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I rapporti italo-jugoslavi nel secondo dopoguerra: tra lotte na-

zionali, contrapposizioni ideologiche e confronto bipolare 

 

Fin dalla nascita della Jugoslavia, alla fine della prima guerra 

mondiale, le relazioni tra Roma e Belgrado furono caratterizzate da 

forti polemiche e contrapposizioni, che resero impossibile 

l’attuazione di collaborazioni stabili e durature tra le due sponde 

dell’Adriatico. Al contrasto etnico in Istria e Dalmazia tra le locali 

popolazioni italiane, slovene e croate, risalente al periodo asburgico e 

causato dalla lotta per il primato politico e culturale, si affiancò 

un’accesa rivalità italo-serba per il controllo del mar Adriatico e per 

la penetrazione nell’area balcanica. Gli opposti nazionalismi e le vel-

leità di potenza del regime fascista (colpevole, tra le altre cose, anche 

per la tentata snazionalizzazione delle minoranze di origine slovena e 

croata) alimentarono tensioni e polemiche, trasformate dallo scoppio 

della seconda guerra mondiale in aperta ostilità, culminata 

nell’aggressione italo-tedesca dell’aprile 1941 e nella disgregazione 

del primo esperimento jugoslavo, quello monarchico ed egemonizza-

to dall’elemento serbo. 

Anche nel secondo dopoguerra, le relazioni politiche e diplomati-

che tra Italia e Jugoslavia continuarono ad essere segnate da incom-

prensioni e ostilità: per i governi di Roma e Belgrado la fine della se-

conda guerra mondiale non significò certo il ritorno alla normalità; 

né la caduta del fascismo e la nascita di una nuova Italia repubblica-

na e democratica furono motivi sufficienti per produrre una pacifica-

zione tra le popolazioni italiane e quelle jugoslave della Venezia 
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Giulia e della Dalmazia. Anzi, ai gravi motivi di frizione già esistenti 

tra i due paesi, si aggiunse la contrapposizione ideologica determina-

ta dall’affermazione politica e militare del movimento di liberazione 

nazionale jugoslavo, egemonizzato dal partito comunista e impegna-

to nella trasformazione del regno jugoslavo in una repubblica federa-

le, socialista e anticapitalista. Lungo i confini italo-jugoslavi, la guer-

ra contro il fascismo, finalizzata alla costruzione di una società co-

munista, coincise con la lotta di liberazione nazionale delle popola-

zioni slovene e croate dal predominio italiano e, in molti casi, si tra-

sformò in una vera e propria vendetta etnica nei confronti 

dell’elemento italiano, per le discriminazioni e i torti subiti dalle mi-

noranze jugoslave per mano delle autorità fasciste negli anni tra le 

due guerre. 

Fu in questo contesto di forte scontro nazionale e ideologico che si 

sviluppò la questione di Trieste, il lungo e sofferto contenzioso terri-

toriale che divise i due paesi per altri trent’anni. Nella primavera del 

1945, le forze partigiane jugoslave tentarono di occupare la città giu-

liana, per mettere di fronte al fatto compiuto i governi delle tre grandi 

potenze alleate (Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica) e an-

ticipare le decisioni della futura conferenza della pace. Pur di alimen-

tare la volontà unitaria e rafforzare le spinte centripete all’interno dei 

popoli slavo-meridionali, i comunisti jugoslavi, guidati da Josip Broz 

«Tito», non esitarono a far leva sui sentimenti nazionalisti degli slo-

veni e dei croati. La conquista territoriale della Venezia Giulia fino al 

fiume Isonzo rappresentò uno dei principali obiettivi della resistenza 

jugoslava: dopo aver riconquistato la Dalmazia nel corso del 1944, le 

truppe di Tito si impegnarono in una vera e propria corsa per la con-

quista di Trieste e, giunti in Istria nella primavera del 1945, entrarono 

nella città giuliana il 1° maggio, fra lo sgomento della popolazione 

italiana, soprattutto quella borghese e moderata, incapace di reagire e 

difendere la città dall’occupazione. 

Le grandi potenze alleate, in particolare gli Stati Uniti e la Gran 

Bretagna, non approvarono l’azione di Tito; gli obiettivi territoriali 

jugoslavi, resi evidenti dalla rapida avanzata delle forze partigiane e 

dalla particolare durezza della politica di occupazione adottata nelle 

province giuliane e istriane (attuata con deportazioni e massacri), 

vennero considerati inaccettabili dai governi di Washington e Lon-
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dra, interessati ad avere il pieno controllo di Trieste per assicurare i 

collegamenti con le proprie truppe di occupazione di stanza in Au-

stria e non del tutto convinti che le pretese jugoslave fossero piena-

mente giustificate sul piano etnico. Le forti pressioni anglo-

americane, assecondate dal governo sovietico, niente affatto disposto 

a rischiare crisi politiche e confronti militari con gli alleati in difesa 

delle aspirazioni jugoslave su Trieste, portarono alla divisione delle 

quattro province che componevano la Venezia Giulia (Gorizia, Trie-

ste, Pola e Fiume) in due zone di occupazione: una anglo-americana 

(zona A), comprendente Gorizia, Monfalcone e Trieste, e l’altra ju-

goslava (zona B), estesa al restante territorio giuliano, con 

l’eccezione di Pola, assegnata alle forze armate occidentali. Il trac-

ciato della linea di demarcazione avallava in gran parte il fatto com-

piuto jugoslavo: l’intervento di Londra e Washington, pur liberando 

Trieste dall’occupazione jugoslava, decretava la separazione di quasi 

tutta la regione giuliana dal territorio nazionale italiano. 

La divisione in zone d’occupazione rappresentava una soluzione 

transitoria in attesa delle decisioni prese dalle grandi potenze alleate 

nel corso della conferenza della pace, i cui lavori iniziarono nel set-

tembre 1945. Dopo diciotto mesi di confronto tra le posizioni sovie-

tiche (favorevoli alla pretesa jugoslava di annettersi tutta la Venezia 

Giulia e una parte della provincia friulana di Udine abitata da popo-

lazione slovena, unita all’Italia nel 1866) e quelle anglo-americane 

(più vicine alla richiesta italiana di dividere l’Istria lungo una linea 

basata sul principio etnico, che si ispirava alla proposta già avanzata 

dal presidente americano Wilson alla fine della prima guerra mondia-

le), il 10 febbraio 1947 si giunse alla firma del trattato di pace con l'I-

talia. Il trattato stabiliva che tutto il territorio della Venezia Giulia ad 

Est della linea Tarvisio–Monfalcone (equivalente alla maggior parte 

delle terre contese) fosse assegnato alla Jugoslavia ad eccezione di 

una ristretta fascia costiera comprendente Trieste, occupata dagli an-

glo-americani, e Capodistria, sotto occupazione jugoslava; questa fa-

scia costiera avrebbe costituito uno stato cuscinetto, il Territorio Li-

bero di Trieste, da erigersi formalmente attraverso la nomina di un 

governatore da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 

Il trattato di pace imponeva all’Italia del dopoguerra il netto ridi-

mensionamento della sua presenza politica, economica e culturale, 
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nella regione adriatica e balcanica; ridimensionamento sottolineato 

dalle perdite territoriali e dall’esodo della popolazione italiana locale, 

traumatizzata dalle vicende degli ultimi mesi di guerra e soprattutto 

dalle prime esperienze fatte sotto il regime comunista di Belgrado. 

La nuova classe dirigente repubblicana fu, per forza di cose, costretta 

ad accettare la situazione venutasi a creare in conseguenza della 

sconfitta militare dell’Italia monarchica e fascista; così come fu co-

stretta ad adeguarsi ai nuovi rapporti di forza determinatisi in ambito 

europeo, mediterraneo e balcanico; tuttavia, non sembrò rassegnarsi 

di fronte al distacco di Trieste, il cui recupero fu uno degli obiettivi 

costantemente presenti nella politica italiana del dopoguerra. 

Il contrasto italo-jugoslavo per il possesso di Trieste si sviluppò 

nel momento in cui l’Europa si stava dividendo in blocchi politici 

contrapposti, a causa della rottura della coalizione che aveva sconfit-

to il nazifascismo e del conseguente confronto globale tra le due 

maggiori potenze delle coalizione, Stati Uniti e Unione Sovietica, 

rappresentanti di due sistemi politici, economici e sociali del tutto an-

titetici e antagonisti. La logica bipolare investì in pieno la questione 

di Trieste, trasformandola da problema locale a variante adriatica 

della cortina di ferro. Alla luce della politica del contenimento adot-

tata dal governo di Washington in risposta alla politica di potenza 

sovietica e alla temuta espansione del movimento comunista, la dife-

sa di Trieste assumeva nuova importanza: la città giuliana diventava 

una sorta di baluardo occidentale destinato ad arginare eventuali in-

filtrazioni comuniste verso l’Italia settentrionale. Gli Stati Uniti e la 

Gran Bretagna decisero di ostacolare la nascita del TLT, troppo 

esposto al duplice rischio di subire pressioni militari da parte jugo-

slava (come accadde nel settembre del ’47, al momento dell’entrata 

in vigore del trattato di pace, con lo sconfinamento delle truppe jugo-

slave e la creazione di vere e proprie sacche in territorio italiano) o di 

diventare una sorta di avamposto sovietico, grazie all’attiva propa-

ganda fatta dai comunisti locali (sia italiani, che sloveni); fu a tale 

scopo che i governi di Londra e Washington rimandarono la nomina 

del governatore del TLT da parte dell’ONU, subordinandola 

all’accordo fra Roma e Belgrado, un’ipotesi, all’epoca, pressoché ir-

realizzabile. Gli anglo-americani ritennero utile e necessario preser-

vare lo status quo, per permettere alle proprie truppe di rimanere nel 
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capoluogo giuliano, anche a costo di lasciare, per un tempo indefini-

to, la zona B sotto l’amministrazione militare jugoslava. 

Trieste, oltre a rappresentare uno dei fronti della guerra fredda, 

divenne anche uno degli strumenti utilizzati nella battaglia propa-

gandistica per l’espansione e il rafforzamento dei due blocchi. In vi-

sta delle elezioni politiche dell’aprile 1948 per la formazione del 

primo Parlamento della Repubblica italiana, Francia, Gran Bretagna 

e Stati Uniti si impegnarono a promuovere una revisione del trattato 

di pace, affinché fosse riportato sotto la sovranità italiana l’intero 

TLT, con l’inclusione, quindi, non solo della zona A, ma anche di 

quella B. La promessa era contenuta nella dichiarazione tripartita del 

20 marzo 1948, il cui obiettivo era di appoggiare i partiti di governo 

nella consultazione elettorale. Si trattava, in buona sostanza, di dare 

soddisfazione ai partiti favorevoli al blocco occidentale su una delle 

questioni più sentite e seguite dall’elettorato italiano; così facendo, i 

governi occidentali non solo dimostravano all’opinione pubblica ita-

liana di essere sensibili nei confronti degli interessi italiani e di esse-

re disposti a schierarsi in loro difesa, ma rendevano ancora più im-

probabile la creazione del TLT, allontanando sempre di più il giorno 

della partenza delle proprie truppe da Trieste. La promessa, fatta a 

scopo chiaramente elettorale, diede nuova forza e vigore a quanti in 

Italia speravano nella revisione del trattato di pace e nella modifica 

del confine orientale, alimentando la tesi secondo la quale l’Italia 

aveva conservato la propria sovranità sull'intero Territorio Libero di 

Trieste, dato che quest’ultimo non era nato. 

Tuttavia, una nuova variabile si andò ad aggiungere al complesso 

quadro dei rapporti italo-jugoslavi: la frattura verificatasi all’interno 

del mondo comunista tra Tito e Stalin, che portò all’allontanamento 

della Jugoslava dall’orbita sovietica e al successivo avvicinamento di 

Belgrado al campo occidentale. Una volta conquistato il potere e ot-

tenuto il pieno controllo del paese, il partito comunista jugoslavo at-

tuò, nel campo delle relazioni internazionali, una politica molto attiva 

e a tratti anche aggressiva nei confronti dei paesi e dei popoli confi-

nanti; una politica che le grandi potenze, compresa l’Unione Sovieti-

ca, considerarono eccessivamente autonoma. Nel maggio del 1945, 

oltre a impegnarsi nella corsa per Trieste, le forze jugoslave tentaro-

no di impossessarsi anche di Klagenfurt e Villach nella Carinzia me-
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ridionale, ottenendo gli stessi risultati conseguiti nel capoluogo giu-

liano, vale a dire l’invito a ritirarsi dalla regione austriaca. Successi-

vamente, Tito decise di appoggiare i partigiani comunisti greci che 

alla fine della guerra erano insorti contro il ritorno del governo mo-

narchico in patria. L’intervento jugoslavo nella guerra civile greca 

era finalizzato non solo all’espansione del movimento comunista in 

Europa, ma anche al rafforzamento della posizione e del ruolo inter-

nazionali di Tito e del suo regime, attraverso la creazione di una 

grande Federazione balcanica, composta da Jugoslavia, Bulgaria, Al-

bania e Grecia. Secondo il leader jugoslavo, la soluzione federativa 

avrebbe rappresentato la risposta definitiva ai tanti problemi naziona-

li che da tempo dividevano i popoli balcanici; grazie alla Federazio-

ne, i paesi balcanici avrebbero risolto le dispute etniche e territoriali 

relative al possesso del Kosovo, della Macedonia, della Tracia e 

dell’Epiro, perché si sarebbero venuti a trovare all’interno di 

un’unica cornice confederale e socialista. 

Stalin, oltre ad essere irritato per le pressioni e le recriminazioni 

degli jugoslavi in questioni considerate minori da Mosca, come quel-

le di Trieste e della Carinzia, fu nettamente contrario alla creazione 

di un blocco federale balcanico; una costruzione politica del genere 

avrebbe potuto rappresentare un serio ostacolo all’affermazione del 

potere sovietico nell’Europa danubiano-balcanica, perché, al contra-

rio degli altri satelliti dell’Europa orientale, sarebbe stata difficilmen-

te manovrabile da parte di Mosca: in caso di successo, Tito non si sa-

rebbe più accontentato di essere il primo e il più attivo degli junior 

partner, ma avrebbe potuto rivendicare un ruolo paritario all’interno 

del campo comunista. Nel corso del 1948, i rapporti tra la Jugoslavia 

e l’Unione Sovietica si guastarono rapidamente e inesorabilmente: 

considerata la necessità di Stalin di riaffermare con forza la propria 

leadership e vista la non disponibilità jugoslava a sottomettersi alle 

direttive di Mosca, il dittatore sovietico decise di allontanare la Jugo-

slavia dal blocco comunista, facendo accusare Tito e il suo regime di 

deviazionismo ideologico e nazionalismo. La scomunica del leader 

jugoslavo divenne di pubblico dominio il 28 giugno 1948 attraverso 

l’espulsione del partito comunista jugoslavo dal Cominform, l’organo 

di informazione e di raccordo dei maggiori partiti comunisti europei, 

costituitosi nel settembre del 1947. 
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In seguito alla rottura con Mosca, la Jugoslavia si ritrovò isolata 

politicamente e indebolita economicamente per l’embargo commer-

ciale deciso dall’Urss e dai suoi satelliti. La tenuta del regime di Bel-

grado fu sottoposta a dura prova, non solo per il continuo verificarsi 

di incidenti lungo i confini con le vicine democrazie popolari, ma an-

che per le tentate cospirazioni interne dirette all’eliminazione di Tito 

e dei suoi collaboratori e alla loro sostituzione con elementi filoso-

vietici. La via d’uscita per il governo di Belgrado fu pressoché obbli-

gata: avvicinarsi e chiedere aiuto agli antagonisti della Russia sovie-

tica, gli Stati Uniti. Fu così che tra la fine degli anni Quaranta e 

l’inizio degli anni Cinquanta la Jugoslavia si legò gradualmente al 

blocco occidentale, pur continuando a essere un paese socialista. In 

quegli anni, il governo di Belgrado beneficiò di ingenti finanziamenti 

americani, per metà destinati all’assistenza militare. In cambio, il re-

gime di Tito non solo pose fine a ogni intervento nella guerra civile 

greca, abbandonando i comunisti greci al loro destino, ma diventò un 

elemento di stabilità nella politica balcanica del blocco occidentale, 

dando vita con la Grecia stessa e la Turchia al patto balcanico del 

1953, trasformato l’anno dopo in un patto di assistenza militare ven-

tennale, attraverso il quale la Jugoslavia si legava indirettamente 

all’Alleanza atlantica (di cui i governi di Ankara e Atene erano di-

ventati da poco membri). Il ruolo della Jugoslavia divenne di fonda-

mentale importanza agli occhi del governo di Washington e dei suoi 

alleati: per gli occidentali, la rottura con Mosca non solo aveva un 

grande significato ideologico e propagandistico, in virtù del colpo in-

ferto all’egemonia sovietica sui paesi comunisti dell’Europa danu-

biano-balcanica; ma rappresentava anche un notevole vantaggio stra-

tegico, perché allentava la pressione sovietica sui confini meridionali 

dell’Alleanza atlantica e faceva della Jugoslavia una sorta di stato 

“cuscinetto” tra le ramificazioni adriatiche e balcaniche dei due bloc-

chi. 

Il riallineamento della politica jugoslava non poteva rimanere sen-

za conseguenze nell’evoluzione della questione di Trieste. L’atteg-

giamento sospettoso e ostile, che i governi italiani dell’immediato 

dopoguerra avevano avuto nei confronti del regime di Belgrado, ri-

mase pressoché immutato anche dopo l’avvicinamento di Tito alle 

potenze occidentali. Per la classe dirigente italiana, la Jugoslavia era 
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rimasta un paese comunista e antagonista. Nonostante la rottura con 

l’Unione Sovietica, il regime di Belgrado era ancora un nemico, non 

solo del governo di Roma, ma di tutto l’occidente; un nemico a cui 

non dovevano essere fatte concessioni o dati aiuti. Grande fu, quindi, 

l’amarezza diffusa negli ambienti di governo per la posizione di 

equidistanza assunta in quegli anni dagli anglo-americani «tra 

un’Italia democratica e alleata e una Jugoslavia comunista e malfi-

da». In buona sostanza, a Roma si riteneva che non dovesse essere 

l’Italia «a pagare il prezzo del passaggio della Jugoslavia nel campo 

occidentale». L’atteggiamento ostile della classe dirigente italiana ri-

specchiava in massima parte le posizioni dell’opinione pubblica ed 

era sostanzialmente condiviso anche dall’opposizione comunista, di-

ventata antijugoslava dopo l’allontanamento del regime di Tito 

dall’orbita sovietica. 

Tuttavia, gli sviluppi della questione di Trieste non dipendevano 

certo dalla volontà del mondo politico italiano, ma da quella degli 

anglo-americani, la cui posizione, dopo l’espulsione del partito co-

munista jugoslavo dal Cominform, si modificò sensibilmente rispetto 

agli impegni presi con la dichiarazione tripartita del marzo 1948: non 

più revisione del trattato di pace per la restituzione di tutto il TLT 

all’Italia, ma invito ad avviare un negoziato diretto tra le due parti 

per giungere alla spartizione consensuale del Territorio Libero. 

L’importanza assunta dalla Jugoslavia nelle strategie politiche e mili-

tari di Washington e Londra rendeva necessario il consenso di Bel-

grado per qualsiasi tipo di soluzione prospettata per il futuro del 

TLT. La decisione di non ricorrere più a imposizioni forzose (come 

era accaduto nel maggio-giugno 1945), né tanto meno di condiziona-

re l’assistenza economica e militare assicurata alla Jugoslavia a con-

tropartite politiche, escludeva automaticamente la piena soddisfazio-

ne delle aspirazioni italiane a ritornare in possesso non solo della cit-

tà giuliana, ma anche delle località costiere dell’Istria situate 

all’interno della zona B e abitate ancora da popolazioni in maggio-

ranza italiane. Le richieste italiane erano fondate sulla cosiddetta tesi 

della «linea etnica continua», elaborata dal governo italiano e propo-

sta nei negoziati bilaterali intavolati con la Jugoslavia tra il 1951 e il 

1953, proprio per andare incontro alle sollecitazioni degli anglo-

americani. Il fallimento delle trattative dirette, determinato dalla con-
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trarietà di Belgrado a qualsiasi cessione territoriale nella zona B, 

spinse gli anglo-americani ad agire unilateralmente. Incalzati anche 

dagli incidenti causati dalle proteste della popolazione triestina, scesa 

in piazza il 20 marzo del 1952 nel quarto anniversario della dichiara-

zione tripartita per reclamarne l’attuazione, i governi di Washington 

e Londra decisero di dar luogo alla spartizione di fatto del TLT, an-

nunciando nell’ottobre del 1953 l’intenzione di evacuare la zona A e 

di trasferirne l’amministrazione al governo italiano. L’accesa e vibra-

ta reazione jugoslava, accompagnata dalla minaccia di invadere Trie-

ste in caso di ingresso in città delle truppe italiane, indusse gli anglo-

americani a tornare sui loro passi e a dar vita a un negoziato parallelo 

con italiani e jugoslavi, che portò alla soluzione di compromesso 

contenuta nel Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954. In base 

all’intesa raggiunta nel corso del lungo negoziato, i governi di Lon-

dra, Washington, Roma e Belgrado prendevano atto dell’impossi-

bilità di attuare le clausole del trattato di pace relative alla costituzio-

ne del TLT; conseguentemente, si decideva da parte anglo-americana 

e jugoslava di porre termine al governo militare nelle zone A e B del 

Territorio, di iniziare il ritiro delle truppe britanniche e americane 

dalla zona A, di cedere l’amministrazione di tale zona alle autorità 

italiane e di estendere l’amministrazione civile jugoslava sulla zona 

B; si stabilivano, infine, delle misure speciali per la protezione delle 

rispettive minoranze nazionali residenti nelle due zone. 

Si trattava, in buona sostanza, della spartizione del Territorio Li-

bero desiderata dagli anglo-americani e da tempo individuata come 

unica soluzione capace di tenere insieme gli interessi dell’alleato ita-

liano e dell’amico jugoslavo. Dopo aver compreso di non poter risol-

vere la questione senza il consenso di Belgrado, i governi di Wa-

shington e Londra si impegnarono con determinazione per convince-

re italiani e jugoslavi ad accettare una soluzione che non solo libera-

va gli anglo-americani dalla responsabilità di amministrare la zona 

A, ma eliminava un contenzioso considerato nocivo per l’Occidente. 

Per l’Italia rimaneva in piedi l’alibi della provvisorietà dell'accordo e 

della linea di confine; nel  Memorandum, infatti, si faceva riferimen-

to soltanto a misure di carattere pratico per il trasferimento 

dell’amministrazione, ma non era prevista alcuna cessione di sovra-

nità; una provvisorietà che lasciava sussistere intatta la tesi della so-
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vranità italiana sul TLT e la connessa teorica aspirazione a un futuro 

ritorno all’Italia anche della zona B, come del resto era stato promes-

so dagli alleati in occasione delle elezioni del 1948. Belgrado, inve-

ce, considerava la vertenza ormai sostanzialmente chiusa; la stabiliz-

zazione del confine con l’Italia permetteva a Tito e alla dirigenza 

comunista di rafforzare il paese, rivolgendo le proprie attenzioni 

esclusivamente a Est, verso il blocco sovietico, e non più su due 

fronti; un rafforzamento necessario per completare l’edificazione del-

la via jugoslava al socialismo e rendere più salda la presa del regime 

all’interno del paese. 

Dietro il simulacro della provvisorietà della sistemazione confina-

ria, si iniziarono a normalizzare le relazioni italo-jugoslave, con una 

serie di accordi bilaterali quali l’accordo di Udine del 1955, che re-

golava il traffico di persone e merci fra la regione triestina e le zone 

limitrofe, e l'accordo sulla pesca in Adriatico del 1958. Tali intese, 

nonostante le non infrequenti polemiche, rappresentarono il preludio 

dell’intenso sviluppo dei rapporti economici e culturali tra i due Stati 

verificatosi negli anni Sessanta. Con la progressiva internazionaliz-

zazione dei processi economici, la separazione tra le due coste adria-

tiche risultò sempre più artificiale e non del tutto corrispondente agli 

interessi dei due paesi. Furono proprio i reciproci legami economici, 

così forti in regioni, come quelle adriatiche, così vicine e comple-

mentari, ad aprire per primi un varco nella variante adriatica della 

cortina di ferro. Il rilancio delle relazioni commerciali era, poi, la di-

retta conseguenza dell’impostazione data dai governi italiani 

dell’epoca ai rapporti con Belgrado e basata sulla completa separa-

zione delle questione economiche da quelle politiche; un’imposta-

zione fortemente voluta da alcuni ambienti economici e industriali, 

interessati a trarre vantaggio dalla prossimità delle due coste adriati-

che. Fu così che, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, nono-

stante la freddezza e la difficoltà delle relazioni politiche e diploma-

tiche, gli scambi commerciali fra i due paesi tornarono ad intensifi-

carsi; i traffici con la Jugoslavia raggiunsero uno sviluppo tale da fa-

re dell’Italia il primo paese importatore dalla Federazione jugoslava e 

il secondo fra gli esportatori, a testimonianza dell’ineluttabilità, geo-

grafica ed economica, dei rapporti interadriatici.  



11 

Il riavvicinamento alla fine degli anni Sessanta: Roma e Belgrado 

negli anni della “Grande distensione internazionale” 

 

Nonostante la normalizzazione delle relazioni politiche e 

l’intensificarsi degli scambi economici, tra Roma e Belgrado non si 

riuscì a stabilire quel clima di cordialità e di collaborazione amiche-

vole, indispensabile per dare una sistemazione definitiva alla que-

stione di Trieste e per rilanciare stabilmente la cooperazione intera-

driatica, sottraendola alle polemiche locali e confinarie. 

Furono gli avvenimenti internazionali e le parallele vicende inter-

ne jugoslave della seconda metà degli anni Sessanta a favorire il 

riavvicinamento tra le due sponde dell’Adriatico. Nell’agosto del 

1968, le truppe sovietiche, insieme a quelle degli altri paesi del Patto 

di Varsavia (ad eccezione della Romania), invasero la Repubblica 

cecoslovacca per porre fine ad una crisi interna iniziata nel gennaio 

di quello stesso anno con la nomina di Aleksander Dubček a segreta-

rio generale del partito comunista cecoslovacco. L’intervento sovie-

tico era motivato dal tentativo operato dalla nuova leadership ceco-

slovacca di riformare il sistema economico e sociale, con l’obiettivo 

di avviare un generale processo di rinnovamento e di liberalizzazione 

del paese; un tentativo che non poteva non destare i timori della diri-

genza sovietica, preoccupata per l’eventuale indebolimento della 

propria egemonia sui satelliti del blocco orientale. L’aggressione nei 

confronti della Cecoslovacchia venne giustificata anche con motiva-

zioni di carattere ideologico attraverso l’elaborazione della cosiddetta 

“dottrina Brežnev”: il 25 settembre del 1968, sulla “Pravda”, 

l’organo del partito comunista sovietico, venne pubblicato un articolo 

in cui si affermava con chiarezza la necessità di assoggettare gli inte-

ressi di ogni singolo Stato socialista a quelli del movimento comuni-

sta internazionale; si trattava della teoria della sovranità limitata, 

esposta più autorevolmente dal massimo leader dell’Unione Sovieti-

ca, Leonid Brežnev, il successivo 12 novembre, di fronte al V con-

gresso del partito operaio polacco, durante il quale ribadì il dovere 

degli Stati socialisti di intervenire per stroncare eventuali minacce al-

la conquiste rivoluzionarie raggiunte dai popoli dei paesi comunisti. 

La violenta soluzione della crisi cecoslovacca e l’enunciazione 

della “dottrina Brežnev” misero in allarme il governo di Belgrado, 
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preoccupato per un’eventuale applicazione di tale dottrina al caso ju-

goslavo. Proprio in quegli anni, infatti, si riaffacciarono prepotente-

mente i problemi nazionali interni alla Federazione, rendendone evi-

dente la debolezza politica, acuita dalle difficoltà economiche per i 

primi insuccessi del modello di sviluppo jugoslavo. Come è noto, in 

seguito alla rottura con Mosca nel 1948 e alla crisi nei rapporti con 

tutti i paesi del blocco sovietico, il regime jugoslavo aveva dato vita 

a un intenso dibattito ideologico sulla corretta interpretazione e sulla 

migliore applicazione della dottrina marxista, criticando e condan-

nando la variante stalinista, basata sulla eccessiva burocratizzazione 

e sull’atteggiamento tipicamente imperialista adottato nei confronti 

degli altri regimi comunisti. Il dibattito interno aveva portato 

all’elaborazione di una visione specifica e particolare del socialismo, 

fondata sull’autogestione e il decentramento; autogestione significa-

va maggiore democrazia sociale ed economica, attraverso 

l’attribuzione della proprietà dei mezzi di produzione non più allo 

Stato, ma direttamente agli operai; il decentramento dei poteri statali 

comportava la concessione alle Repubbliche del pieno controllo sugli 

affari interni, lasciando al governo federale la gestione di alcuni set-

tori essenziali, quali la difesa, la sicurezza e la politica estera. La 

“terza via” intrapresa da Belgrado aveva fatto della Jugoslavia un 

paese socialista effettivamente diverso rispetto alle democrazie popo-

lari e alla stessa Unione Sovietica, con un modello di sviluppo origi-

nale, che poggiava su un’ampia articolazione della società, con un 

livello di vita nettamente superiore a quello degli altri paesi dell’Est 

europeo e con una graduale liberalizzazione degli stili di vita e dei 

costumi sociali, ma non del mondo politico. A lungo andare, però, la 

via jugoslava al socialismo aveva finito per rendere più gravi le diffe-

renze economiche e sociali e le divisioni politiche tra i vari gruppi 

nazionali che componevano la Jugoslavia, acuendo una frammenta-

zione interna sottolineata dalla stessa organizzazione del partito co-

munista, trasformato da soggetto unitario e monolitico in una Lega 

federativa dei partiti comunisti delle sei Repubbliche e delle due pro-

vince autonome. Già alla fine degli anni Cinquanta, erano emerse le 

prime contrapposizioni nella gestione e nella distribuzione del reddi-

to nazionale, prodotto per la maggior parte in Slovenia e in Croazia e 

convogliato soprattutto nelle aree di sottosviluppo del Sud del paese. 



13 

Nel corso degli anni Sessanta, la polemica si trasferì sul piano più 

propriamente politico e ideologico, trasformandosi in una contrappo-

sizione tra i fautori del centralismo e i difensori delle autonomie re-

pubblicane, tra i sostenitori di una graduale apertura all’economia di 

mercato e quelli dell’economia pianificata, tra i riformatori del socia-

lismo in senso liberale e i difensori dell’ortodossia marxista. La po-

lemica assunse anche la dimensione di un contrasto nazionale, con i 

serbi, distribuiti in ben cinque delle sei Repubbliche, che premevano 

per il rafforzamento dei poteri centrali e delle autorità federali, men-

tre gli sloveni e i croati difendevano l’autonomia conquistata, oppo-

nendosi a qualsiasi tentativo accentratore messo in atto da Belgrado. 

Nel 1966, il serbo Aleksandar Ranković, responsabile del Ministero 

dell’Interno e strenuo oppositore delle riforme economiche e politi-

che, venne allontanato dal potere con l’accusa di aver trasformato i 

servizi segreti in un apparato autonomo impegnato nella difesa degli 

interessi serbi contro le nazionalità «nemiche»; il paese ne ricavò 

l’impressione di un’autentica svolta liberale e riformatrice, cui fece 

seguito un periodo di grande fermento politico e culturale, caratteriz-

zato da una libertà di espressione e di pensiero senza precedenti. Un 

fermento e una libertà che finirono per favorire il puntuale riemerge-

re delle tensioni interetniche, represse per anni dall’ideologia ufficia-

le jugoslava fondata sui concetti di «fratellanza e unità». L’aspro 

confronto sul ruolo e sull’autonomia dei gruppi nazionali venne av-

viato nel 1966 dalla dirigenza slovena, allorché pose il problema 

dell’uso effettivo dello sloveno come lingua ufficiale della Federa-

zione accanto al serbo e al croato. Subito dopo, fu la volta della 

Croazia ad essere attraversata da fermenti nazionalistici, originati 

anch’essi dalle polemiche contro la politica culturale e la gestione 

economica del governo federale e culminati nella rivendicazione per 

la Repubblica croata di un’autonomia ancora più estesa. Le aspira-

zioni della componente croata si manifestarono in un crescendo di 

proteste popolari, che tra il 1969 e il 1971 scossero profondamente la 

coesione interna della Jugoslavia socialista. In quegli stessi anni, an-

che il mai sopito irredentismo bulgaro nei confronti della Macedonia 

tornò a essere motivo di tensione tra Sofia e Belgrado; la polemica 

venne avviata dalle autorità bulgare nel 1968 con la celebrazione del 

novantesimo anniversario dei preliminari di pace di Santo Stefano, 
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che avevano assegnato tutta la Macedonia alla Grande Bulgaria, e 

con la pubblicazione dell'Accademia delle Scienze di Sofia di un 

opuscolo, in cui si riaffermava l’appartenenza della popolazione ma-

cedone alla nazione bulgara. In buona sostanza, l’affermazione e la 

costruzione del regime socialista jugoslavo sembravano poter essere 

rimessi in discussione a causa delle tante questioni nazionali, che la 

nuova classe dirigente comunista, così come quella monarchica e 

borghese del periodo interbellico, non era riuscita a risolvere. Grande 

fu il timore di Tito e dei suoi più stretti collaboratori che tali fenome-

ni destabilizzanti potessero essere presi a pretesto per un intervento 

delle truppe del Patto di Varsavia, teso a riassorbire la Jugoslavia nel 

seno dell'ortodossia sovietica, attraverso la sostituzione della leader-

ship jugoslava con elementi favorevoli a Mosca. 

Un timore condiviso anche dal governo italiano, sempre più inte-

ressato a preservare e consolidare il ruolo della Federazione jugosla-

va come necessario baluardo territoriale e ideologico tra l’Italia e i 

paesi del Patto di Varsavia. A partire dal 1963, dopo la formazione in 

Italia di un governo di centro-sinistra, con l’ingresso del partito so-

cialista nell’esecutivo, i due paesi erano tornati gradualmente a dia-

logare nel tentativo di superare lo stallo raggiunto non solo nella que-

stione di Trieste, ma anche nella collaborazione politica in ambito in-

ternazionale. Grazie all’avvento del centro-sinistra, Roma e Belgrado 

avevano individuato un comune terreno d’intesa nella critica verso 

alcuni aspetti della politica estera americana, come l’intervento mili-

tare in Asia sud-orientale e la definitiva scelta filo-israeliana nella 

questione mediorientale; era stata soprattutto la presenza dei sociali-

sti italiani nella nuova maggioranza di governo a facilitare il riavvi-

cinamento, dato che per il PSI bisognava guardare con maggiori at-

tenzione e interesse all’originalità dell’esperimento politico, econo-

mico e sociale, realizzato da Tito e dalla dirigenza jugoslava. 

All’interno della classe dirigente italiana dell’epoca, inoltre, era dif-

fusa la convinzione che la Jugoslavia potesse svolgere un ruolo im-

portante nel rilancio della politica estera del paese, perché avrebbe 

potuto assicurare al governo di Roma l’appoggio dei non allineati, 

con cui numerosi esponenti del centro-sinistra volevano intensificare 

i rapporti e collaborare in ambito internazionale. Uno dei protagonisti 

politici di questa nuova fase delle relazioni italo-jugoslave (oltre che 
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della politica italiana in generale) era stato Aldo Moro, più volte pre-

sidente del Consiglio e ministro degli Esteri ad interim tra il 1963 e il 

1968. Il leader democristiano si era preoccupato soprattutto di raf-

forzare la cooperazione in campo economico e culturale e di favorire 

la collaborazione tra i due paesi nelle principali questioni di politica 

internazionale (Vietnam, Medio Oriente, rapporti Est-Ovest, disar-

mo), senza tuttavia affrontare in maniera specifica il problema 

dell’assetto definitivo delle zone A e B del TLT. Moro non solo ave-

va mantenuto l’impostazione adottata dai precedenti governi italiani 

dopo la firma del Memorandum di Londra, continuando a tenere ben 

separate le questioni economiche e commerciali da quelle territoriali, 

ma l’aveva estesa anche alle grandi questioni internazionali, sulle 

quali i governi italiani di centro-sinistra e il regime socialista di Bel-

grado avevano trovato utili elementi di convergenza. Nel novembre 

del 1965, Moro era stato il primo presidente del Consiglio italiano a 

recarsi in visita ufficiale in Jugoslavia; visita restituita dal capo del 

governo federale jugoslavo, Mika Spiljak, nel gennaio del 1968, a 

suggello della «comunanza di interessi e di propositi» esistente tra i 

due paesi in numerosi settori d’intervento politico ed economico, ad 

esclusione – ovviamente − della questione di Trieste. 

Fu alla luce dei migliorati rapporti tra i due paesi e della fonda-

mentale importanza strategica della Jugoslavia non allineata che, il 2 

settembre del 1968, l’allora ministro degli Esteri, Giuseppe Medici, 

comunicò al governo di Belgrado che l’Italia non avrebbe tentato di 

trarre alcun vantaggio da eventuali spostamenti verso i confini orien-

tali delle truppe jugoslave di stanza lungo la frontiera con l’Italia. Di 

fronte all’instabilità della vicina Federazione jugoslava, erano del tut-

to evidenti le preoccupazioni italiane di vedere la truppe del Patto di 

Varsavia entrare in territorio jugoslavo in applicazione della “dottri-

na Brežnev” e di ritrovarsi a confinare direttamente con il blocco so-

vietico, riportando la cortina di ferro a ridosso di Gorizia e Trieste. 

La garanzia italiana produsse un vero e proprio “disgelo” tra le due 

sponde dell’Adriatico, dando un importante contributo al migliora-

mento del clima politico e al superamento dei reciproci sospetti e del-

le numerose incomprensioni. Il miglioramento venne sottolineato 

dalle visite in Jugoslavia del nuovo ministro degli Esteri, Pietro Nen-

ni, e del presidente dalla Repubblica italiana, Giuseppe Saragat, ri-



16 

spettivamente nel maggio e nell’ottobre del 1969, convinti entrambi 

della necessità di aiutare la Jugoslavia socialista e non allineata a ri-

manere integra e indipendente, perché – a loro dire − la vera frontiera 

orientale italiana era quella della Jugoslavia con le vicine democrazie 

popolari e non quella che correva lungo l’Isonzo. 

L’atmosfera cambiò a tal punto che Roma e Belgrado tornarono a 

parlare anche della questione di Trieste e del confine settentrionale 

sulla base di nuovi presupposti: da parte italiana si accettò la connes-

sione tra la delimitazione della frontiera settentrionale, 

l’eliminazione delle sacche e la spartizione definitiva del mancato 

Territorio Libero di Trieste, mentre da parte jugoslava si accolse la 

richiesta italiana di inserire il problema territoriale in un più ampio 

negoziato politico ed economico (richiesta avanzata nella speranza di 

ottenere benefici e vantaggi in cambio di un accordo che l’opinione 

pubblica italiana avrebbe percepito come una rinuncia). 

Anche in quest’occasione, protagonista del rilancio dei negoziati 

per la chiusura della questione confinaria fu Aldo Moro, tornato alla 

guida della Farnesina nell’agosto del 1969. Contrariamente 

all’impostazione adottata negli anni precedenti, il leader democri-

stiano decise di entrare nel merito delle questioni ancora pendenti, 

attivandosi concretamente per la soluzione definitiva del contenzioso 

territoriale italo-jugoslavo e dando vita a un negoziato che si sarebbe 

rivelato lungo e tortuoso. Alla base dell’azione di Moro erano pre-

senti motivazioni d’ordine generale e altre di carattere particolare. 

Sulla determinazione del nuovo responsabile degli Esteri, influì 

senz’altro il quadro internazionale che si profilò alla fine degli anni 

Sessanta, caratterizzato dall'avvio del processo di distensione tra i 

due blocchi e dalle rinunce territoriali compiute dalla Repubblica fe-

derale di Germania nel quadro della Ostpolitik; processo di disten-

sione che sarebbe poi culminato nella firma dell'atto finale di Helsin-

ki del 1975 e nell’affermazione del principio del rispetto dei confini 

esistenti in Europa. I mutamenti in atto nella politica internazionale 

favorirono il progetto di Moro di inserire la chiusura della questione 

di Trieste nel quadro di un generale sforzo di miglioramento delle re-

lazioni dell’Italia con i paesi vicini, Austria e Jugoslavia, con cui esi-

stevano delle pendenze risalenti agli anni della seconda guerra mon-

diale. Era l’applicazione locale della cosiddetta «dottrina italiana per 
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la pace», presentata dal responsabile della Farnesina in un discorso 

programmatico tenuto alle Nazioni Unite l’8 ottobre del 1969. Se-

condo Moro, alla luce della nuova fase in cui stava entrando la co-

munità internazionale, era giunto il momento di superare gli schemi 

della vecchia politica di potenza e della logica bipolare, per configu-

rare una società internazionale fondata sui valori della solidarietà, 

dell’uguaglianza e della pace. Nell’ottica della trasformazione del si-

stema internazionale in senso multipolare, era necessario favorire il 

dialogo e la distensione tra i blocchi e rafforzare l’evoluzione politica 

dell’Europa occidentale, premessa di una positiva e fruttifera colla-

borazione dell’intera Europa. All’interno di questo processo più am-

pio e complesso, anche l’Italia poteva svolgere un ruolo e dare il suo 

contributo, impegnandosi per la risoluzione delle controversie politi-

che e territoriali con l’Austria e la Jugoslavia, e avviando con tali 

paesi (neutrale il primo e non allineato il secondo) una stretta colla-

borazione politica, primo passo per il superamento della divisione 

dell’Europa in blocchi politici e militari contrapposti. Ovviamente, il 

programma di Moro era funzionale anche ai complicati equilibri del-

la politica interna italiana; in un momento particolarmente difficile 

per il paese a causa delle forti tensioni sociali e delle contestazioni 

giovanili, teorizzare l’abbandono della logica bipolare poteva facili-

tare il disegno del leader democristiano di coinvolgere progressiva-

mente il partito comunista italiano nell’area di governo; nello speci-

fico, poi, migliorare i rapporti con la Jugoslavia, risolvendo i pro-

blemi ancora aperti, significava andare incontro alle richieste in tal 

senso sia dei socialisti, che dei comunisti italiani, sostenitori del si-

stema jugoslavo e interessati al rafforzamento del regime di Tito, so-

prattutto dopo gli avvenimenti della primavera di Praga e dopo 

l’enunciazione della “dottrina Brežnev”. 

Quanto alle considerazioni più strettamente attinenti alla dimen-

sione bilaterale dei rapporti con Belgrado, Moro era convinto che la 

sistemazione territoriale stabilita dal Memorandum di Londra fosse 

ormai «non modificabile con la forza» e «non modificabile con il 

consenso». Contrariamente a quanto avevano dichiarato per anni i 

precedenti leader del suo stesso partito, per i quali l’intero TLT o, in 

alternativa, la maggior parte di esso sarebbe dovuto tornare all’Italia 

data la provvisorietà dell’intesa raggiunta nel 1954, per Moro la si-
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tuazione fissata dal Memorandum andava rispettata senza apportare 

cambiamenti e le «sfere territoriali» risultanti da esso (che configura-

vano la spartizione di fatto del TLT) erano «fuori questione» e «fuori 

discussione». Il passaggio mancante per la stabilizzazione della fron-

tiera e per la completa normalizzazione dei rapporti tra i due paesi 

era la modifica dello status giuridico dell’assetto definito 

dall’accordo di Londra e la trasformazione della linea di demarcazio-

ne tra l’amministrazione italiana della zona A e quella jugoslava del-

la zona B in confine di Stato. Allo stesso tempo, però, Moro si ren-

deva conto che una soluzione rapida e improvvisa della questione di 

Trieste attraverso  la spartizione del TLT avrebbe suscitato numerose 

reazioni contrarie, sia a livello locale (anche all’interno della stessa 

DC triestina), che a livello nazionale, negli ambienti dell’estrema de-

stra; il timore era quello di suscitare nuovi motivi di accuse, conte-

stazioni e violenze, mentre la vita politica italiana attraversava una 

fase piuttosto delicata e turbolenta. In sintesi, il responsabile della 

Farnesina voleva evitare che per ottenere un successo immediato si 

finisse per ottenere un peggioramento dei rapporti e non un miglio-

ramento, a causa di un’opinione pubblica non sufficientemente matu-

ra in alcune sue componenti, ancora legate a fattori «passionali» e 

«sentimentali», che non andavano trascurati. Era necessario, secondo 

Moro, presentare l’accordo con la Jugoslavia non come una rinuncia 

italiana alla zona B, perché non si poteva rinunciare a qualcosa che 

ormai non apparteneva più al paese dai tempi della guerra e del trat-

tato di pace, ma come l’acquisizione definitiva di un vantaggio sia 

territoriale (la zona A con Trieste, che il trattato del ’47 aveva lascia-

to al di fuori dei confini nazionali), che politico ed economico, attra-

verso il rilancio dell’amicizia italo-jugoslava. 

 

 

La chiusura della questione di Trieste e il rilancio dell’amicizia 

italo-jugoslava 

 

Alla fine degli anni Sessanta, quindi, i governi di Roma e Belgra-

do, fortemente interessati a “normalizzare” la frontiera comune e i 

rapporti bilaterali, decisero di avviare il negoziato per la chiusura de-

finitiva dell’annosa questione di Trieste. L’incarico di condurre delle 
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«conversazioni esplorative segrete» per la ricerca di una soluzione 

globale dei problemi pendenti tra i due paesi venne affidato 

all’ambasciatore italiano Gian Luigi Milesi Ferretti, vicedirettore de-

gli Affari Politici della Farnesina, e a quello jugoslavo Zvonko Pe-

rišić; la scelta fu determinata dal ruolo particolare ricoperto dai due 

diplomatici, essendo entrambi a capo delle rispettive delegazioni in 

seno alla Commissione mista italo-jugoslava per l’applicazione delle 

Statuto delle minoranze (previsto dal Memorandum d’intesa del 

1954); si riteneva, quindi, che, all’interno di tale organismo bilatera-

le, il rappresentate italiano e il suo omologo jugoslavo avrebbero po-

tuto svolgere sondaggi e presentare proposte senza destare particolari 

clamori. 

Le trattative – come era prevedibile − si rivelarono piuttosto com-

plesse e difficili, a causa del solco creatosi tra la posizione italiana e 

quella jugoslava e per l’impossibilità di superare in breve tempo in-

comprensioni e diffidenze causate da decenni di contrasti e ostilità. 

Le conversazioni segrete proseguirono tra fasi alterne per quasi due 

anni, fino all’autunno del 1970, quando − in data 21 novembre − i 

due incaricati conclusero i loro lavori con una relazione, che faceva 

stato dei pochi punti d’intesa e dei molti di divergenza tra le posizio-

ni italiane e jugoslave. Il punto di maggior contrasto era rappresenta-

to dalla pretesa italiana di legare il riconoscimento della sovranità ju-

goslava sulla zona B a un corrispettivo politico e territoriale, che non 

fosse soltanto la restituzione delle sacche create dalle truppe jugosla-

ve nel 1947. Per Belgrado, invece, esisteva un rapporto di reciprocità 

tra il riconoscimento italiano per la zona B e quello jugoslavo per la 

zona A, perché la non concessione del primo implicava la non con-

cessione del secondo, rimettendo in discussione l’appartenenza di 

Trieste all’Italia: in buona sostanza, se per Roma la linea di demarca-

zione non era definitiva, allora nulla poteva essere considerato defi-

nitivo, neanche l’italianità di Trieste. I rappresentanti jugoslavi fece-

ro chiaramente intendere che la sistemazione giuridica dell’ex TLT 

non era un tema di esclusivo interesse jugoslavo, ma anche italiano, 

perché un’ipotetica riesumazione di quanto previsto dal trattato di 

pace avrebbe comportato la rimessa in discussione dello status di en-

trambe le zone: per Belgrado il riconoscimento della sovranità jugo-

slava sulla zona B era ormai un semplice atto dichiarativo del suo di-
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ritto e non costitutivo di esso, e non poteva essere portato a giustifi-

cazione o preso a pretesto per la richiesta di eventuali contropartite. 

La conclusione − in verità non molto incoraggiante e positiva − 

delle conversazioni esplorative fu seguita da una nuova crisi nelle re-

lazioni italo-jugoslave, accompagnata da polemiche politiche e pro-

pagandistiche. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 

1970, infatti, le difficoltà negoziali furono acuite dalle resistenze de-

gli esponenti politici triestini e dalle forti critiche avanzate in Parla-

mento dai leader dell’estrema destra nei confronti dell’operato del 

governo; critiche e resistenze dovute non solo all’annuncio della visi-

ta in Italia di Tito (programmata per il 10 dicembre in restituzione 

della visita di Stato effettuata da Saragat l’anno precedente), ma an-

che alla pubblicazione sulla stampa di alcune notizie relative ai con-

tatti in corso tra i due governi (la cui segretezza, evidentemente, ini-

ziava a venir meno). Il 28 novembre, era apparso sul quotidiano di 

Roma, “Il Tempo”, un articolo intitolato “L’Italia rinuncerebbe alla 

Zona B di Trieste”, nel quale, riportando notizie definite «inquietan-

ti» provenienti da ambienti diplomatici «ben informati», si annuncia-

va la possibile conclusione di un accordo per la cessione della zona B 

alla Jugoslavia nel corso dell’imminente visita di Tito. L’articolo 

provocò proteste e polemiche, culminate in una serie di interrogazio-

ni parlamentari presentate da alcuni deputati e senatori del MSI e del-

la DC, con cui si chiedeva conto al governo delle «notizie circolanti 

in ambienti diplomatici» e delle «voci apparse sulla stampa» su que-

stioni inerenti la sovranità italiana sulla zona B del mancato Territo-

rio Libero di Trieste. In risposta alle interrogazioni, Moro ribadì che 

durante la visita compiuta recentemente da lui e dal presidente Sara-

gat in Jugoslavia non erano state affrontate le questioni territoriali 

ancora irrisolte e che lo stesso sarebbe accaduto in occasione del 

viaggio di Tito in Italia; il responsabile della Farnesina, poi, assicurò 

che l’esecutivo non avrebbe preso in considerazione «alcuna rinuncia 

ai legittimi interessi nazionali». Come è noto, quest’ultima frase su-

scitò un netto irrigidimento da parte jugoslava, dando luogo a reazio-

ni alquanto vivaci soprattutto in Slovenia e in Croazia. Secondo 

quanto affermato dal ministro degli Esteri jugoslavo, Mirko Tepavac, 

durante un colloquio con l’ambasciatore italiano, Folco Trabalza, le 

dichiarazioni di Moro furono considerate «lesive» degli interessi ju-
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goslavi, perché erano state date in risposta a un’interrogazione di 

«carattere specificamente irredentistico», dai cui contenuti e toni il 

governo italiano aveva dimostrato di non voler prendere le distanze; 

motivo per cui, secondo il governo di Belgrado, non esistevano più le 

condizioni «accettabili» per la venuta di Tito in Italia. 

In realtà, dietro l’episodio della mancata visita del leader jugosla-

vo in Italia, si celava il fallito tentativo da parte del regime di Bel-

grado di operare una forzatura nei contatti segreti in corso. Nei col-

loqui preparatori del viaggio del presidente Tito, di fronte alla richie-

sta jugoslava di inserire le questioni confinarie tra gli argomenti di 

conversazione, da parte italiana si era chiarito che l’ufficializzazione 

delle conversazioni esplorative non sarebbe stata opportuna: le pro-

babili reazioni della stampa e degli ambienti parlamentari induceva-

no i dirigenti italiani a mantenere un atteggiamento quanto mai pru-

dente, nell’interesse del successo dell’incontro; pertanto, sarebbe sta-

to più opportuno continuare a mantenere il massimo riserbo sulle 

conversazioni confidenziali già avviate e inserire nell’agenda del 

viaggio presidenziale i problemi di politica internazionale che inte-

ressavano i due paesi. Tuttavia, nel novembre del 1970, 

nell’imminenza della visita, i collaboratori di Tito tornarono a chie-

dere con insistenza l’inserimento del problema territoriale nei temi di 

discussione. Il motivo per cui Belgrado sembrava voler tornare sui 

propri passi era identico a quello addotto da Roma: le esigenze di po-

litica interna. In alcuni colloqui con i diplomatici italiani, i rappre-

sentanti di Belgrado dissero di comprendere perfettamente le nume-

rose difficoltà interne del governo italiano; tuttavia, non potevano 

non far presente che anche il governo jugoslavo doveva fare i conti 

con la propria opinione pubblica, soprattutto di parte slovena e croa-

ta: a Lubiana e a Zagabria, infatti, mal si comprendevano le esitazio-

ni italiane e si iniziava a sospettare che Roma avesse intenzione sol-

tanto di «tirare il can per l’aia», senza voler effettivamente conclude-

re. Di fronte alle perduranti contestazioni bulgare per la questione 

macedone e alle mai sopite pressioni albanesi per il problema del 

Kosovo, il regime di Belgrado voleva che almeno il confine adriatico 

venisse formalmente riconosciuto, anche perché era stata proprio 

l’Italia a dichiarare spontaneamente nel settembre del ’68 di essere 

interessata alla sopravvivenza e all’integrità della Federazione jugo-
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slava. Per questo, pur essendo disposti ad aspettare il momento più 

propizio per la soluzione definitiva della questione territoriale, i rap-

presentanti di Belgrado avevano bisogno di «una qualche forma di 

assicurazione», con cui da parte italiana si ribadisse la non archivia-

zione del problema, accompagnata da «qualche prova concreta di 

buona volontà». 

La risposta del governo di Roma, però, continuò ad essere sostan-

zialmente negativa, non andando incontro alla principale richiesta ju-

goslava, vale a dire la rapida formalizzazione delle conversazioni 

confidenziali tra i due paesi, in atto ormai da quasi due anni. Da parte 

italiana, infatti, si diede la piena disponibilità a continuare i contatti 

esplorativi tra gli esperti (che eventualmente avrebbero potuto essere 

affiancati anche dagli ambasciatori a Roma e a Belgrado) e a prende-

re in considerazione lo studio di quei provvedimenti applicabili an-

che prima dell’accordo finale, ma solo dopo la conclusione del viag-

gio del presidente Tito; durante la visita presidenziale, invece, la di-

sponibilità italiana non sarebbe andata oltre «l’ascoltare con dovero-

sa cortesia» il punto di vista jugoslavo in merito alle varie questioni 

pendenti. 

Fu, quindi, l’indisponibilità italiana a provocare l’irrigidimento 

dei dirigenti jugoslavi, che approfittarono della risposta data da Moro 

in Parlamento per tirarsi fuori dalla situazione d’impaccio in cui si 

erano messi: bisognosi di un successo internazionale in una questione 

particolarmente sentita dalle popolazioni slovene e croate (quelle 

stesse popolazioni che sembravano voler mettere in discussione 

l’assetto interno del regime jugoslavo, chiedendo maggiore autono-

mia e l’attuazione di riforme liberali e democratiche), i rappresentan-

ti di Belgrado avevano tentato di forzare i tempi e i modi del nego-

ziato con Roma, subordinando la visita di Tito a condizioni che non 

erano state menzionate nel momento in cui l’invito stesso era stato 

accettato. Probabilmente, il rinvio della visita sembrò al governo di 

Belgrado la migliore via d’uscita non tanto per sottrarsi a un insuc-

cesso diplomatico, quanto per evitare ulteriori complicazioni interne, 

riaffermando la ferma difesa degli interessi di sloveni e croati, senti-

tisi minacciati dalle affermazioni di Moro. 

La crisi, tuttavia, fu prontamente superata nelle settimane imme-

diatamente successive, grazie ad un colloquio chiarificatore tra Moro 
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e l’ambasciatore jugoslavo Srdja Prica, durante il quale il responsabi-

le della Farnesina precisò che il riferimento agli «interessi legittimi» 

doveva essere inteso come un’affermazione di «carattere generale», 

non necessariamente collegata a specifici problemi territoriali; per 

comprenderne il senso, doveva essere valutato alla luce di quella so-

luzione globale delineatasi nel corso dei contatti ufficiosi, che avreb-

be consentito «un felice contemperamento, in un contesto bilaterale, 

dei legittimi interessi dei due paesi». Al di là delle formule di Moro, 

la crisi rientrò perché il leader democristiano affermò con chiarezza 

che da parte italiana non si voleva assolutamente rimettere in discus-

sione o contestare la situazione di fatto creata dal Memorandum del 

1954; tuttavia, la definizione formale di tale situazione costituiva per 

il governo italiano un problema «complesso e difficile», che poteva 

essere risolto solo nell’ambito di un negoziato globale in grado di 

produrre un accordo soddisfacente per entrambe le parti; proprio la 

complessità e la difficoltà del negoziato avevano spinto il governo di 

Roma a rifiutare ogni collegamento tra l’effettuazione della visita del 

presidente Tito e la discussione delle questioni territoriali, che di cer-

to non avrebbero trovato soluzione durante la sua breve permanenza 

in Italia. 

Risolta la crisi, Roma e Belgrado decisero di rilanciare il dialogo 

attraverso un incontro tra i due ministri degli Esteri, svoltosi a Vene-

zia il 9 febbraio del 1971. Moro ribadì il pieno rispetto del Memo-

randum di Londra, riconoscendo che l’intesa del 1954 non aveva più 

«alcun carattere di provvisorietà»; allo stesso tempo, però, precisò 

per l’ennesima volta che l’accordo avrebbe dovuto essere raggiunto 

senza provocare turbamenti nella vita pubblica italiana; per questo, 

riteneva necessario dare una soluzione globale a tutte le questioni an-

cora pendenti (sacche, rettifiche di confine, accordi economici e do-

ganali) e non al solo problema di Trieste e Capodistria, attraverso un 

negoziato ampio, graduale e, soprattutto, segreto. Tepavac, al contra-

rio, avendo la assoluta necessità di ottenere un successo internaziona-

le da poter spendere di fronte all’opinione pubblica slovena e croata, 

tornò a premere per un rapida soluzione delle trattative o, almeno, 

per una loro ufficializzazione, affinché risultasse con chiarezza la vo-

lontà di entrambe la parti di giungere a un accordo finale. Nel tenta-

tivo di trovare un compromesso in grado di rilanciare la trattativa 
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senza creare imbarazzi ai due governi, Moro e Tepavac decisero che 

sarebbe stato opportuno proseguire le conversazioni esplorative se-

grete per le questioni territoriali e, allo stesso tempo, concordare una 

serie di «pacchetti» equilibrati di pronta attuazione, per la soluzione 

dei problemi di più urgente interesse per le popolazioni locali. In 

buona sostanza, si tentava di mandare un messaggio tranquillizzante 

a sloveni e croati, facendo capire loro − attraverso il comunicato uf-

ficiale rilasciato alla fine dell’incontro − che si stava andando verso 

la stabilizzazione della frontiera con l’Italia; contemporaneamente, 

però, si lasciava intendere agli italiani che per il momento il destino 

della zona B non era all’ordine del giorno, ma sarebbe stato preso in 

esame solo alla fine di un lungo negoziato, attraverso il quale gli in-

teressi delle popolazioni italiane locali sarebbero stati tutelati nel mi-

glior modo possibile. Moro e Tepavac, inoltre, stabilirono che i due 

esperti, Milesi Ferretti e Perišić, incaricati di riprendere le trattative 

sulla base di questi nuovi presupposti, fossero affiancati dai rispettivi 

ambasciatori a Roma e a Belgrado, Trabalza (sostituito poi dal giu-

gno 1971 da Giuseppe Walter Maccotta) e Prica. 

Una volta dissipate le incomprensioni e riprese le conversazioni 

bilaterali, fu possibile dar seguito anche alla visita di Tito in Italia. Il 

viaggio del presidente jugoslavo, che ebbe luogo il 25 e il 26 marzo 

del 1971, fu preceduto da un’accurata preparazione diplomatica da 

parte italiana, affinché fosse ben chiaro ai dirigenti di Belgrado che 

non sarebbe stato il caso di tornare sui problemi già affrontati a Ve-

nezia «con franchi e particolareggiati scambi di vedute», conclusisi 

con «intese reciprocamente soddisfacenti»; naturalmente − venne 

precisato dai rappresentanti italiani – non si aveva nulla in contrario a 

che Tito, ove lo avesse ritenuto opportuno, accennasse a tali questio-

ni nel corso delle conversazioni riservate. Alla vigilia della partenza 

per Roma, il presidente jugoslavo fece sapere di essere stato informa-

to dei risultati positivi dell’incontro di Venezia, così come del fatto 

che il governo italiano sarebbe andato incontro a serie difficoltà, qua-

lora certi temi fossero stati sollevati e discussi nel corso della visita; 

di conseguenza, si impegnava a tenerne conto, ponendo come condi-

zione che, in «conversazioni a quattr’occhi», si esprimesse soddisfa-

zione per i risultati ottenuti e si manifestasse la determinazione di 

raggiungere, appena possibile, le soluzioni auspicate. Durante la 
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permanenza del presidente jugoslavo, non ci furono sorprese o im-

previsti: entrambi i governi sottolinearono con entusiasmo le conver-

genze registratesi tra i due paesi su numerosi problemi di politica in-

ternazionale, senza che le questioni bilaterali relative alle frontiere e 

alle minoranze venissero sollevate e toccate. 

Il viaggio di Tito fu senza dubbio un fatto estremamente positivo, 

soprattutto alla luce di quanto era accaduto in dicembre. Tuttavia, 

l’impressione derivante dall’ennesimo riavvicinamento italo-

jugoslavo era di due paesi deboli e instabili, che avevano bisogno di 

reciproche concessioni per poter sopravvivere. Attraversati entrambi 

da profonde divisioni interne e turbati da gravi crisi politiche (di tipo 

etnico e nazionale in Jugoslavia, di carattere politico-ideologico in 

Italia) sembravano quasi volersi puntellare a vicenda o addirittura, in 

alcuni casi, rafforzarsi a spese dell’altro. Tito e i suoi collaboratori 

premevano per la rapida chiusura della questione territoriale, attra-

verso la spartizione del TLT, nella speranza di riconquistare il con-

senso sloveno e croato, sempre più incerto e oscillante. Moro, insie-

me a quanti ne condividevano il disegno politico di apertura nei con-

fronti dei comunisti italiani, vedeva nella stretta collaborazione con 

la Jugoslavia, paese socialista, ma non allineato, un possibile terreno 

d’intesa per la creazione di un rapporto stabile e duraturo tra la DC e 

il PCI, unica via d’uscita per superare la fase di estrema instabilità 

politica e di forte contrapposizione sociale vissuta dal paese in 

quegl’anni; esaurita l’azione del centro-sinistra organico, basato sulla 

collaborazione tra democristiani e socialisti, per Moro era necessario 

allargare l’area di governo, cooptando progressivamente i comunisti 

italiani e dando vita alla stagione della «non sfiducia» e della «soli-

darietà nazionale»; in quest’ottica, la collaborazione con Belgrado 

avrebbe potuto rappresentare uno dei banchi di prova (certamente 

non l’unico) per verificare la tenuta di una possibile intesa tra i due 

maggiori partiti italiani. Un obiettivo, però, assai difficile da rag-

giungere per la presenza di un’estrema destra molto sensibile e atten-

ta ai temi di Trieste e del confine orientale, e per le forti resistenze 

politiche locali, anche all’interno della stessa DC triestina; da qui, 

l’esigenza – esattamente opposta a quella del regime di Belgrado – di 

andare avanti gradualmente e senza clamori, nella speranza di trovare 

una soluzione globale, in grado di convincere l’opinione pubblica 
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dell’importanza dell’amicizia e della collaborazione tra i due paesi 

anche a costo di qualche sacrificio. 

Nonostante le positive premesse poste a Venezia e confermate a 

Roma, nel corso della visita di Tito, i lavori del «gruppo a quattro» 

voluto da Moro e Tepavac si trascinarono per molti mesi, senza riu-

scire a trovare un’intesa né per i pacchetti di rapida attuazione, né per 

la soluzione globale delle controversia italo-jugoslava. Le riunioni 

del «gruppo a quattro» ebbero luogo tra il marzo del 1971 e il gen-

naio 1973, in un periodo di estrema instabilità governativa in Italia, 

sottolineata dalla formazione di 3 esecutivi nell’arco di 18 mesi e 

dallo svolgimento nel maggio del 1972 di elezioni politiche anticipa-

te, e di gravi tensioni nazionali in Jugoslavia, culminate con 

l’epurazione di numerosi dirigenti comunisti, croati, sloveni e serbi, 

perché incapaci di attuare le riforme senza impedire il riemergere 

delle rivalità etniche. Dopo un inizio positivo, durante il quale furono 

concordati due «pacchetti» riguardanti il settore di Gorizia, le con-

versazioni non portarono ad alcun risultato concreto, perché il gover-

no jugoslavo non diede la propria approvazione alle poche misure di 

immediata attuazione predisposte dagli esperti. Al di là delle dichia-

razioni di principio sulla necessità di dialogare e collaborare per la 

soluzione delle questioni pendenti, i punti di contrasto erano rimasti 

sostanzialmente immutati: da parte jugoslava, si insisteva affinché la 

nuova intesa avesse decorrenza dalla data di entrata in vigore del trat-

tato di pace del 1947, per ottenere l’implicito riconoscimento della 

legittimità dell’annessione de facto della zona B ed eliminare, così, 

ogni pretesa italiana ad avere eventuali contropartite sulla base di un 

«titolo residuale negoziale»; la soluzione proposta da Belgrado non 

solo avrebbe escluso la zona B dal negoziato, ma avrebbe influito 

sulla liquidazione di eventuali indennizzi per i beni perduti dagli ita-

liani, che sarebbe stati valutati al valore del 10 giugno 1940. Da parte 

italiana, invece, in particolare da parte di Milesi Ferretti, si premeva 

per far decorrere le intese dalla data di entrata in vigore del futuro 

trattato; in questo modo, gli indennizzi si sarebbero rivalutati e so-

prattutto si sarebbero poste le basi per poter esigere un «prezzo» per 

la zona B, in termini politici, economici e, secondo Milesi Ferretti, 

anche territoriali. Il contrasto tra le posizioni italiane e quelle jugo-

slave venne ulteriormente aggravato anche dal problema delle mino-
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ranze slovene al di fuori del TLT. La questione, sollevata a più ripre-

se dagli jugoslavi, che chiedevano strumenti di tutela e protezione 

per quelle popolazioni, incontrò la decisa opposizione dei negoziatori 

italiani, contrari a concedere a Lubiana la possibilità di allargare la 

propria influenza presso le comunità slovene di Gorizia, di Udine e 

delle Valli del Natisone. L’ultimo serio punto di divergenza era costi-

tuito dalla delimitazione delle acque territoriali del Golfo Trieste, che 

Milesi Ferretti intendeva attribuire per due terzi alla città giuliana. 

Vista la non disponibilità di entrambe le parti a fare passi indietro, 

soprattutto sul primo punto, si giunse inevitabilmente al muro contro 

muro e all’interruzione degli incontri. 

L’iniziativa venne ripresa dal secondo governo Andreotti, con il 

ritorno di Giuseppe Medici agli Esteri. Nell’incontro del 19 e 20 

marzo 1973 a Dubrovnik, Medici e il nuovo ministro degli Esteri ju-

goslavo, Miloš Minić, concordarono di rilanciare il dialogo tra i due 

paesi, dando vita ad un vero e proprio negoziato, «segreto e possi-

bilmente rapido», sulla base di un’apposita «piattaforma negoziale»: 

applicazione immediata del trattato di pace, rendendo operativa la 

delimitazione delle frontiera; soluzione delle divergenze relative ai 

settori del Colovrat, del Collio, del Sabotino e di Gorizia; conclusio-

ne di un accordo bilaterale per la trasformazione in confine di Stato 

della linea di demarcazione del Memorandum di Londra; decadenza 

dello Statuto speciale per la protezione delle minoranze allegato al 

Memorandum del 1954 e contemporanea dichiarazione congiunta per 

garantire la tutela delle reciproche minoranze nazionali, nel quadro 

delle legislazioni interne dei due paesi; conclusione di un accordo 

sulla questione dei beni italiani nella zona del TLT incorporata alla 

Jugoslavia; ampliamento ulteriore della cooperazione economica e 

marittima tra i porti di Trieste, Fiume e Capodistria, «nell’interesse 

delle popolazioni di frontiera e della politica di buon vicinato e di 

amicizia». Consapevoli delle difficoltà negoziali, ma determinati a 

chiudere il lungo contenzioso territoriale, i due ministri degli Esteri, 

durante un colloquio riservato tenutosi a margine degli incontri uffi-

ciali, stabilirono che, nel caso in cui si fosse andato incontro a 

un’ennesima rottura della trattativa, si sarebbe attivato un «canale 

segreto» rappresentato da due tecnici: il direttore generale del Mini-
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stero dell'Industria, Eugenio Carbone, e il presidente del Comitato 

federale per i rapporti economici, lo sloveno Boris Šnuderl. 

L’incarico di condurre le trattative a livello ufficiale venne affida-

to ancora una volta a Milesi Ferretti e Perišić, elevati al ruolo di ple-

nipotenziari e non più semplici esperti impegnati in conversazioni 

esplorative. Il negoziato, iniziato nell’aprile del 1973 e avallato − dal 

luglio 1973 – anche dal successivo governo Rumor-Moro, ben presto 

si arrestò. Fin dai primi contatti fu subito chiaro che la divergenza tra 

la posizione italiana e quella jugoslava continuava ad essere netta. Da 

parte italiana venne presentato un «pacchetto globale» per la soluzio-

ne di tutti i punti controversi, con l’indicazione che esso non costi-

tuiva il punto di partenza, ma il limite massimo delle concessioni ita-

liane. Il testo era chiaramente l’applicazione, dal punto di vista ita-

liano, delle intese generali raggiunte a Dubrovnik, dato che prevede-

va: la restituzione pressoché integrale, ad eccezione di alcune lievi 

modifiche, delle sacche di territorio occupate abusivamente dagli ju-

goslavi nel 1947, con l’aggiunta di una correzione a favore dell’Italia 

della linea prevista dal trattato di pace lungo le rive dell’Isonzo nei 

pressi del Monte Sabotino, per poter consentire la creazione di un 

bacino idrico; l’ufficializzazione della spartizione del TLT, con la ri-

chiesta di poter usufruire di un’area di 10 km2, in corrispondenza del-

la Val Rosandra e del Vallone dell’Ospo, per consentire 

l’allargamento della zona industriale di Trieste e per il reperimento 

delle risorse idriche; la ripartizione delle acque territoriali del Golfo 

di Trieste, attribuendo in esclusiva a ciascuna delle parti una fascia di 

tre miglia lungo le rispettive coste e istituendo una sorta di condomi-

nio italo-jugoslavo per il restante tratto di mare; la nomina di delega-

zioni ad hoc per la conclusione, nel più breve tempo possibile, di un 

accordo relativo ai beni italiani in zona B, con cui si sarebbe dovuto 

assicurare «la libera e permanente disponibilità di un congruo ed 

equo indennizzo» per quei beni la cui titolarità sarebbe stata persa o 

era già stata persa dai proprietari; l’affitto di una striscia territoriale 

della zona B, da destinare all’allargamento dell’area industriale trie-

stina e, infine, un accordo per la cooperazione interportuale. Gli ju-

goslavi risposero con un controprogetto, che non solo non teneva 

conto del documento italiano, ma rappresentava anche un sensibile 

passo indietro rispetto ai negoziati precedenti: nel documento jugo-
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slavo venivano eliminati, sia sul piano territoriale, che su quello ma-

rittimo, alcuni vantaggi per Gorizia e Trieste, che seppur minimi 

avrebbero potuto giustificare la conclusione di un accordo compor-

tante la definitiva rinuncia italiana alla zona B; inoltre, da parte di 

Belgrado si pretendeva l’istituzione di una Commissione mista inca-

ricata di occuparsi del problema delle minoranze; in questo modo, si 

sarebbe introdotto un droit de regard, in assoluto contrasto con quan-

to stabilito dai ministri Medici e Minić nell’incontro di Dubrovnik, 

nel corso del quale avevano concordato sull’opportunità di limitarsi a 

fare «dichiarazioni solenni» sull’argomento, lasciando a ciascun go-

verno il compito di legiferare e agire unilateralmente sul piano inter-

no. Alla controproposta di Belgrado seguì una reazione assolutamen-

te negativa da parte italiana: nell’illustrare il documento jugoslavo, 

l’ambasciatore Perišić aveva accennato alla possibilità di prendere 

sia il «pacchetto» italiano, che il progetto jugoslavo, come base di 

partenza per il negoziato; Milesi Ferretti replicò sottolineando il ca-

rattere radicalmente diverso dei due testi: quello italiano era stato 

concepito come punto d’arrivo, allo scopo di evitare lunghe ed este-

nuanti trattative caratterizzate da «graduali cedimenti reciproci»; 

quello jugoslavo, invece, era chiaramente una piattaforma iniziale, 

per cui, se ad essa fosse stata contrapposta una analoga base di par-

tenza italiana, sarebbero stati necessari anni di negoziato per addive-

nire ad un accordo. 

Perišić concluse gli incontri dichiarando che da parte jugoslava si 

riteneva ormai decaduto il mandato dei plenipotenziari, né si poteva 

garantire ulteriormente la segretezza del negoziato, il cui esito falli-

mentare era da attribuirsi interamente alla «tiepidità» del governo ita-

liano. La decisione di Belgrado pose i rappresentanti italiani di fronte 

a un «fatto nuovo e unilaterale»; era evidente il tentativo jugoslavo di 

operare un altro strappo, minacciando di rendere di pubblico dominio 

il contenuto e l’esistenza stessa delle trattative in corso; un’iniziativa 

dannosa e pericolosa, perché – secondo Milesi Ferretti − avrebbe im-

pedito a qualsiasi governo italiano di poter riprendere i colloqui in 

vista di una soluzione globale. Nonostante l’ambasciatore italiano ri-

badisse la assoluta «buona volontà» del governo di Roma di raggiun-

gere un’equa soluzione (iniziativa a cui fece seguito qualche giorno 

dopo − il 9 gennaio del 1974 − un’uguale assicurazione fornita da 
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Moro al nuovo ambasciatore jugoslavo a Roma, Pavičević), era chia-

ro che le trattative avevano raggiunto una nuova battuta d’arresto, 

rendendo sempre più evidente, al di là delle ripetute dichiarazioni 

d’intenti, l’enorme difficoltà di concludere un negoziato che in sei 

anni − dal 1968 al 1974 − non aveva fatto un solo concreto passo in 

avanti nella soluzione del lungo contenzioso italo-jugoslavo. 

L’ennesimo insuccesso negoziale diede vita, nella primavera del 

’74, a nuove polemiche alimentate dalla decisione delle autorità ju-

goslave di forzare lo stallo raggiunto dalle trattative apponendo la 

scritta «Repubblica federativa socialista di Jugoslavia − Repubblica 

socialista federativa di Slovenia – Confine di Stato», nei punti di 

transito tra la zona A e la zona B. Il negoziato tra i due paesi andava 

avanti ormai da parecchi anni e in Jugoslavia era sempre più diffusa 

la sensazione che da parte italiana si perseguisse un fine esclusiva-

mente dilatorio, in attesa di un momento favorevole, quale 

l’indebolimento interno del regime di Belgrado o un fatto internazio-

nale, come l’invasione della Cecoslovacchia, per riprendere l’intera 

zona B. Da qui la decisione del governo di Belgrado di sbloccare la 

situazione con un fatto compiuto, per spingere l’ONU e le potenze 

firmatarie del Memorandum d’intesa a chiedere ai governi italiano e 

jugoslavo di chiudere la vertenza «con senso realistico»; il che, per 

Belgrado, significava sulla base dello status quo in atto dal 1954, tan-

to più che erano in corso i lavori della Conferenza sulla sicurezza e la 

cooperazione in Europa, tra i cui principi ispiratori figurava anche il 

rispetto dell’integrità territoriale degli Stati e dell’inviolabilità delle 

loro frontiere. 

Il governo italiano rispose al fatto compiuto attuato da Belgrado 

con una nota del ministero degli Esteri, redatta in termini piuttosto 

severi, in cui, oltre a protestare per l’arbitrario cambio di status della 

linea di demarcazione, si aggiungeva – erroneamente − che tale linea 

divideva un territorio sotto sovranità italiana, anziché zone sotto 

amministrazione civile provvisoria. Nonostante il tentativo italiano di 

alleggerire in extremis il contenuto della nota sostituendola con una 

protesta verbale di portata più blanda, l’effetto presso gli ambienti di 

governo jugoslavi fu deleterio: il gesto venne interpretato come la 

conferma dei sospetti che si avevano nei confronti delle reali inten-

zioni italiane e rappresentava un vero e proprio passo indietro rispet-
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to alle assicurazioni date sulla non modificabilità della situazione di 

fatto esistente nell’ex TLT. Le relazione tra i due paesi subirono, 

inevitabilmente, un brusco peggioramento, sottolineato soprattutto in 

Jugoslavia da dichiarazioni polemiche e interventi pubblici (come 

quello di Tito del 15 aprile a Sarajevo contro le rivendicazioni italia-

ne e in difesa della sovranità jugoslava sulla zona B), che, a un certo 

punto, parvero assumere i toni e i contenuti di una vera e propria 

campagna anti-italiana, culminata con il concentramento di truppe 

jugoslave alla frontiera con l’Italia.  

Il problema di fondo non era mutato: il regime di Belgrado non 

era ancora uscito dalla crisi interna iniziata alla fine degli anni Ses-

santa; Tito e i suoi più stretti collaboratori, pur avendo rimosso i ver-

tici del partito per imporre al paese una sferzata conservatrice, si re-

sero conto della necessità di introdurre dei cambiamenti nell’assetto 

della Federazione, promovendo e approvando l’ultima grande rifor-

ma costituzionale, quella del febbraio 1974, che ridefiniva i rapporti 

tra i poteri federali e quelli delle Repubbliche a esclusivo vantaggio 

di quest’ultime. In questa fase così delicata per il rafforzamento del 

regime, le autorità di Belgrado ritenevano evidentemente non oppor-

tuno sottoscrivere accordi, che avrebbero potuto prevedere cessioni, 

seppur minime ed eventualmente in usufrutto, di alcune parti della 

zona B. Cessioni o rettifiche minori ritenute indispensabili, invece, 

dal governo italiano per «rendere attraente» l’accordo con la Jugo-

slavia e «venderlo» all’opinione pubblica e ai partiti politici, in cam-

bio del riconoscimento definitivo della sovranità jugoslava sulla zona 

B. 

Per poter superare la situazione piuttosto critica venutasi a deter-

minare nei rapporti italo-jugoslavi e riannodare il filo della trattativa, 

fu necessario attivare il canale informale che era stato previsto a Du-

brovnik da Medici e Minič proprio come «linea di sblocco e di sicu-

rezza» in caso di fallimento dei negoziati ufficiali. Le trattative se-

grete ebbero inizio nel luglio del 1974 in una località del tutto isolata 

nei pressi dell’aeroporto di Lubiana. Fu subito chiaro che la distanza 

iniziale tra le posizioni italiane e quelle jugoslave era non certo dimi-

nuita: Carbone era stato autorizzato a trattare sulla base di quanto era 

stato stabilito negli incontri di Venezia del 1971 e di Dubrovnik del 

1973 (restituzione delle sacche e richiesta di concessioni politico-
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economiche in cambio della zona B); Šnuderl, invece, avrebbe dovu-

to procedere tenendo conto della situazione confinaria esistente e 

avendo in mente le dichiarazioni di Tito relative alla non negoziabili-

tà della sovranità jugoslava sulla zona B. Nonostante le premesse non 

fossero incoraggianti, i negoziati si conclusero il 21 novembre del 

1974 con il raggiungimento di un’intesa complessiva su tutti i punti 

oggetto del contenzioso e con la stesura di una bozza di trattato e di 

accordo economico. La chiusura della vertenza fu possibile perché il 

governo italiano non avanzò più richieste di tipo territoriale nella zo-

na B (anche se minime e simboliche), limitandosi a insistere per con-

tropartite di ordine economico e commerciale, nella convinzione che 

il rilancio dell’amicizia italo-jugoslava potesse portare vantaggi poli-

tici ed economici maggiori. La «proposta globale» di accordo messa 

a punto da Šnuderl e Carbone prevedeva: la restituzione all’Italia del-

le sacche occupate abusivamente dalla truppe jugoslave o, in alterna-

tiva, lo scambio di aree equivalenti; la spartizione del Territorio Li-

bero di Trieste lungo la linea di demarcazione fissata dal Memoran-

dum d’intesa del 1954, che in questo modo diventava confine di Sta-

to, con l’impegno da parte jugoslava a mettere a disposizione 

dell’industria triestina le risorse idriche della Val Rosandra e del Val-

lone dell’Ospo, insieme a un’area di 14 km2 da adibire a zona franca 

per l’espansione industriale di Trieste; la ripartizione delle acque ter-

ritoriali del Golfo di Trieste nel rispetto delle norme della Conven-

zione di Ginevra, attribuendo all’Italia una fascia di acque profonde 

per il libero transito delle superpetroliere; la decadenza del Memo-

randum del 1954 e dei suoi allegati, mantenendo, nella sola provincia 

di Trieste e nella zona B, un livello di tutela dei rispettivi gruppi et-

nici analogo a quello previsto dello Statuto Speciale per le minoran-

ze; l’indennizzo forfetario e considerato equo dalle due parti per tutti 

i beni confiscati dal 1945 fino alla data in cui sarebbe terminata la 

possibilità per i pertinenti della zona B di optare per l’Italia; il man-

tenimento nella disponibilità dei legittimi proprietari di un certo nu-

mero di proprietà, che sarebbe stato fissato con «benevolenza»; la 

conclusione di un accordo per la cooperazione economica in numero-

si settori d’intervento (materie prime, risorse idriche ed energetiche, 

attività cantieristiche, collaborazione agricola, turistica e interportua-

le). 
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Era la realizzazione di una zona industriale franca, situata sul Car-

so a Nord-est di Trieste, tra Bassovizza, Opicina e Sesana, ed estesa 

per lo più in territorio jugoslavo, la reale contropartita individuata da 

Carbone per la popolazione italiana locale, che – a suo dire − avrebbe 

potuto trarre un grande vantaggio da una simile opportunità. In una 

lunga relazione a Moro del dicembre 1974, a commento dell’intesa 

raggiunta, il direttore generale del Ministero dell’Industria faceva 

presente che, «accanto ad aspetti formali e particolari di limitato inte-

resse», vi erano elementi essenziali e problemi di fondo, la cui solu-

zione avrebbe avuto effetti duraturi e avrebbe influito, in modo defi-

nitivo, sullo stato delle popolazioni e sullo sviluppo economico 

dell’area triestina. 

Dopo una serie di aggiustamenti al testo proposto da Šnuderl e 

Carbone (per i quali, comunque, furono necessari molti altri mesi), il 

negoziato giunse definitivamente a conclusione portando, pur tra 

numerose difficoltà, alla stesura definitiva degli accordi firmati a 

Osimo, il 10 novembre 1975, da Minić e da Rumor, ministro degli 

Esteri del quarto governo Moro. Con essi, quindi, si dava soluzione a 

tre questioni chiave: la sistemazione della frontiera italo-jugoslava, il 

miglioramento dei rapporti bilaterali e il trattamento delle rispettive 

minoranze nazionali dell’ex TLT. Roma e Belgrado riconoscevano 

de iure l'assetto territoriale del 1954, rendendo definitivo il confine 

tra le zone A e B. I rappresentanti dei due paesi dichiaravano di voler 

migliorare i rapporti di vicinato con un «salto di qualità nella colla-

borazione economica e culturale», decidendo una zona franca, che 

avrebbe potuto favorire un eventuale inserimento della Jugoslavia nel 

Mercato Comune Europeo e dell’Italia nello spazio economico 

dell’Europa balcanica e orientale. I due governi, infine, si impegna-

vano a mantenere il livello di protezione delle rispettive minoranze 

nazionali nelle ex zone A e B previsto dalle norme dello Statuto spe-

ciale allegato al Memorandum di Londra, il cui contenuto complessi-

vo, in virtù del nuovo accordo, era destinato a decadere. 

Gli accordi del 1975 furono approvati con un’ampia maggioranza 

parlamentare, trovando il consenso delle principali forze politiche, ad 

eccezione di alcuni esponenti della DC triestina o di origine istriana e 

dalmata, e del gruppo parlamentare del MSI. La questione di Trieste 

sembrava essere stata accantonata dalla maggior parte dell’opinione 
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pubblica italiana, sempre più occupata dalle tensioni sociali e dai 

problemi di politica interna. Fu, invece, a livello locale che la con-

clusione degli accordi suscitò contrarietà e malumori: dopo aver sen-

tito parlare per anni da esponenti dello stesso partito di Moro di 

provvisorietà della sistemazione del 1954 e della linea di demarca-

zione, era impensabile che non si verificassero reazioni fortemente 

negative, le cui conseguenze furono pagate proprio dalla DC, con la 

perdita del consenso locale, anche in termini elettorali, a vantaggio 

della nota «Lista del Melone». Nella speranza di poter mitigare, al-

meno in parte, le prevedibili resistenze dei triestini, era stato ideato il 

progetto della zona franca; tuttavia, l’opposizione della società trie-

stina andò al di là di quanto immaginato dagli artefici di Osimo e tra-

volse anche il progetto della zona di libero scambio, mai realizzata 

per il timore locale che potesse diventare la base per una massiccia 

penetrazione jugoslava, piuttosto che il punto di partenza per 

l’ampliamento dell’influenza italiana. In questo modo, venne meno 

quella che era stata presentata come un’importante contropartita in 

cambio della zona B; l’opinione pubblica locale, alla fine, ebbe la 

sensazione di una vera e propria rinuncia, dimenticando che forse era 

proprio il definitivo ritorno della sovranità italiana su Trieste uno dei 

maggiori vantaggi ottenuti con la sottoscrizione degli accordi del 

1975. 

Tuttavia, al di là delle sofferte reazioni locali, sul piano generale 

degli interessi politici ed economici del paese, gli accordi di Osimo 

ebbero un effetto positivo, contribuendo a migliorare notevolmente i 

rapporti bilaterali tra Roma e Belgrado, «tanto da poter essere addita-

ti come un esempio per le relazioni tra paesi con ordinamenti e ap-

partenenti a sistemi politici diversi». Per la prima volta nella storia 

delle relazioni italo-jugoslave, tra le due sponde dell’Adriatico si sta-

bilì un’amicizia, reale e sincera, caratterizzata da numerosi e impor-

tanti accordi economici, commerciali e finanziari, e sottolineata so-

prattutto dal ruolo fondamentale attribuito alla Jugoslavia nell’ambito 

della politica adriatica e balcanica dell’Italia, volta alla conservazio-

ne di un assetto regionale stabile e capace di garantire gli interessi 

nazionali. 

Tra i primi e più significativi risultati della rinnovata collabora-

zione italo-jugoslava, vi fu senz’altro la creazione della «Comunità 
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di lavoro dei Länder, delle Regioni e delle Repubbliche delle Alpi 

orientali» (denominata, poi, Comunità Alpe Adria). Formatasi a Ve-

nezia il 20 novembre 1978 per iniziativa italiana, la Comunità Alpe 

Adria era un raggruppamento regionale, il cui nucleo principale e 

originario comprendeva i territori situati nella parte nord-orientale 

delle Alpi, all’incontro tra le frontiere italiana, jugoslava e austriaca. 

Il gruppo istitutivo era formato da tre Länder austriaci (Carinzia, Sti-

ria, Austria Superiore), due regioni italiane (Veneto e Friuli − Vene-

zia Giulia) e due Repubbliche socialiste jugoslave (Croazia e Slove-

nia); nel corso degli anni, si aggiunsero anche la Lombardia e il 

Trentino – Alto Adige, la Baviera, le province ungheresi di Györ-

Sopron, Vas, Somogy e Zala, e altri due Länder austriaci, il Burgen-

land e Salisburgo. Lo scopo era di favorire lo sviluppo della coopera-

zione multilaterale e di promuovere l’integrazione economico-sociale 

e culturale tra regioni contigue, ma appartenenti a differenti realtà 

politiche ed economiche; regioni che negli ultimi decenni erano state 

separate, ma che nel passato, ad eccezione della Baviera, avevano 

condiviso una comune esperienza statuale e avevano sviluppato una 

comune identità mitteleuropea all’interno dell’Impero asburgico. 

Dopo un periodo di divisioni e lacerazioni, si avvertiva la necessità 

di superare le barriere ideologiche e di realizzare una collaborazione 

informale e semplificata, in grado di ovviare ai rallentamenti e alle 

rigidità della diplomazia tradizionale. Si trattava, quindi, di ricostitui-

re un «tessuto comune» attraverso una serie di azioni e iniziative in 

grado di facilitare i flussi di merci, di persone, di capitali e di servizi, 

ma anche di informazioni, di conoscenze e di cultura. Il gran numero 

di regioni, che con il passare del tempo aderirono all’iniziativa, te-

stimoniava l’interesse suscitato da questo tipo di collaborazione, ca-

pace di collocarsi trasversalmente tra la Nato, il Patto di Varsavia, la 

Cee e il Comecon (cui appartenevano i vari Stati confinanti), e di in-

terrompere la staticità degli schemi stabiliti nelle relazioni interna-

zionali a partire dal secondo dopoguerra. 

L’intento dei politici e dei dirigenti italiani, promotori dell’inizia-

tiva, era quello di rilanciare il ruolo del paese all’interno dell’Europa 

centro-orientale, rendendolo maggiormente presente e attivo nelle 

determinazione degli assetti politici ed economici dell’area. I politici 

locali, tra cui i vari esponenti della Democrazia Cristiana che si al-
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ternarono alla presidenza delle Giunte regionali del Veneto e del 

Friuli − Venezia Giulia nella seconda metà degli settanta e nel corso 

degli anni ottanta (Angelo Tommelleri, Carlo Bernini, Giancarlo 

Cremonese, Antonio Comelli e Adriano Biasutti), avevano capito 

quanto importante e necessario fosse costruire una solida amicizia tra 

l’Italia, la Jugoslavia e l’Austria: era importante e necessario per 

l’equilibrio del continente, per la stabilizzazione dell’area centro-

europea e per lo sviluppo dell’asse adriatico; ma, soprattutto, era vi-

tale per gli interessi del Nord-est italiano in generale e per quelli di 

Trieste in particolare. All’interno della classe dirigente veneta, friu-

lana e giuliana, si riteneva che il futuro di quelle regioni fosse ormai 

strettamente legato allo sviluppo delle prospettive d’amicizia e di 

collaborazione con i paesi confinanti. In un punto così sensibile 

dell’Europa, la politica dello sviluppo democratico, economico e so-

ciale richiedeva una politica parallela di pace e di collaborazione in-

ternazionale con le popolazioni vicine e con tutta l’Europa centrale e 

orientale. 

Secondo i progetti italiani, la Comunità Alpe Adria non avrebbe 

dovuto limitarsi ad intervenire in campo economico e culturale, ma 

avrebbe dovuto muoversi anche in ambito politico. La Comunità, in-

fatti, avrebbe potuto contribuire alla stabilizzazione dell’area, favo-

rendo il dialogo e il superamento delle contrapposizioni politiche e 

nazionali; si riteneva che un approccio di tipo regionale rappresentas-

se uno strumento più moderno e più adatto a gestire la nuova realtà 

delle relazioni internazionali, resa più complessa durante gli anni ot-

tanta dal riemergere delle questioni nazionali nell’Europa danubiano-

balcanica; una forte cooperazione interregionale avrebbe permesso di 

affrontare in maniera condivisa e multilaterale il problema delle mi-

noranze etniche, motivo di perenne contrasto nella regione, e di pre-

venire eventuali spinte separatiste e secessioniste. 

Con il passare del tempo, anche il governo di Roma riconobbe 

l’importanza politica della collaborazione regionale stabilita attraver-

so la Comunità di lavoro Alpe Adria. Nel 1988, in occasione del de-

cennale della creazione della Comunità, fu l’allora ministro degli 

Esteri, Giulio Andreotti, a sottolineare l’estrema utilità dell’iniziativa 

realizzata dalle regioni del Nord-est italiano; secondo il responsabile 

della Farnesina, l’aver posto a stretto contatto sistemi socio-politici 
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differenti aveva trasformato il ruolo del Triveneto: non più zona di 

confine, ma area di collegamento attivo tra diverse culture e naziona-

lità, che avevano un passato, anche recente, di antagonismo e conflit-

tualità. Fu proprio sul piano del confronto politico e dello scambio 

culturale, piuttosto che su quello prettamente economico, che la Co-

munità operò la maggior parte dei propri interventi nei primi dieci 

anni di vita. Le barriere ideologiche e i differenti assetti economico-

sociali resero difficile l’attuazione di iniziative concretamente opera-

tive; Alpe Adria era il frutto dell’intesa tra enti territoriali minori, 

che, pur desiderosi di avviare una collaborazione comune, non ave-

vano le competenze necessarie per dar vita ad accordi giuridici for-

mali nell’ambito del diritto internazionale: la Comunità non aveva 

alcuno dei caratteri propri degli enti intergovernativi, essendo priva 

di specifiche strutture organizzative, di una capacità esecutiva auto-

noma e della potestà di emettere decisioni vincolanti. Fino al 1989, la 

Comunità Alpe Adria rappresentò soprattutto un foro informale per 

la collaborazione tra enti territoriali appartenenti a schieramenti poli-

tici, ideologici e nazionali diversi, ma legati dalla prossimità geogra-

fica, dalla condivisione di tradizioni storiche e culturali, e dalla co-

munanza di interessi economici; a ben vedere, fu proprio l’aver ripor-

tato alla luce la complementarità dell’intera area, nonostante la pre-

senza di barriere e divisioni, il contributo più significativo 

dell’iniziativa italiana. Una prossimità e una complementarità che si 

rivelarono di grande importanza e che ebbero un ruolo non marginale 

nello svolgimento delle vicende jugoslave degli anni Novanta. 

 

 

La politica italiana di fronte alla disgregazione della Jugoslavia 

 

Dopo la chiusura del lungo contenzioso territoriale per il possesso 

di Trieste, la Jugoslavia divenne un partner di fondamentale impor-

tanza per la tutela degli interessi nazionali italiani. Con la progressiva 

crescita delle reti economiche e commerciali interadriatiche e, soprat-

tutto, con la graduale pacificazione dei rapporti bilaterali, i governi 

italiani fecero sempre più affidamento sull’amicizia e sulla collabo-

razione con i vicini jugoslavi per realizzare la propria politica adria-

tica e balcanica. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 
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Novanta, infatti, in un periodo segnato dalla caduta del muro di Ber-

lino, dal crollo dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, e 

dalla riunificazione tedesca, la Jugoslavia costituì il perno attorno al 

quale ruotarono le maggiori iniziative italiane nella regione danubia-

no-balcanica. In concomitanza con gli avvenimenti del 1989, il go-

verno italiano promosse la costituzione di un’associazione centroeu-

ropea, a cui far partecipare realtà eterogenee, sia sul piano degli as-

setti politici ed economici interni, sia su quello della collocazione in-

ternazionale. Oltre all’Italia, membro della Nato e della Comunità 

economica europea, i paesi che aderirono all’iniziativa furono 

l’Austria, paese neutrale in procinto di entrare nella Cee, la Jugosla-

via, paese socialista e non allineato, e l’Ungheria, il più riformista e 

per certi versi il più avanzato tra i paesi del Patto di Varsavia. Con le 

successive adesioni della Cecoslovacchia e della Polonia, la «Qua-

drangolare», istituita a Budapest nel novembre del 1989, divenne 

«Pentagonale» ed «Esagonale», fino a trasformarsi nel corso degli 

anni Novanta in «Iniziativa centro-europea» con l’ingresso di nume-

rosi altri paesi dell’area. Diversamente dalla Comunità Alpe Adria, 

l’iniziativa prese le mosse dalla convergenza di vari interessi politici 

ed economici avvertiti e perseguiti a livello nazionale e non più 

esclusivamente locale. Il nuovo raggruppamento, infatti, non era ri-

stretto solo ad alcuni enti territoriali contigui, ma era formato dalla 

maggior parte degli Stati della regione adriatica e danubiano-

balcanica. Alla luce delle trasformazioni in atto nell’assetto politico 

dell’intera Europa orientale, obiettivo primario della nuova intesa 

centro-europea era il rafforzamento della cooperazione in campo po-

litico, economico e culturale; si tentava, in buona sostanza, di miglio-

rare le relazioni di buon vicinato tra paesi che per 45 anni si erano 

duramente confrontati nell’ambito della logica bipolare imposta dalla 

guerra fredda; e, allo stesso tempo, si iniziava a pensare allo sviluppo 

e al consolidamento delle istituzioni democratiche all’interno di quel-

le società che si stavano avviando a una lunga transizione verso la 

costituzione di sistemi politici liberali e pluralisti. Si riteneva, dun-

que, che la Quadrangolare, con le sue successive trasformazioni, 

avrebbe potuto rappresentare uno strumento particolarmente adatto 

per favorire la partecipazione dei paesi dell’ex blocco sovietico alla 

costruzione di una nuova Europa, basata sul rispetto della democra-
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zia e del pluralismo politico; uno strumento in grado di rimuovere at-

triti e ostilità fra culture e gruppi etnici limitrofi (attraverso una ge-

stione multilaterale del problema delle minoranze) e capace di supe-

rare le rivalità ideologiche per l’attuazione comune di numerosi pro-

grammi di lavoro e d’intervento. 

Il progetto, promosso soprattuto dall’allora ministro degli Esteri, 

Gianni De Michelis, particolarmente sensibile alle questioni adriati-

che e balcaniche, faceva seguito alla «Iniziativa adriatica», un accor-

do di cooperazione concluso tra Italia e Jugoslavia nel settembre del 

1989, il cui scopo era di trasformare l’Adriatico, visto fino ad allora 

come un ostacolo e una barriera, in una risorsa comune a partire dalla 

quale affrontare un insieme di problemi e mettere a frutto una serie di 

opportunità in settori importanti, quali il turismo, l’ambiente e le co-

municazioni. Ricalcando in parte le forme e gli strumenti flessibili 

della Comunità Alpe-Adria, l’Iniziativa adriatica portò, nell’aprile 

del 1990, alla costituzione della «Comunità di lavoro per l’Adriatico 

meridionale e centrale», nuovo raggruppamento regionale formato 

dalle sei Repubbliche e dalle due regioni autonome della Federazione 

socialista jugoslava, insieme alle regioni italiane della riviera adriati-

ca (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia). Anche in 

questo caso, il tentativo alla base dell’iniziativa era quello di favorire 

i rapporti di buon vicinato tra le regioni associate e di intensificare la 

collaborazione interadriatica, per altro già ben avviata. La Comunità 

adriatica, tuttavia, non ebbe modo di operare nel senso auspicato dai 

promotori, a causa delle crisi interne che di lì a poco coinvolsero le 

Repubbliche jugoslave e che nel giro di breve tempo portarono alla 

scomparsa della Jugoslavia socialista. Tra le poche iniziative portate 

a termine, vi fu l’adozione da parte dell’Italia, della Jugoslavia, della 

Grecia e dell’Albania, della «Dichiarazione sul mare Adriatico»; un 

documento che affrontava soprattutto problemi di carattere ambienta-

le, suggerendo ai quattro paesi rivieraschi l’adozione di soluzioni 

concrete per la riduzione dell’inquinamento, la promozione della ri-

cerca e della cooperazione scientifica, l’estensione dei programmi di 

monitoraggio, il potenziamento dello scambio di informazione e lo 

studio di piani per la conservazione della natura. 

Due erano sostanzialmente gli obiettivi del ritrovato dinamismo 

italiano in ambito balcanico e danubiano, ed erano abbastanza evi-
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denti. Il primo, di più ampia portata, mirava a rafforzare la stabilità 

dell’intera regione, favorendo l’integrazione tra le democrazie occi-

dentali e i paesi appena usciti da decenni di regime comunista. Per 

l’Italia i vantaggi sarebbero stati indubbi. L’iniziativa ne avrebbe ri-

lanciato il ruolo e il peso internazionali, come punto di riferimento 

per i paesi dell’Est europeo e come ponte per il loro avvicinamento 

alla Cee. Allo stesso tempo, le avrebbe permesso di contenere 

l’espansione economica e la crescente influenza politica della Ger-

mania nella regione, impedendo che questi paesi cadessero intera-

mente nell’orbita tedesca. 

L’altro obiettivo, più strettamente locale, ma di non minore impor-

tanza, era quello di anticipare in qualche modo la crisi jugoslava, che 

stava per esplodere in tutta la sua gravità, favorendo le tendenze in-

tegrative in grado di «gettare le basi di una nuova Jugoslavia». Nel 

corso degli anni Ottanta, dopo la morte di Tito, le tensioni tra i vari 

gruppi nazionali all’interno della Federazione jugoslava si erano 

nuovamente acuite in conseguenza delle grandi difficoltà economi-

che del paese. Sloveni e croati, i cui orientamenti politici andavano 

indirizzandosi sempre più verso posizioni nazionaliste e indipenden-

tiste, iniziarono a criticare apertamente il potere centrale di Belgrado 

e le sue direttive in campo economico e finanziario, chiedendo con 

maggiori fermezza e insistenza la liberalizzazione della vita politica 

ed economica. Il periodo successivo agli avvenimenti dei primi anni 

settanta, infatti, era stato segnato dal ritorno al «centralismo demo-

cratico» e al dogmatismo ideologico. Dietro questa vera e propria re-

staurazione, in realtà si erano celati l’immobilismo e l’inazione della 

dirigenza comunista, incapace di decidere alcunché nell’attesa ormai 

spasmodica della scomparsa di Tito; la lotta per la sua successione 

aveva impedito l’attuazione delle riforme necessarie ad affrontare gli 

squilibri economici e i problemi politici del paese, ormai diviso in 

tanti feudi quante erano le Repubbliche. In buona sostanza, la Jugo-

slavia lasciata dall’eroe della lotta partigiana dopo 35 anni di potere 

assoluto era un paese frammentato, colpito da una gravissima crisi 

economica e governato da una classe dirigente priva di personalità 

politiche in grado di continuare a tenere unito il paese e tutta proiet-

tata nella difesa dei poteri e dei privilegi conquistati a livello locale. 
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Le opposte visioni nella gestione della difficile condizione eco-

nomica e finanziaria jugoslava degli anni Ottanta furono il primo ed 

evidente segnale che i politici di Lubiana e Zagabria erano sempre 

più intenzionati ad intraprendere dei percorsi separati rispetto a quelli 

tracciati da Belgrado per il resto della Federazione. Ma le divergen-

ze, già di per sé gravi, nell’ambito della politica economica, si tra-

sformarono presto in contrasti nazionali insuperabili di fronte 

all’ennesima rinascita del nazionalismo serbo. Subito dopo la scom-

parsa di Tito, infatti, esplosero di nuovo le tensioni tra le autorità 

serbe e la popolazione albanese del Kosovo, che chiedeva la trasfor-

mazione della regione da provincia autonoma serba in repubblica co-

stitutiva jugoslava. Di fronte alle critiche slovene e croate e alle pro-

teste albanesi, una parte importante e crescente dell’opinione pubbli-

ca serba si orientò verso posizioni nazionaliste radicali ed esasperate. 

Tema dominante del nazionalismo serbo erano le recriminazioni con-

tro l’assetto politico istituzionale imposto nel 1974 dal croato Tito e 

dal suo più stretto collaboratore, lo sloveno Kardelj, con l’obiettivo 

di sottomettere politicamente i serbi attraverso la frammentazione 

territoriale del loro gruppo nazionale. Era necessario ristabilire il 

pieno controllo di Belgrado sulle province autonome del Kosovo e 

della Vojvodina, difendere con maggiore fermezza le comunità serbe 

presenti nelle altre repubbliche e riaffermare la leadership serba 

all’interno della Jugoslavia. Alcuni esponenti della classe dirigente 

comunista serba non tardarono a fare proprie le istanze del nazionali-

smo serbo, proponendosi come difensori dell’esperimento socialista 

jugoslavo e soprattutto degli interessi della nazione serba. Fu così 

che tra il 1986 e il 1989, in corrispondenza con l’ascesa di Slobodan 

Milošević alla guida del partito comunista serbo e alla carica di pre-

sidente della Repubblica serba, l’autonomia delle due province venne 

gradualmente soppressa, fino ad arrivare agli emendamenti costitu-

zionali, approvati dal parlamento serbo nel marzo del 1989, che auto-

rizzavano il governo di Belgrado ad assumere il controllo diretto del-

la polizia, del potere giudiziario e dell’apparato per la difesa territo-

riale del Kosovo e della Voivodina. 

La politica della nuova dirigenza serba fu aspramente criticata e 

contestata dalle leadership comuniste slovena e croata, che vedevano 

nelle decisioni di Belgrado, fortemente appoggiate dall’opinione 
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pubblica serba, la volontà di ristabilire un netto predominio serbo 

all’interno della Federazione. Il prevalere degli interessi nazionali 

anche in seno alla Lega dei comunisti jugoslavi, riunitasi a congresso 

per l’ultima volta nel gennaio 1990, portò alla spaccatura della diri-

genza comunista, alla fuoriuscita della componente slovena e alla fi-

ne del ruolo guida svolto dal partito nella Federazione. In Slovenia e 

Croazia, nella primavera di quello stesso anno, furono organizzate 

libere elezioni, che videro l’affermazione delle forze nazionaliste, an-

tiserbe e indipendentiste. Risultati simili si ebbero, alla fine del 1990, 

in Bosnia – Erzegovina e Macedonia. Solo in Serbia e Montenegro i 

partiti eredi della Lega dei comunisti jugoslavi, il partito socialista 

serbo di Slobodan Milošević e quello socialdemocratico montenegri-

no di Momir Bulatović, si confermarono al potere. Come quella mo-

narchica e centralista del periodo tra le due guerre mondiali, anche la 

Jugoslavia repubblicana, federale e socialista, si era dimostrata inca-

pace di risolvere le tante questioni etniche e di creare tra le varie po-

polazioni un’identità unitaria e un sentire comune, che andassero al 

di là delle singole appartenenze nazionali. 

L’Italia, con le sue iniziative politiche adriatiche e centro-europee, 

tentò di aiutare il governo federale jugoslavo ad affrontare, nella ma-

niera più indolore possibile, la transizione dal regime socialista, a 

partito unico, a quello liberale e democratico. A Roma, si riteneva 

necessario sostenere con forza le autorità di Belgrado in questa fase 

assai difficile e delicata, sia per gli equilibri interni che per quelli in-

ternazionali, dato che in Jugoslavia si stava realizzando un nuovo si-

stema fondato essenzialmente sulla partecipazione alla vita politica 

di numerosi partiti, le cui basi erano esclusivamente etniche e religio-

se e le cui aspirazioni erano apertamente secessioniste. Tra il 1990 e 

il 1991, mentre all’interno della vicina Federazione jugoslava i rap-

porti tra serbi, croati e sloveni, si andavano sempre più deteriorando, 

fino ad arrivare alle dichiarazioni d’indipendenza dei parlamenti di 

Lubiana e Zagabria il 25 giugno 1991, il governo italiano sostenne il 

tentativo delle autorità federali di fronteggiare la difficile situazione, 

nella convinzione che fosse ancora possibile preservare l’esistenza di 

uno Stato jugoslavo, sia pur profondamente riformato e trasformato 

in un’entità di tipo confederale, in cui fossero escluse le vecchie 

egemonie e garantiti i diritti di tutti i gruppi nazionali. 
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Conseguentemente a questa impostazione, dopo le proclamazioni 

del 25 giugno e l’inizio dei brevi scontri tra l’esercito federale e la 

difesa territoriale slovena, De Michelis si impegnò attivamente affin-

ché fosse sospesa l’efficacia delle dichiarazioni d’indipendenza in at-

tesa di elaborare una soluzione globale della crisi jugoslava. Il re-

sponsabile della Farnesina fu uno dei principali artefici della media-

zione della Comunità economica europea attuata tramite l’invio in 

Jugoslavia di una commissione tripartita, incaricata di far accettare 

alle parti in lotta la sospensione delle ostilità e di gettare la basi per 

una soluzione negoziale, senza che si procedesse oltre sulla strada 

della politica unilaterale e dei colpi di mano. Risultato dei buoni uffi-

ci della “troika” europea fu il compromesso raggiunto il 7 luglio 

sull’isola di Brioni, in virtù del quale la Slovenia e la Croazia, rap-

presentate dai rispettivi presidenti, Milan Kučan e Franjo Tudjman, si 

dichiaravano disposte a sospendere per un periodo di tre mesi la mes-

sa in atto delle dichiarazioni d’indipendenza e a prender parte a ne-

goziati multilaterali sul futuro assetto della Jugoslavia, condotti sotto 

la supervisione internazionale; l’autorità della presidenza collegiale 

della Federazione jugoslava veniva reintegrata con l’accettazione da 

parte della Serbia della nomina del croato Stipe Mesić a presidente di 

turno; tutte le parti presenti, infine, si impegnavano a non riconoscere 

nessun atto unilaterale, tanto più se posto in essere con la forza. 

Tuttavia, negli ultimi mesi del 1991, di fronte alla prosecuzione e 

all’inasprimento della guerra in Croazia in aperta violazione delle in-

tese raggiunte a Brioni, l’unità dei governi europei venne progressi-

vamente meno e l’atteggiamento della classe dirigente italiana si 

orientò sempre più verso il riconoscimento delle due Repubbliche se-

cessioniste, anche in assenza di una soluzione negoziale della crisi 

jugoslava. Il mancato rispetto degli accordi di Brioni da parte delle 

forze paramilitari serbe (appoggiate dall’esercito federale), le forme 

particolarmente violente assunte dai combattimenti in Croazia e 

l’insuccesso dei piani di pace proposti dal nuovo mediatore comuni-

tario, Lord Peter Carrington, diplomatico e politico britannico, presi-

dente della Conferenza dell’Aja sul futuro della Jugoslavia, spinsero 

alcuni paesi della Cee a riconsiderare la politica adottata fino a quel 

momento. Al loro interno, si andò rafforzando la convinzione che 

ormai non fosse più possibile alcuna mediazione, che la Jugoslavia 
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avesse di fatto cessato di esistere e che l’unica soluzione percorribile, 

per impedire il protrarsi delle ostilità e per dare una soluzione alla 

crisi, fosse l’internazionalizzazione del conflitto mediante il ricono-

scimento delle due Repubbliche secessioniste. Fu la Germania a 

rompere per prima il fronte comunitario, ritenendo necessario un in-

tervento più diretto e deciso per togliere agli scontri in Croazia il ca-

rattere di una guerra civile. Alla fine di novembre, il cancelliere 

Helmut Kohl dichiarò che il governo tedesco era pronto a riconosce-

re la Slovenia e la Croazia prima di Natale, auspicando che il mag-

gior numero possibile di partner europei fosse disposto a fare altret-

tanto, ma chiarendo, allo stesso tempo, che la decisione tedesca non 

sarebbe stata condizionata dal principio dell’unanimità. 

La fuga in avanti della Germania, convinta che l’internazionaliz-

zazione del conflitto in corso fosse l’unico deterrente in grado di fre-

nare l’aggressione serba, indusse i partner europei ad accettare un 

compromesso per il riconoscimento delle Repubbliche secessioniste. 

L’intesa raggiunta dai ministri degli Esteri dei Dodici negli incontri 

del 15 e 16 dicembre 1991 a Bruxelles prevedeva il riconoscimento, 

entro il 15 gennaio del 1992, non solo della Slovenia e della Croazia, 

ma anche delle altre Repubbliche ormai ex jugoslave, che ne avesse-

ro fatto richiesta prima del 23 dicembre 1991, a condizione che i loro 

ordinamenti interni fossero conformi ad alcuni principi generali, qua-

li il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle minoranze, e 

l’impegno a non modificare le frontiere senza il consenso della parti 

interessate. Una commissione internazionale d’arbitrato, formata dai 

presidenti di cinque corti costituzionali europee e presieduta dal giu-

dice francese, Robert Badinter, sarebbe stata incaricata di verificare 

l’ammissibilità delle richieste.  

Anche in quell’occasione, fu De Michelis  uno dei principali arte-

fici della mediazione tra le posizioni britannica e francese, contrarie 

ai riconoscimenti nel timore che potessero condurre all’allargamento 

della guerra in Bosnia e in Macedonia, e quella tedesca, ferma nel 

sostenere che la Jugoslava fosse ormai una finzione, utile solo ai ser-

bi per poter intervenire militarmente nelle altre Repubbliche come 

difensori dell’autorità federale. L’intervento di De Michelis stava a 

indicare che il governo italiano aveva mutato il proprio atteggiamen-

to e si era ormai schierato per il riconoscimento di Lubiana e Zaga-
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bria. L’evoluzione della posizione italiana era dovuta sia a fattori in-

ternazionali, che a motivazioni di carattere interno. Era evidente, 

prima di tutto, che l’idea di una Jugoslavia riformata e confederale 

era diventata insostenibile, perché la violenza e la crudeltà degli 

scontri dimostravano l’assoluta contrarietà dei popoli jugoslavi a 

proseguire la comune esperienza politica. I responsabili politici ita-

liani, poi, erano preoccupati per la presa di posizione unilaterale del 

governo tedesco, che rischiava di provocare una grave rottura 

all’interno della Cee; il governo di Roma era interessato a mantenere 

un’unità d’azione tra i Dodici e a tenere la Germania ancorata al me-

todo delle decisioni collegiali, perché, in caso contrario, l’alternativa 

sarebbe stata la ripresa di una «competizione distruttiva» italo-

tedesca nei Balcani. Altrettanto decisiva e influente nel cambiamento 

di linea politica da parte del governo italiano era stata l’azione della 

Santa Sede, che fin dal settembre 1991, in conseguenza 

dell’inasprimento dei combattimenti in Croazia, si era espressa chia-

ramente a favore del riconoscimento immediato di Lubiana e Zaga-

bria sulla base degli accordi di Helsinki, che stabilivano, tra le altre 

cose, il diritto dei popoli a scegliersi il proprio regime politico in pie-

na liberà e senza ingerenze esterne, e a perseguire, nelle forme e nei 

modi ritenuti più opportuni, il proprio sviluppo politico, economico e 

sociale. 

Inoltre, fin dall’inizio della crisi, la posizione filojugoslava del 

governo di Roma era stata oggetto di critiche e pressioni interne da 

parte di settori importanti dell’opinione pubblica e del mondo politi-

co, vicini all’esecutivo e appartenenti alla maggioranza parlamentare; 

si trattava, in particolare, di alcuni dirigenti politici e amministrativi 

del Veneto e del Friuli − Venezia Giulia, le due regioni del Nord-est 

italiano legate dal 1978 alla Slovenia e alla Croazia attraverso la 

Comunità Alpe Adria. Nel corso degli anni, la Comunità era diventa-

ta anche il luogo dove allacciare e intensificare legami e solidarietà 

politiche, che al momento dell’implosione della Jugoslavia si rivela-

rono di grande importanza. Fu in virtù di tali rapporti particolari, sta-

bilitisi all’interno di Alpe Adria, che nel corso del 1991 alcuni politi-

ci italiani locali diedero vita ad iniziative in sostegno 

dell’indipendenza slovena e croata, del tutto autonome e antitetiche 

rispetto alla posizione ufficiale del governo di Roma. Tra i maggiori 
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protagonisti di questa sorta di politica estera regionale vi furono i 

presidenti delle Giunte regionali del Friuli – Venezia Giulia e del 

Veneto, i democristiani Adriano Biasutti e Gianfranco Cremonese. 

Oltre ad assicurare a Lubiana e a Zagabria la propria solidarietà poli-

tica, gli esponenti della DC friulana e veneta fecero in modo che agli 

avvenimenti jugoslavi fosse dato il maggior risalto possibile attraver-

so un’ampia copertura mediatica, con cui poter diffondere le notizie 

di prima mano provenienti dai politici sloveni e croati. Nel febbraio 

del 1991, il presidente del Friuli – Venezia Giulia fece approvare dal 

Consiglio regionale una relazione  con cui, oltre a criticare la posi-

zione di neutralità assunta dal governo di Roma di fronte alla crisi in-

terna jugoslava, si invitavano i responsabili politici romani ad ap-

poggiare le richieste di Lubiana e Zagabria e a sostenere il processo 

di democratizzazione in atto nelle due Repubbliche. Altrettanto inci-

sivo e importante fu il lavoro di lobby compiuto da Biasutti in seno al 

governo e alle istituzione nazionali, tramite canali interni alla Demo-

crazia Cristiana; lavoro che fece del presidente della regione friulana 

e giuliana uno degli interlocutori privilegiati degli ambienti politici 

romani, in particolare del ministro dei Trasporti Bernini (già presi-

dente della regione Veneto e sostenitore di Alpe Adria) e, soprattutto, 

del presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, di cui Biasutti 

divenne una sorta di ambasciatore personale a Lubiana e a Zagabria. 

L’azione costante del leader friulano e degli altri amministratori lo-

cali fu all’origine dell’incontro, svoltosi a Lubiana nel gennaio del 

1991, tra i rappresentanti sloveni e croati e i presidenti delle regioni 

del Nord-est italiano, alla presenza del ministro Bernini, il quale era 

sempre più sicuro dei vantaggi economici che sarebbero derivati per 

l’Italia dalle secessioni; nel corso dei colloqui, fu stabilita la futura 

stipulazione di un accordo di collaborazione transfrontaliera, al fine 

di facilitare l’avvicinamento e l’ingresso della Slovenia e della Croa-

zia nella Comunità europea, dopo la proclamazione dell’indi-

pendenza. Sempre su sollecitazione di Biasutti, il presidente Cossiga 

si rese autore di gesti eclatanti, quali l’incontro a Gorizia, all’inizio di 

novembre del ’91, con il presidente e il primo ministro sloveni, Mi-

lan Kučan e Lojze Peterle; nonostante la puntualizzazione fatta da 

Cossiga, il quale chiarì che si trattava di una prova d’amicizia 
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dell’Italia e sua personale nei confronti della Slovenia, il colloquio 

venne interpretato come «un tentativo di riconoscimento strisciante». 

Uno dei risultati più significativi delle pressioni interne al mondo 

politico italiano fu il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati il 22 

e il 23 ottobre del 1991, al termine del quale venne approvata una ri-

soluzione, con cui, dopo avere espresso apprezzamento e approva-

zione per l’operato del governo, si chiedeva di procedere al ricono-

scimento delle due Repubbliche secessioniste, sulla base dei principi 

stabiliti negli accordi di Helsinki e nel quadro dell’azione di pace 

della Comunità economica europea. La politica di amicizia e collabo-

razione con la Jugoslavia, basata sulla difesa della sua integrità terri-

toriale, ormai era stata del tutto abbandonata dalla classe politica ita-

liana, per seguire quella antijugoslava e antiserba, che vedeva nella 

formazione di entità statali minori sull’altra sponda dell’Adriatico 

maggiori vantaggi politici e maggiori opportunità economiche. 

Alla luce di questa nuova presa di posizione della classe politica, 

l’Italia si schierò a favore dell’indipendenza slovena e croata, anche 

se condizionata al rispetto dei principi indicati dalla Comunità eco-

nomica europea. Tuttavia, di fronte alla decisione tedesca di procede-

re in ogni caso al riconoscimento e all’annuncio della Santa Sede di 

essere intenzionata a fare altrettanto dopo aver verificato la volontà 

da parte slovena e croata di soddisfare le condizioni poste dalla Cee 

(senza aspettare la loro concreta attuazione), il governo italiano si 

adoperò affinché anche gli altri partner europei abbandonassero le 

loro riserve e acconsentissero al riconoscimento di Lubiana e Zaga-

bria, indipendentemente dal giudizio emesso dalla commissione Ba-

dinter. Dopo il riconoscimento tedesco del 23 dicembre (a cui fecero 

seguito quelli della Santa Sede, degli Stati baltici, dell’Ucraina e 

dell’Islanda), anche l’Italia e gli altri membri della Comunità econo-

mica europea il 15 gennaio 1992 riconobbero l’indipendenza della 

Slovenia e della Croazia, limitandosi, per quanto riguardava 

quest’ultima, ad accettare l’impegno a emendare la costituzione, per 

formulare in maniera più precisa le tutele delle minoranze nazionali, 

in osservanza dell’unica condizione posta dalla commissione Badin-

ter. 

Tramontava, così, la strategia adriatica e danubiano-balcanica 

dell’Italia, avviata con il trattato di Osimo e tutta incentrata 
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sull’amicizia con Belgrado. Al di là delle inevitabili e prevedibili 

reazioni dell’opinione pubblica triestina, la chiusura della questione 

di Trieste aveva effettivamente contribuito a migliorare i rapporti tra 

Roma e Belgrado: per la prima volta nella storia delle relazioni italo-

jugoslave, tra le due sponde dell’Adriatico si era stabilita 

un’amicizia, reale e sincera, caratterizzata da numerosi e importanti 

accordi economici, commerciali e finanziari. Dopo la firma degli ac-

cordi del 1975, la collaborazione con Belgrado era diventata la prin-

cipale opzione a disposizione del governo italiano per erigersi a po-

tenza regionale di riferimento nell’Europa adriatica, uno degli obiet-

tivi costantemente presenti nella politica italiana del XX secolo. Tut-

tavia, fu una scelta tardiva che non diede probabilmente tutti i frutti 

sperati, a causa dell’irreversibile processo di dissoluzione all’interno 

della Jugoslavia. Lo scoppio delle guerre interetniche e le secessioni 

delle Repubbliche costitutive della Federazione, oltre a porre fine al-

la politica balcanica e jugoslava attuata da Roma a partire dagli anni 

Settanta, fecero riemergere vecchie contrapposizioni all’interno della 

classe dirigente italiana tra i difensori dell’idea jugoslava, seppur 

cambiata e riformata, e i sostenitori dei processi d’indipendenza delle 

varie nazionalità adriatiche e balcaniche. La politica di amicizia e 

collaborazione con Belgrado si rivelò, quindi, una scelta probabil-

mente non condivisa da tutto il mondo politico italiano, soprattutto a 

livello locale, e attuata, forse, fuori tempo massimo, quando la di-

sgregazione etnica della Jugoslavia era ormai già in atto. 
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