama amplificata dalla stampa dell’epoca (soprattutto italiana) 
e saltuariamente riproposta in lavori di fiction e non.

Se si esula dal confronto puramente militare, comunque, va detto che la frontiera 
con la Zona B/Jugoslavia poteva effettivamente rivelarsi un luogo poco salutare. 
Ci riferiamo, ad esempio, alle pratiche intimidatorie e terroristiche transfrontaliere 
messe in atto nei confronti di certe componenti della popolazione civile residente 
nella Zona A (un fenomeno che non fu limitato al periodo del più acuto contrasto 
internazionale, ma che ebbe una recrudescenza anche in occasione della crisi del 
Cominform e della conseguente rivalità fra titini e cominformisti). Tale fenomeno, 
complementare a quello della conflittualità «militare», ricopre un posto di primo 
piano all’interno dell’analisi complessiva delle forme di violenza sprigionatesi nei 
pressi del confine e merita senz’altro uno studio approfondito.

Per quanto riguarda lo sfruttamento sul piano politico-propagandistico degli in-
cidenti, si è visto come questi potessero essere usati per mandare dei segnali di 
insofferenza verso dei comportamenti percepiti come deliberate provocazioni (al-
ludiamo, ad esempio, agli incidenti aerei), per ottenere qualcosa in cambio (diser-
tori per prigionieri), oppure, a posteriori, per accusare la controparte di malafede e 
cattiva condotta o per creare una «cortina di fumo» volta a coprire alcune malefatte 
proprie (un’interpretazione alleata che sembra trovare in più di un caso conferma 
nei fatti). Si tratta di dinamiche estremamente interessanti, che in più occasioni con-
tribuirono ad animare la dialettica est-ovest all’interno della cornice della questione 
giuliana, ma non solo.

A grandi linee, si può affermare che la conflittualità di frontiera seguì l’anda-
mento generale dei rapporti tra le tre nazioni dalla fine della guerra al consolidarsi 
della frattura Tito-Stalin: intensità piuttosto bassa subito dopo gli accordi del giu-
gno 1945; media (con alcuni picchi) nel corso del 1946; alta a ridosso della ratifica 
del trattato di pace; di nuovo media nel 1948 (con un certo accanimento jugoslavo 
verso la VGPF) e in calare nel 1949, anno in cui ebbe luogo uno dei rarissimi inci-
denti mortali. Come si è già osservato, in quest’ultimo periodo i rapporti tra le due 
controparti stavano migliorando, e le cause scatenanti della disgrazia vanno ricer-
cate in dinamiche altre rispetto al confronto tra alleati e jugoslavi. L’ingresso negli 
anni Cinquanta segnò la fine definitiva degli incidenti in ambito militare: l’ultimo 
atto, essenzialmente simbolico, ebbe luogo nel 1951, con la firma quell’accordo 
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«balneare» che diede un colpo di spugna al passato e consentì ai soldati alleati di 
oltrepassare praticamente senza ostacoli quella che per anni era stata una barriera 
virtualmente invalicabile.

PerSonale militare alleato detenuto dagli jugoSlavi (20/06/1945 – 15/09/1947)
Cattura PerSonale d e t e n z i o n e 

(gg.)
SConfinamento

data loCalità gB uS
15/09/45 Isole Brioni (mare) 3 3 Alleato
18/10/45 ** / 2 3 mesi c.a. Alleato
30/11/45 Pola 1 1 Alleato
06/12/45 Plezzo (CP 51) 2 2 Alleato
19/01/46 Branizza (P) 1 Incerto
11/02/46 Aisovizza (CP 36) 6 1 Jugoslavo
01/03/46 Brestovizza 5 10 Alleato
06/03/46 Fusine (CP 65) 1 1 Jugoslavo
08/03/46 / 2 1 Alleato
18/03/46 Monte Forno 4 1 Alleato
26/03/46 Corgnale 2-3 2 Jugoslavo
23/04/46 Cobidil (CP 27) 2 6 Incerto
18/05/46 Storie 2 1 Alleato
04/06/46 Trieste-Pola Road 2 1
10/06/46 Milochi 4 1 Alleato
16/06/46 Ancarano 3 2 Alleato
19/06/46 Dolla (Tolmino) 2 5 (M) Jugoslavo
24/06/46 Rifembergo 1 2 Jugoslavo
07/07/46 Trieste-Pola Road 2 1
04/08/46 Monte S. Gabriele 1(+2) * 1 Incerto
11/08/46 Pola (CP 8) 3 2 Alleato
15/08/46 Albaro Vescovà 8(+7) * 5 Alleato
22/09/46 Pola (CP 4) 2 2 Alleato
23/09/46 Pola 2 1 Alleato
13/10/46 Punta Grossa (mare) 6 2 Alleato
24/10/46 Trieste-Pola Road 2 1
08/11/46 Poverio (CP 24) 4 1 Incerto
19/11/46 Storie 2 1 Incerto
22/01/47 Cernizza 4 2 Alleato
04/02/47 Cobidil 2 22 (M) Jugoslavo
09/02/47 CP 32 4 6-7 /
12/02/47 Trieste-Pola Road 1 1
26/02/47 Trieste-Pola Road 2 2
02/03/47 CP 22 1 1 /
16/03/47 CP 34 2 6 Alleato
17/03/47 S. Lucia d’Isonzo 1 5 Alleato
24/03/47 CP 39 1 2 /
27/03/47 Trieste-Pola Road 2 2 (?)
22/04/47 Trieste-Pola Road 3 1
12/05/47 Trieste-Pola Road 3 2
14/05/47 / 2 4 Incerto
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08/06/47 Zona B (mare) 3 3 Alleato
16/06/47 Branizza 5 33 (M) Alleato
26-7/07/47 / 1 2-3 /
01/08/47 Pola 2 47 Alleato
02/08/47 Albaro Vescovà 3 44 Incerto
09/08/47 CP 43/A 2 37 (M) Incerto
21/08/47 Pola 2 25 /
29/08/47 Tolmino (CP 43) 6 6 /

totale: 91(+7) 37(+2)
128(+9) + (P)

note:
/ Dato non riportato dalle fonti.
* Le cifre tra parentesi indicano 2 civili statunitensi e 7 prigionieri di guerra tede-

schi (Surrendered Enemy Personnel) inquadrati in un’unità di lavoro britannica.
** La data è quella in cui i 2 soldati detenuti rientrarono nella Zona A.
(M) Maltrattamenti 
(P) Pattuglia (indicativamente 3-4 persone).

inCidenti di frontiera Con eSito mortale (20/06/1945 – 15/09/1947)
Contatto morti feriti SConfinamento
data loCalità GB US YU GB US YU
24/12/45 Montespino 1 Jugoslavo
12/07/46 Ursina 2 Jugoslavo

PerSonale militare alleato detenuto dagli jugoSlavi (tlt)
Cattura PerSonale detenzione (gg.) SConfinamento

data loCalità gB uS
22/09/47 Sales 3 5 Jugoslavo
01/02/48 Confine interzonale 1 4 Alleato
04/03/48 Confine interzonale 4 16 Alleato
08/06/48 Confine interzonale 2 2 Alleato
15/06/48 Zona B (via mare) 5 11 Alleato
17/06/48 / 1 32 c.a. * Alleato
22/06/48 / 2 13 /
24/06/48 Draga S. Elia 2 1 Jugoslavo
07/08/48 M. Cocusso 2 6 Incerto
31/08/48 / 1 49 (C) Alleato
03/11/48 Albaro Vescovà 3 7 (C) Alleato
14/11/48 / 1 20 (C) Alleato
03/05/49 Trebiciano 1 11 Alleato
22/06/49 / 2 10 c.a. ** /
16/09/49 Confine interzonale 1 1 Incerto

totale: 19 12
31

note:
/ Dato non riportato dalle fonti.
* Dichiarato disertore il 16/05/48. La data si riferisce al rientro nella Zona A.
** La data di rilascio non è specificata.
(C) Personale sottoposto a corte marziale al rientro nella Zona A



inCidenti di frontiera Con morti o feriti (tlt)
Contatto morti feriti SConfinamento

data loCalità GB US YU GB US YU
10/07/49 Gropada (M. dei Pini) 1 Alleato
03/10/49 Trebiciano 2 Alleato (prob.)




