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La Jugoslavia e la questione del TLT dopo le elezioni italiane del 1953

di Federico Tenca Montini1

Le elezioni italiane del 1953 sono assunte dalla storiografia di lingua italiana a 
momento significativo del complesso percorso diplomatico di composizione della 
questione di Trieste che, iniziato nell’estate del 1945, avrebbe trovato una sistema-
zione de facto con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, prima che la si-
tuazione venisse risolta de jure, in una congiuntura politica completamente diversa, 
appena con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975.

Come noto, le elezioni che si tennero l’8 giugno 1953 avvennero all’insegna delle 
legge n. 148/1953, meglio nota come «legge truffa», la quale prevedeva un consi-
stente premio di maggioranza, stante il quale il 65% dei seggi della Camera dei de-
putati veniva assegnato alla coalizione che avesse raccolto il 50% dei voti. Il «blocco 
di centro», capeggiato dalla Democrazia Cristiana e costituito da altri cinque partiti, 
non riuscì a raggiungere la soglia fatidica, mancandola per circa 57.000 voti.

Interpreta bene de Leonardis che, essendo la campagna elettorale stata mono-
polizzata dal dibattito sulla «legge truffa», la questione di Trieste, per la prima 
volta, non vi rivestì un’importanza particolare. Rileva in ogni caso che il tentativo 
di Tarchiani, effettuato all’inizio di giugno, di «ottenere dal segretario di Stato una 
dichiarazione per Trieste italiana da usare ai fini elettorali»2 non trovasse riscontro 
nelle potenze occidentali, nonostante misure analoghe fossero state precedentemen-
te concesse in concomitanza con le elezioni. La novità consisteva nel fatto che ora 
«Washington non voleva dire nulla che potesse essere sgradito alla Jugoslavia o ri-
petere, sia pure su scala minore, l’esperienza rivelatasi negativa nella dichiarazione 
tripartita del 1948»3.

L’incapacità di assicurarsi una maggioranza parlamentare stabile non giovò alla 
carriera politica di De Gasperi che in ogni caso, malato, sarebbe presto uscito de-
finitivamente di scena. Più in generale, ad uscirne indebolita fu globalmente la po-
sizione dell’Italia sul piano internazionale. Tale debolezza veniva ad assumere un 
carattere particolarmente grave in rapporto alla questione di Trieste. Dall’altra parte 
dell’Adriatico, infatti, erano andati susseguendosi importanti risultati di prestigio 
internazionale, ultimo dei quali, in marzo, il ricevimento di Tito a Londra culminato 
in un invito a pranzo della Regina Elisabetta II a Buckingham Palace.

Oltre che nei delicati equilibri internazionali, la deludente performance dei parti-
ti centristi rischiava di avere delle ricadute anche nel contesto locale, dal momento 
che, come riportava Diego De Castro (in quanto Consigliere politico italiano del 

1 Si ringraziano i professori Francesco Benigno e Massimo Carlo Giannini, che, stante l’interessamento di Raoul 
Pupo che l’ha letta nella veste di referee esterno, hanno concesso la pubblicazione di un breve estratto della tesi di 
dottorato dell’autore nonostante la discussione non sia ancora avvenuta.
2 M. de Leonardis, La «diplomazia atlantica» e la soluzione del problema di Trieste, Edizioni scientifiche italiane, 
Napoli 1992, p. 252.
3 Ivi, p. 253.
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GMA) al Ministero degli Affari Esteri poche settimane più tardi, a Trieste «la citta-
dinanza è stanca, molliccia, ama il quieto vivere e ciò, ormai anche nella sua parte 
più sana». Dello stesso tono un rapporto di Winterton del 22 giugno, per cui i «trie-
stini italiani stavano diventando meno entusiasti dell’unione con l’Italia, spaventati 
dalla burocrazia romana con la quale erano entrati a più diretto contatto a seguito 
dell’accordo del 7-5-52» che aveva realizzato l’immissione di personale italiano 
negli organi amministrativi del TLT4.

Un promemoria jugoslavo indicativamente intitolato Questione del TLT dopo le 
elezioni italiane, privo di elementi di attribuzione ma databile con una certa sicu-
rezza tra il 26 e il 29 maggio, chiarisce quanto avesse in animo la Jugoslavia in quel 
complicato torno di eventi.

Sebbene non risulti che l’incontro tra Gregorič e De Gasperi abbia avuto luogo, 
presumibilmente perché la vittoria di De Gasperi, giudicata «probabile», non si era 
avverata, la linea prospettata nel documento è perfettamente coerente al contenuto 
della corrispondenza da Belgrado pubblicata sul New York Times dell’11 giugno, 
in cui, come dice De Castro (in questa caso a posteriori, nella sua veste di storico), 
«rinunciando alla precedente tesi di rinvio della questione, il governo jugoslavo 
riproponeva le sue due proposte favorite: condominio o corridoio». Negli stessi 
giorni, inoltre, «l’ambasciatore a Washington Vladimir Popović aveva detto, all’as-
sistente segretario di Stato Merchant, che il suo governo avrebbe preso l’iniziativa 
di negoziati con l’Italia per Trieste, risultando certamente più facile la soluzione 
“ora che le elezioni italiane sono passate”»5.

Anche l’intenzione di fare leva sugli interessi austriaci a Trieste ebbe seguito 
pedissequamente alla nota, vale a dire con un articolo sulla rivista jugoslava «Affari 
internazionali» che venne dato alle stampe nella seconda decade di giugno6. Una 
prima iniziativa in tal senso risaliva del resto al 26 di maggio, quindi in un periodo 
immediatamente precedente alla redazione del documento riportato, quando Popo-
vić affermò in una conferenza stampa che la questione di Trieste sarebbe rientrata 
tra gli argomenti da trattare nel corso della sua prossima visita a Vienna.

Un’altra azione venne svolta da Velebit, che, ricoprendo in quel momento la ca-
rica di Ambasciatore di Jugoslavia in Inghilterra, aveva fatto al Foreign Office il 22 
giugno alcune aperture nel senso di una trattativa diretta italo-jugoslava alla viglia 
della visita di De Gasperi a Londra. Naturalmente, come da copione, l’Ambasciato-
re jugoslavo si dichiarò «contrario alla continuazione dello status quo, proponendo 
o il condominio o la divisione “secondo attendibili linee etniche”»7.

Inoltre, il progettato coinvolgimento dell’influente socialista belga Camille 
Huysmans si tradusse in una visita a Trieste dal 15 al 20 giugno di una delegazione 

4 Ivi, p. 261, nota no. 227. Rispetto alle considerazioni di Winterton, sorprende la concordanza delle valutazioni 
jugoslave coeve, per cui i triestini erano infastiditi dall’inefficienza amministrativa dei «meridionali».
5 D. De Castro, La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954. Vol. 2, La fase 
dinamica, Lint, Trieste 1981, p. 500.
6 Ivi, p. 494.
7 M. de Leonardis, La «diplomazia atlantica», cit., p. 263.
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di socialisti da lui capeggiata. Al congresso dell’Internazionale socialista tenutosi 
a Stoccolma (14-18 luglio) venne quindi presentata una risoluzione in cui si faceva 
presente che «il problema non può essere risolto con la spartizione del TLT tra l’Ita-
lia e la Jugoslavia [...]. Siccome stanti le attuali circostanze non è possibile trovare 
una soluzione definitiva, si deve tornare al Trattato di pace del 1947, a condizione 
che venga realizzato in modo leale»8.

Il «secondo passo dell’escalation jugoslava a Trieste», per usare le quanto mai 
adatte parole di De Castro (sempre in quanto storico), consistette nella visita uffi-
ciale di Bebler a Trieste. Essa era culminata in una conferenza-stampa del 2 luglio 
1953 in cui il Viceministro degli Affari Esteri di Jugoslavia, dopo le critiche rituali 
all’atteggiamento discriminatorio del Governo militare alleato (GMA) nei confronti 
della popolazione slovena, «aveva affermato che tra il suo paese e Trieste esisteva-
no interessi in comune ad aveva richiesto maggiori garanzie per la Jugoslavia, dato 
che gli aiuti italiani avevano danneggiato l’economia triestina». Circa i rapporti con 
l’Italia, Bebler aveva dichiarato che «nonostante l’attuale sviluppo degli eventi, la 
Jugoslavia tuttavia spera che si possa giungere ad un’intesa tra essa e l’Italia, capa-
ce di assicurare gli interessi economici della Jugoslavia, della popolazione triestina 
e dell’Italia stessa»9. Una volta rientrato in patria, il viceministro sarebbe tornato 
sull’argomento con un comunicato affidato all’agenzia stampa semi-ufficiale «Yu-
gopress», in cui, in perfetta coerenza, la situazione economica di Trieste veniva 
descritta a tinte estremamente fosche osservando che «la Jugoslavia non poteva 
approvare un simile stato di cose e che avrebbe fatto il possibile perché fossero in-
trodotte modifiche, sia nei suoi interessi che in quelli della popolazione triestina»10.

Appurata la rimarchevole coerenza con cui la Jugoslavia perseguì le istruzioni 
citate, per quanto la sostanza della questione venisse indicata in maniera per lo più 
allusiva, resta da chiedersi cosa ne abbiano pensato le diplomazie occidentali.

Anzitutto è opportuno premettere che il cattivo risultato elettorale conseguito da 
De Gasperi avesse in sé una portata superiore, nell’economia delle preoccupazioni 
dell’Occidente, delle sue ricadute sullo specifico triestino. In secondo luogo, gio-
verà ricordare che l’inizio dell’estate del 1953 era stato un periodo denso di eventi 
interessanti a livello globale. La morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo, aveva catali-
zzato l’attenzione degli apparati diplomatici occidentali sulla lotta di successione al 
Cremlino. Il processo, incerto e dagli esiti potenzialmente pericolosi, portava a ri-
considerare la strategia delle potenze occidentali sia verso l’Europa occidentale che 
la Jugoslavia, per cui si nutriva il sospetto che, al di là delle rassicurazioni ostentate 
dal regime, fossero già in atto dei passi concreti di riavvicinamento con l’Unione 
Sovietica. Secondariamente, erano mesi fervidi di trattative militari, sia per la Co-
munità Europea di Difesa, che pure già languiva, che per quanto invece concerne la 
collaborazione tra l’Occidente e la Jugoslavia.

8 J. Pirjevec, «Trst je naš!»: boj Slovencev za morje (1848-1954), Nova revija, Ljubljana 2008, p. 431.
9 D. De Castro, La questione di Trieste, cit., p. 503.
10 Ibid.



139La Jugoslavia e la questione del TLT dopo le elezioni italiane del 1953

Considerato lo stato del mondo in quell’estate, non sorprende che i pur precisi se-
gnali lanciati dalla Jugoslavia siano stati tendenzialmente sottovalutati. Ciò va forse 
attribuito anche al fatto che l’ipotesi di attivazione del TLT attraverso l’alternanza 
di governatori italiani e jugoslavi non rappresentava alcunché di nuovo, essendo già 
stata avanzata in precedenza, e poteva quindi apparire una mossa di routine.

Nello specifico il Foreign Office, rimasto fermo al contenuto di certi abbocca-
menti che risalivano ancora alla campagna elettorale, riteneva fondata tanto la dis-
ponibilità jugoslava a cedere le cittadine lungo la costa della Zona B, quanto quella 
italiana a concedere alla Jugoslavia uno sbocco al mare a sud di Trieste. Partendo da 
simili premesse, si riteneva opportuno caldeggiare la prosecuzione di conversazioni 
dirette italo-jugoslave «senza però esercitare una pressione o agire da intermedia-
ri»11. A conferma del fatto che a Londra si ragionasse in maniera un po’ curiosa, si 
ammetteva colà di non avere mai ritenuto che la divisione zonale auspicata da Eden 
nel settembre 1952 fosse la soluzione migliore, ma soltanto la più facilmente reali-
zzabile, mentre ora, per via del rafforzamento diplomatico della Jugoslavia, Tito si 
sarebbe mostrato più propenso a fare concessioni12.

Allo stesso tempo lo State Department forniva risposte per lo più interlocutorie 
alle richieste italiane di restituzione della Zona A, propendendo piuttosto per la 
prosecuzione di conversazioni bilaterali tra l’Italia e la Jugoslavia. Come interpreta 
de Leonardis, il rifiuto americano di effettuare un nuovo passo tripartito, dopo che 
la misura era stata concessa nell’agosto del 1952, ben simboleggia l’arretramento 
della posizione italiana occorso nel frattempo. La Jugoslavia, dal canto suo, aveva 
fatto intervenire per tempo l’Ambasciatore Popović chiedendo che le Potenze si 
astenessero dall’esercitare nuove pressioni, dal momento che era preferibile prose-
guire i tentativi di accordo diretto sulla scia di quelli tenutisi durante la primavera.

Ricapitolando le posizioni delle potenze occidentali sullo scorcio, particolar-
mente significativo, dell’estate del 1953, può essere utile riportare la considerazio-
ne di de Leonardis secondo il quale:

Le diplomazie delle grandi potenze occidentali si mantenevano quindi in una 
posizione di attesa riguardo al problema triestino. Gli inglesi erano tendenzial-
mente favorevoli ad attuare una soluzione provvisoria; gli americani auspi-
cavano negoziati diretti; i francesi non avevano modo di tradurre in proposte 
concrete la loro generica buona volontà verso l’Italia13.

L’unico analista che diede mostra di aver recepito intenzioni jugoslave compa-
tibili a quelle che sembra di poter desumere dal documento citato fu, per altro con 
un certo ritardo, il primo segretario dell’Ambasciata britannica a Belgrado Edward 
St. George, che rilevò il passaggio della Jugoslavia ad una posizione di rifiuto di 
qualsiasi soluzione che non fosse il condominio.

11 M. de Leonardis, La «diplomazia atlantica», cit., p. 262.
12 Ibid.
13 Ivi, p. 267.
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È pertanto del tutto comprensibile, per non dire scontato, affermare che

nel periodo post-elettorale mentre entrava in crisi la stabilità governativa 
dell’Italia, la sua posizione diplomatica si indeboliva e la sua politica estera 
rischiava di trovarsi in un vicolo cieco, la Jugoslavia rafforzava ulteriormente 
il suo status internazionale e conseguentemente aumentava le sue pretese ri-
guardo al problema triestino14.

Simile nei contenuti, seppure maggiormente accorata nei toni e fiorita nello stile, 
l’interpretazione di De Castro, per cui

a seguito delle elezioni italiane, la nostra (italiana) posizione internazionale ri-
sultava fortemente indebolita; tra l’altro si incrinava il mito di De Gasperi, con 
tutte le relative conseguenze psicologiche, mentre era facile prevedere che l’I-
talia sarebbe caduta nella posizione in cui allora si trovava la Francia: quella di 
non riuscire a formare governi stabili. Per Tito sarebbe stato più facile trattare 
con un avversario più debole, proprio nel momento in cui – come si è visto – la 
sua posizione continuava a rinforzarsi nel campo internazionale. È naturale, 
quindi, che il ridimensionamento delle aspirazioni relative alla soluzione del 
problema triestino assumesse la forma di una dilatazione delle pretese da parte 
jugoslava e di un restringimento delle aspirazioni italiane15.

L’anziano demografo piranese rileva del resto in maniera sostanzialmente cor-
retta, sebbene appesantita dai suoi giudizi personali, che

conscia che, in quel momento di crisi pre-elettorale, l’Italia non avrebbe poturo 
mettersi a discutere immediatamente, la Jugoslavia coltivava il terreno interna-
zionale con una campagna a favore del condominio, sia nel campo diplomatico 
che in quello della propaganda generale, raggiungendo discreti successi presso 
quelle nazioni che ben poco potevano comprendere il significato del condomi-
nio per gli italiani di Trieste.

La tesi successiva, per cui «sembrava a tutti, però, anche nell’ambiente diplo-
matico belgradese, che si trattasse di una azione tattica, ma che la reale strategia 
fosse quella che voleva condurre alle conversazioni dirette, per giungere ad un am-
pio sbocco al mare in prossimità di Trieste»16 sembra però decisamente infondata 
e forse frutto della tendenza di De Castro (sia come autore che come politico) a 
lasciarsi influenzare da timori radicati nel clima politico e culturale triestino, dove 
la prospettiva di una fondation town jugoslava alle porte della città era vissuta con 
una certa apprensione.

14 Ivi, p. 267.
15 D. De Castro, La questione di Trieste, cit., p. 499.
16 Ivi, p. 501.
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Posto che il documento tradotto offre importanti elementi di chiarimento su qua-
le fosse la strategia realmente perseguita dalla Jugoslavia in questo torno di tempo, 
per capire a cosa si facesse riferimento con la formula di «una soluzione più conve-
niente della divisione del TLT in corrispondenza delle attuali zone» sarà necessario 
confrontarlo con numerosi altri in cui si fa riferimento al condominio e alle azioni 
diplomatiche ad esso associate, descrivendo fini ed obbiettivi in maniera estrema-
mente limpida.

Questione del TLT dopo le elezioni italiane

Dopo le elezioni in Italia, che si terranno il 7 giugno di quest’anno, sarà oppor-
tuno che da parte jugoslava venga condotta una nuova azione in merito alla que-
stione del TLT. Il fine dell’azione è convincere l’opinione pubblica mondiale che 
la Jugoslavia desideri realmente risolvere il problema, rendendo in questo modo 
possibile una soluzione più conveniente della divisione del TLT in corrispondenza 
delle attuali zone.

Ragioni: 1. Con la probabile vittoria di De Gasperi alle elezioni verrà a cadere 
l’argomento del governo italiano che una questione tanto delicata non possa essere 
affrontata in campagna elettorale. È dunque lecito aspettarsi che dopo le elezioni 
verrà esercitata tanto sul governo italiano che sul nostro una pressione affinché la 
questione del TLT venga risolta, ancora maggiore che fino ad ora. Questa nuova 
pressione verrà anzitutto dalla grandi Potenze occidentali, che sono realmente inte-
ressate ad una sistemazione dei rapporti tra l’Italia e la Jugoslavia (coordinamento 
degli sforzi difensivi, togliere ai russi la scusa per non firmare l’accordo con l’Au-
stria ecc.). Meglio non aspettare che altri – si tratti delle grandi Potenze o del gover-
no italiano – prendano l’iniziativa; siamo invece noi ad iniziare. Questo ci metterà 
fin dal principio in una posizione più conveniente.

2. L’insuccesso dell’azione americana Dulles – Wallner e le proposte di Zoppi 
hanno creato una situazione a noi favorevole che si potrebbe sfruttare per guada-
gnare posizioni e avvicinarsi seriamente ad una soluzione più conveniente per la 
Jugoslavia. Che la situazione sia già migliore lo mostrano anche le ultime dichiara-
zioni di Mallet e Wallner sulla proposta del condominio.

Direzione dell’azione. Nella nuova azione evidenzieremo due soluzioni possi-
bili, che fino ad ora si sono mostrate i nostri due slogan di maggior successo – il 
condominio e il corridoio di Škedenj-Žavlje-Milje. Non li metteremo però sullo 
stesso piano. Alla formula del condominio daremo una certa priorità; essa è più 
suggestiva per l’opinione pubblica triestina e mondiale. Indicando il condominio 
come la soluzione migliore, la Jugoslavia si mostra come la protettrice degli in-
teressi di Trieste, di quelli economici dell’intero hinterland (Austria), nonché la 
difenditrice di una soluzione ideale che risolverebbe durevolmente il problema 
di Trieste e permetterebbe la pacificazione dei due elementi etnici nel TLT oltre 
che tra l’Italia e la Jugoslavia (Trieste che unisce l’Italia e la Jugoslavia anziché 
dividerle) ecc.
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Il corridorio Škedenj-Žavlje-Milje, con cui la Jugoslavia rende evidentemente 
conto solo dei suoi ristretti interessi nazionali, andrebbe ricordato come soluzione 
peggiore, su cui la Jugoslavia insistirà solo se l’Italia rifiuta il condominio.

Modalità di azione:
1.Sul terreno diplomatico l’azione avrebbe inizio con una visita di Gregorić a 

De Gasperi, una decina di giorni dopo le elezioni. Si parlerebbe della desiderabilità 
di un miglioramento dei nostri rapporti. Nel corso della conversazione Gregorić 
annuncerebbe che siamo pronti a trattative dirette sulla base della proposta del con-
dominio e del corridoio Škedenj-Žavlje-Milje ponendo l’accento sulla precedenza 
della prima soluzione, cioè il condominio. Di questo passo mosso a Roma verreb-
bero informati i governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, della 
Grecia, della Turchia e dell’Austria.

Un aspetto particolare dell’azione diplomatica è rappresentato dalla questione 
dell’Austria. L’Austria potrebbe «scaldarsi» per il progetto di condominio e per 
conquistarla potremmo offrirle la partecipazione all’amministrazione della nuova 
formazione, ad esempio inserendo nel futuro statuto del TLT, sia per il nostro go-
vernatore che per quello italiano, la consultazione obbligatoria del governo austria-
co sulle questioni del regime portuale, di quello ferroviario, doganale et similia.

2. Sul terreno dell’opinione pubblica. L’azione diplomatica summenzionata 
verrebbe seguita dalla stampa con articoli appropriati, favorevoli al condominio 
pur menzionando l’alternativa di Žavlje. Contemporaneamente l’azione verrebbe 
sostenuta dai nostri amici all’estero (socialisti con disposizione amichevole come 
ad esempio Huysmans), che si pronuncerebbero pubblicamente per il condominio. 
Il giornale «Politica internazionale» potrebbe condurre presso questi uomini ed altri 
con posizioni simili simili un qualche tipo di sondaggio e pubblicare dichiarazioni 
di sostegno. Un ruolo importante in questa campagna lo giocherebbero proprio i 
triestini (i nostri e gli indipendentisti). Al momento opportuno dell’azione diploma-
tica si pronuncerebbe pubblicamente per il condominio uno o più dei nostri leader17.

17 AJ 836 KPR I-5-c / 83 PITANJE STT POSLE TALIJANSKIH IZBORA. (Sic)




