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TRIESTE, AUSTRIA AND THE IRON CURTAIN

Trieste and Austria share some characteristics, the most evident of which is their 

role and position as a gateway to Europe. In the past they were also related through 

common national institutions, those of the Austrian Empire. 

Trieste was the main seaport of the Hapsburg Empire and the Hapsburg dynasty 

invested considerably in its development over the centuries, also giving it the status of 

free port in 1719, reconfirmed by the Treaty of Paris in 1947. It  became part of the  

empire in the XIV century, after demanding its protection from the Republic of Venice. 

As a consequence of having a free port on its territory, the city of Trieste became a 

symbol of ethnic and cultural diversity, in a golden age during which racist hatred and 

ethnic  tensions  were  still  far  away.  Slavic  languages  (mainly  Slovene  and  Croatian), 

German  and  Italian  were  spoken  in  the  city.  In  the  first  half  of  the  XIX  century 

nationalistic ideas started to circulate in Europe and in the Austrian Hapsburg Empire,  

where they escalated in the revolutions of 1848, animated by a growing nationalism. In 

1867  with  Emperor  Franz  Josef,  the  Empire  of  Austria-Hungary  was  proclaimed,  an 

attempt to unify the vast rule of the Hapsburg dynasty. Such an attempt proved to be 

successful, though not for a long time: the end of the First World War also saw the end 

of the Austro-Hungarian Empire in the name of the principle of self-determination but 

also  of  its  downside,  nationalistic  ideologies  that  were  growing  stronger  than  ever. 

Irredentism brought about the betrayal of her former allies, the central empires of the 

Triple  Alliance,  on  the  part  of  Italy,  merely  for  territorial  disputes.  Italy  wanted the 

territories from the Hapsburg Empire that claimed to be ethnically Italian among which 

Trento, Trieste and the Istrian region. Since the Italians soon afterwards realised that 

their demands would not be satisfied by a willing Austria, they decided to join the Triple 

Entente of France, Russia and the United Kingdom. Moreover, Italy signed a secret pact, 

the Treaty of London in 1915, according to which the Italians would obtain the territories 
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they claimed in exchange for entering the war on the side of the Triple Entente (South 

Tyrol, all Istria apart from Rijeka, and Northern Dalmatia). During the war, at the end of 

the year 1917, this pact was denounced by communist Russia, thus fostering a heated 

debate regarding its compatibility with the principle of self-determination promoted by 

President Woodrow Wilson in his “Fourteen Points”. Wilson saw for Trieste a future as a 

city of international status, a project that finally became reality after the Second World 

War. Despite all the polemics, Trieste after the end of the First World War was assigned 

to  Italy.  Other  territorial  claims,  however,  were  not  satisfied,  thus  fostering  a 

nationalistic reaction, the basis on which Fascism thrived. During Mussolini's regime, in 

Trieste  and  South  Tyrol  a  strategy  of  marked  Italianization  was  implemented, 

dramatically  altering  the  ethnic  and  cultural  composition  of  those  regions.  Such  a 

strategy  was  applied  through  the  modification  of  surnames  and  place  names  and 

discriminatory  policies  directed against  all  the  schools  and cultural  associations  that 

were not Italian. 

Meanwhile  Austria,  the  small  state  located  in  the  centre  of  Europe  that 

constituted the remains  of  the vast  Hapsburg  Empire,  found itself  to  be a  defeated 

country with a difficult economic and socio-political situation. Accustomed to being part 

of a huge nation, the Austrians started looking favourably at an union with the Germans, 

who after  being  condemned to pay all  reparations  at  the Versailles  Conference had 

serious economic problems but in the 1930s rose again, stronger than ever. Nationalism 

had risen in Germany too, and in 1933 the Nazi Party took power, with Adolf Hitler, who 

imposed an authoritarian regime. After the First World War, the Allies tried to prevent a 

union of Austria and Germany by adding specific clauses to the peace treaties with the 

two countries. The efforts of the Allies, though, proved ineffective. The  Anschluss did 

take place in 1938 and what is even worse was that it was warmly welcomed by the 

Austrian people, as demonstrated by the results of the referendum organised shortly 

after the entrance of Hitler's troops in Austria. 
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Trieste too was invaded by the Nazis after  the fall  of  the Fascist  regime and, 

differently  from  other  occupied  areas,  the  city  was  subject  to  the  German  central  

administration, like all the other German-speaking border regions. Applying the concept 

of Anschluss to Trieste as well, would definitely be an exaggeration, nevertheless, there 

were significant similarities. Differently from the other areas in Italy that were annexed 

by the Germans, Trieste also hosted the only extermination camp in the peninsula, the 

infamous Risiera di San Sabba.

The  city  was  liberated  from  the  Nazis  by  the  Yugoslav  troops,  shortly  after 

rejoining the Allies. Marshal Tito entered the city on May 1st and the Allies, worried 

about his intentions, tried to march towards Trieste as fast as they could. Tito was asked 

to withdraw his troops, but refused. In the end, the Marshal had to retreat and the allied 

occupation of Trieste began.

Vienna was liberated by the Ukrainian Division of the Soviet troops and remained 

isolated from the rest of the country and most importantly from the rest of Europe for 

some months. The Soviets, after the liberation and the sacking of the region from many 

valuable  assets,  established  a  provisional  government  under  the  leadership  of  Karl 

Renner. The western allies after this unilateral initiative of the Soviets, were concerned 

about  the future  of  Vienna and the part  of  Austria  that  had  been occupied by  the 

communists. They feared that the entire area was becoming a communist foothold in 

Europe, as part of a plan to expand soviet influence in the West. Renner was considered 

little more than a puppet in the West. In fact, he was in a difficult position: a little after 

the  arrival  of  the  soviet  troops  he  was  asked  to  take  the  leadership  and  form  a 

provisional government. Clearly, the presence of the Red Army on Austrian territory and 

the presence of the local Communist Party, whose influence was growing thanks to the 

soviet occupation, limited the Chancellor's space for manoeuvre. Moreover, the fact that 

his  government  had  not  been  recognised  by  the  Western  Powers  forced  him  to  a 

growing dependence from the Soviets. Renner needed to provide for the urgent needs 

of the population under his responsibility and since no one else offered any help, he was 
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forced to rely on the Soviets, thus arousing increasing suspicion in the West. When the  

city of Vienna was opened to western observers, Renner's situation started improving 

and shortly afterwards new elections were held. Their results were incredibly negative 

for the communists that saw their party dramatically losing popularity in Austria, but 

they were enthusiastically welcomed by the West. The destiny of Austria was not sealed 

after  all.  After  the elections,  Leopold Figl  became the new Chancellor  and with Karl 

Gruber  as  Foreign  Minister,  Austria's  foreign  policy  drastically  changed.  The  hesitant 

policy of Karl Renner was substituted by an aggressive pro-western attitude. Gruber was 

also one of politicians involved in the dispute over South Tyrol. 

The issue regarding this area, now part of northern Italy, started at the end of the 

First World War, when it was transferred to Italy from Austria as a result of the secret  

Treaty of London. The majority of the population was German-speaking, but soon after 

the policy of Italianization was implemented, with the aim of linking the area to the rest  

of the peninsula. When the time came for Austrian borders to be discussed, the issue of 

South Tyrol was inevitably brought to the fore again. The dispute that ensued looked like 

a mere regional issue, while in fact it gained international relevance during the Cold War. 

The decision to transfer the region to Italy was re-examined, because it clearly was a 

political  decision.  From the ethnic point of  view, the majority of the population was 

German-speaking and apart from any political consideration, the area should have been 

returned to Austria. Nonetheless, there were political implications which could not be 

ignored.  The returning of  South Tyrol  to  Austria  could have brought  about  a  rise  in 

communist influence in Italy or maybe even a putsch. Austria would have been safe from 

communism,  but  Italy  would  have  been  lost,  thus  making  the  Austrian  territory  a 

democratic island in an ocean of authoritarianism. Italy had the strongest Communist 

Party  in  the  West,  the  PCI  (Partito  Comunista  Italiano),  which  would  have  gained 

influence and consensus in case of a restitution of South Tyrol to Austria. The peculiar  

situation  of  Trieste  further  complicated  that  scenario:  in  Trieste  there  had  been 

communist  groups  for  decades,  made mostly  of  Slavs.  They  had created a  group of 
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partisans that fought separately from the others, who were mainly liberals. There were 

still many Slavs in Trieste after the liberation from the Nazis and the Western Powers 

were afraid of a possible attempt at a coup d'état with the aim of bringing communism 

to Italy, thus providing it with a gateway to Western Europe. At the time, Marshal Tito 

was  considered merely  as  a  puppet  of  the  Soviet  Union  by  the  Allies  that  had  not 

realised the severity of the conflict between him and Stalin. The West believed that Tito 

was the bridge through which the Soviets would have gained control of Italy through 

Trieste,  while  Yugoslavian  strategy  was  actually  rather  independent  from  the  Soviet 

Union. In fact, this independence was the reason of the frictions between Stalin and the 

Marshal, a friction that escalated into the ban of Yugoslavia from the Cominform in 1948 

on the part of the USSR. The risk of a Soviet penetration through Trieste was therefore 

overrated, because if Tito had entered Italy, he would have pursued his interests and not 

those of the Soviet Union. This pattern would be exposed only after 1948, and if it had 

been known before, it would have probably changed western strategies.

 Before the elections in Austria in November 1945, the country seemed lost or 

about to be lost forever to the Soviets. The restitution of South Tyrol to Austria would 

have been right from a merely ethic point of view, but detaching the region from Italy 

would have brought about severe political consequences, first of all for practical reasons: 

electric power, for instance, was conveyed to the neighbouring areas in the north of the 

peninsula from a power plant located in South Tyrol. If Austria had been granted the 

restitution of Bozen but had not been capable of remaining independent from the USSR, 

South Tyrol would have become a golden opportunity for the Soviets to influence Italian 

politics. Giving important infrastructures (such as a power plant) to the Soviets, would 

have meant giving them the opportunity to blackmail Italy. In short, if there was a risk 

for Italy to be taken by the communists through the local party, the risk was greater for  

Austria,  which  made  her  a  dangerous  investment  for  the  Western  Powers.  For,  the 

decisions in favour of Italy made after the First World War were then confirmed. The 

international  implications  behind  what  appeared  as  a  regional  dispute  over  a  small 
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territory  provide  us  with  a  clear  demonstration  of  the  influence  of  the  East-West 

confrontation over situations that were only apparently unrelated.  The disputes over 

Trieste and South Tyrol at first sight seem to have little in common, while in fact their  

solutions were determined by the Cold War and the evolution in the relations between 

the two superpowers. The same pattern applies to Austria and its problematic situation, 

to which an end was put by the State Treaty, finally stipulated in 1955, one year after the  

Memorandum of London.

The occupation of Austria by the Allied Powers lasted a decade. It started after 

the end of the Second World War, and the country was divided into four occupation 

zones, assigned to the British, the Americans, the Soviets and the French. The Western 

Powers announced their intentions regarding Austria in the Moscow Declaration. For the 

future of Austria, different possible solutions existed: it could be united to Germany, it  

could  be  included  into  a  South-German  Confederation,  into  a  Southeast  European 

Confederation or its independence could be restored. During the post-war planning the 

importance of the country emerged for its strategic position in the centre of Europe. 

Controlling Austria would have meant controlling the entire Danube region, and the two 

superpowers were aware of that. Basically, the immediate priority after the war was to  

separate Austria and Germany, and try and save it because, even though the Austrian 

people did not show significant signs of resistance to the Nazis, the Western Powers felt 

that  the  country  was  different  from  Nazi  Germany.  Therefore,  the  first  option  was 

discarded. As regards the others, in order to be included in any union or association, the 

country first of all needed to be restored as a nation. Of course it was impossible for  

Austria to sustain the costs of its rebuilding, it needed the help of the Great Powers that 

would ensure its  survival.  In  order  to  do so,  it  was  important  to mark  a  distinction  

between Austria and Germany, so as to guarantee a different treatment of the Austrian 

people  as  regards  reparations.  If  Austria  had been considered as  a  defeated nation, 

reparations would have been demanded of it. It was important, then, to the Austrian 

politicians to provide their nation with a more acceptable past, in order to convince the 
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Western Powers of their innocence. For that purpose, what is known as the “occupation 

theory” substituted the “annexation theory” at first adopted by Chancellor Karl Renner. 

The occupation theory differed from the annexation theory in the responsibility for Nazi 

crimes  attributed  to  the  Austrian  state.  According  to  the  occupation  theory,  no 

responsibility  for  Nazi  crimes  could  have  been  attributed  to  Austria  because  the 

Anschluss had hibernated its sovereignty. The same argument could be applied also to 

the war: since Austria was deprived of its sovereignty by Germany, no declaration of war 

could be attributed to it. Such a line of thinking exempted the Austrian people from the 

payment of reparations, thus enabling the restoring of the nation, although at a high 

price. The Western Powers willingly ignored the Austrian part of responsibility in Nazi 

crimes because of the strategic importance of the country. Such a policy of rewriting a 

more acceptable history on the part of Austrian politicians would, however, result in 

new generations almost completely forgetful of an important part of the history of their 

country. If the new generations are supposed to create a better future for their nation 

also  by  learning  from  the  mistakes  of  their  parents  and  grandparents,  hiding  those 

mistakes  will  inevitably  result  in  depriving  history  of  its  instructive  function.  Only 

recently Austria has recognized its part of responsibility in Nazi crimes.

Differentiating the situation of Austria from that of Germany was of paramount 

importance, still  during the years of the allied occupation the destiny of the Austrian 

people seemed to be tightly tied to that of the Germans. Despite all the efforts made 

during those years in order to keep the two issues separated, the Austrian State Treaty 

had always been related to the reaching of an agreement over the problem of Germany 

between the two superpowers. The Soviets tried more than once to use the State Treaty  

as a means to influence the outcome of the German issue. When they realized that the  

Western Powers had plans for a re-armament of West Germany, Austria became a useful  

tool to prevent such plans from being implemented. Those plans at first saw Western 

Germany as part of the European Defence Community, with the second largest army in 

Europe after  France.  The project  did  not  become reality  in  the end,  because of  the 
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difficulties it encountered in France, whose National Assembly rejected the European 

Defence Community. After the failure of the EDC, an alternative plan was provided by 

the Western Powers,  incorporating  a  re-armed West  Germany into  NATO.  The  USSR 

reacted unexpectedly by inviting the Austrian Chancellor, Raab, to a meeting in order to 

discuss the Austrian State Treaty. The Soviets then suggested that neutrality could be a 

viable solution and, even though the Western Powers were rather suspicious of Russian 

intentions and recommended extreme caution, Austria demonstrated to be willing to 

adopt a neutral status. Austria in the end obtained the State Treaty in 1955 and became 

a neutral state on the Swiss model. The strategy of the Soviets became then evident: 

Austrian  neutrality  was  meant  as  an  example  for  the  German  Chancellor  Konrad 

Adenauer, in the hope that he renounced the accession to the NATO. In fact, Adenauer 

had no such intention and joined the North Atlantic Treaty, after the ratification of the 

Paris Agreement of 1954 on the part of the German Parliament.

Meanwhile, in 1954 the Memorandum of Understanding of London was signed 

and put an end to the issue of the Free Territory of Trieste, by definitively dividing it into 

two zones, corresponding to the former Zone A and Zone B, and by devolving them upon 

the  Italian  and  the  Yugoslavian  administration  respectively.  Such  solution  was  then 

confirmed in 1975 by the Treaty of Osimo, which however does not explicitly mention 

sovereignty.

The Free Territory of Trieste was established by the Peace Treaty with Italy, the 

Treaty of Paris of 1947. It includes a number of annexes, of which the VII contains the 

Instrument for the Provisional Regime of the Free Territory of Trieste, the VI contains the 

Permanent  Statute  and the VIII  includes  the Instrument for  the Free Port.  The Free 

Territory  of  Trieste  was  a  neutral  state  placed under  international  administration:  a 

Governor appointed by the Security Council of the United Nations would have played a 

central role in its administration, especially during the Provisional Regime. Before the 

appointment of the Governor, the state, provisionally divided into Zone A and Zone B, 

would have been subject to the administration of the Anglo-American and Yugoslavian 
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troops. Those troops should have been withdrawn a few weeks after the assignment of 

the Governor, who was supposed to appoint a Provisional Council of Government and 

organise the elections for a Constituent Assembly. After its redaction, the Constitution, 

along with the Permanent Statute, would have regulated the state and established the 

functions of its organs of government: the Popular Assembly (detaining the legislative 

power), the Governor and the Council of Government (detaining the executive power) 

and a judicial body. After the entering into force of the Permanent Statute, the powers 

of the Governor would have remained extensive and included part  of  the legislative 

power, practically the powers of all the organs of government in case of threat to the 

integrity, the neutrality and the stability of the state and the control over the legislative  

action  of  the  Popular  Assembly.  A  democratic  deficit  clearly  emerges,  because  the 

appointment  of  the  Governor  was  an  exclusive  prerogative  of  the  Security  Council. 

Another important aspect, shared also by Austria, concerns neutrality. The neutrality of 

the Free Territory of Trieste was absolute: not only it could not be part of any military  

alliance,  but  not  even  paramilitary  exercises  were  allowed  on  its  territory,  whose 

defence  was  guaranteed  only  by  the  Security  Council.  Austria,  on  the  other  hand, 

adopted a neutrality based on the Swiss model. 

The Free Territory of Trieste proved not to be a viable state and never entered 

into force. The reason for this failure were the intentions behind the decision to create 

such a state. The Julian March had become subject to a territorial dispute between Italy 

and Yugoslavia, a dispute to which no viable solution was found. It was not, however,  

simply a regional dispute over a border region, because the emerging of the Cold War 

turned it into a matter of international concern. Yugoslavia was a communist state, not a 

normal opponent. Tito was considered as a pawn of the Soviet Union; therefore, any 

decision  in  favour  of  Yugoslavia  would  have  given  some  advantage  to  the  Russian 

communists. The dispute over Trieste soon became a dispute between East and West, 

and the city and its neighbouring territory became a buffer state, specifically designed in  

order  to  separate  the  two  blocks.  When  the  Great  Powers  redacted  its  Permanent 
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Statute evidently did not think of its viability. After all, the Free Territory of Trieste was 

never meant to be a sovereign state, as envisaged by international law. A sovereign state 

does  not  depend on  any  external  authority,  while  Trieste  depended on the Security 

Council. The Great Powers probably conceived it as such because if it had been a fully  

independent  state,  it  would  have  not  be  suitable  to  serve  their  purpose  that  is 

separating the two blocks without creating any possible source of instability in the area. 

When it became clear, after 1948, that Yugoslavia was not simply a pawn of the Soviet  

Union and Tito started to adopt a neutral line, the need for a buffer state in the region 

disappeared.  The  Free  Territory  of  Trieste  had  by  then  become  a  problem  and  an 

expense, because no agreement had been reached over a suitable candidate for the post 

of  Governor  and  the  allied  troops  had  been  stationed  there  since  1945.  With  the 

Memorandum of Understanding in 1954 and the Treaty of Osimo, the administration of 

Trieste  was  entrusted  to  Italy,  which,  however,  has  acted  ever  since  as  if  having 

sovereignty over the area. 

The scope of this dissertation is to show the existence of a similar pattern shared 

by  Trieste  and  Austria,  a  pattern  shaped  by  the  Cold  War.  Once  this  pattern  is 

recognized, it  becomes easier to establish connections between events that are only 

apparently unrelated. The ultimate destiny of states such as the Free Territory of Trieste 

and  Austria  was  determined  by  the  Great  Powers,  not  by  local  actors.  Italian  and 

Austrian wishes just happened to coincide with those of the two superpowers. The Cold 

War is now considered to be over, but its by-products and the patterns it created are still  

visible and continue to produce consequences,  over Austria  and Trieste as  well.  The 

creation and evolution of the European Union and the gradual transformation of the 

NATO, for instance, inevitably had consequences for both of them. 

As regards Austria, the membership in the EU along with the enlargement and 

the evolution of the NATO, caused a gradual change in the concept of neutrality. Austria 

still  clings to its neutral status that has become part of its identity, which is why the  
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country is still not part of the NATO. Its being surrounded by NATO members and its 

membership in the EU puts into question neutrality in this moment of history. 

Trieste is no longer a neutral state and, being part of Italy, it is also part of NATO 

and of the European Union. The Italian membership in the EU has, however, brought to 

the fore a different kind of problem, concerning the free port. The current European 

regulations, in fact, seem to have come into contrast with the legal foundation of the 

free port. A major issue of debate, related to the legal grounds of the free port is the 

construction of a FSRU (Floating Storage Regasification Unit) in its area, thus conflicting 

with the principle according to which the Italian government cannot erect any type of 

building or facility within the borders the free port. Moreover, placing a FSRU in the gulf  

would obstruct the transit of ships. Trieste, thanks to its strategic geographical position is 

still an important gateway, which is why the SIOT S.p.A. (Società Italiana per l'Oleodotto 

Transalpino) was founded there in 1964 to manage the Italian section of the Transalpine 

Pipeline, and a project entailing the connection of Trieste with the Black sea with new 

pipelines has been announced as a part of a European plan to reduce the dependence of 

the Eastern-European states on Russian oil and gas pipelines.

Trieste and Austria, therefore, still seem to have a role to play in the international 

arena. After all, East and West have always existed and always will, and as long as this 

distinction exists, gateways such as Trieste and Austria will not lose their importance.
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INTRODUZIONE

La città di Trieste costituisce il principale punto di accesso alle pianure dell'Europa 

centrale e della regione del Danubio. Di questa sua vantaggiosa posizione a partire dalla 

fine del 1700 trassero vantaggio i regnanti dell’Impero Asburgico attribuendole lo status 

di  porto franco e  collegandola ai  principali  centri  della  penisola  italiana,  dell'Impero 

Ottomano e dell'Impero Asburgico tramite una complessa rete di collegamenti stradali,  

marittimi e all'inizio del 1900 anche ferroviari. Trieste divenne così il principale sbocco 

sul mare dell'Impero e il più importante centro del Litorale adriatico, e sarebbe rimasta 

tale fino alla fine della prima Guerra Mondiale. 

Entro  la  metà  del  1800  lo  sviluppo  commerciale  e  la  forte  urbanizzazione, 

sommate alla  presenza del  porto  franco,  portarono ad  una ulteriore  diversificazione 

della popolazione di  Trieste, la quale era sempre stata multietnica e multiculturale. I 

censimenti  condotti  su  iniziativa  dei  regnanti  Asburgo  evidenziarono  un  forte 

multilinguismo nell'area, con la presenza di un notevole numero di lingue ma anche di 

dialetti: il ladino, il friulano, lo sloveno, il croato, il serbo, il tedesco, l'italiano, il romeno e 

il  greco.  I  gruppi  linguistici  maggiori  svilupparono a poco a poco una propria visione 

geografica  dell'area  in  cui  vivevano,  che  per  i  nazionalisti  italiani  costituiva  il  

prolungamento naturale della regione veneta ed infatti  era da loro chiamata Venezia 

Giulia  in  onore del  passato  romano.  Si  trattava  di  una regione  piuttosto  estesa,  più 

dell'attuale Friuli  Venezia Giulia,  infatti  comprendeva anche la regione austriaca della 

Carniola e arrivava fino a sud del porto di Fiume nel Golfo di Quarnero, seguendo quello 

che Dante nel  XIII  secolo aveva individuato come confine italiano.  Gli  sloveni  invece 

includevano  in  quella  che  chiamavano  Julijska  Krajina  anche  i  territori  incorporati 

dall'Italia nel 1866 in cui era presente popolazione di lingua slovena. A fine Ottocento 

molti  ricercatori  furono  attirati  a  Trieste  da  questa  multietnia  e  multiculturalità,  e 

cercarono di dare una classificazione scientifica alle differenze da loro riscontrate, senza 

peraltro  riuscire  a  catturarne  la  complessità,  pertanto  le  loro  osservazioni  non sono 
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riuscite a rappresentare la realtà di Trieste per come era veramente in quel periodo. Essi  

piuttosto con le loro rappresentazioni di questa città multietnica, ma non per questo 

segnata  dalla  discordia  e  dai  conflitti,  contribuirono  a  costruire  l'immagine  inversa,  

l'immagine di un centro urbano in cui la diversità culturale e linguistica costituiva una 

fonte di conflitti e per estensione anche di un impero multietnico che era destinato ad 

implodere per le stesse cause. Tali studiosi fornirono inoltre un chiaro esempio di come i  

toponimi,  le  descrizioni  di  tipo  geografico  ed  etnografico  fossero  diventate  uno 

strumento di possesso, un mezzo per impadronirsi di determinati territori. Durante la 

Prima Guerra Mondiale la diversità era diventata un problema e si era fatta strada l'idea 

che  elemento  determinante  di  uno  stato  dovesse  essere  l'omogeneità  etnica.  Alla 

conclusione  di  quegli  storici  che  sostengono  che  a  determinare  la  fine  dell'Impero 

Asburgico sia stata la lotta tra le diverse nazionalità che fino a quel momento avevano 

convissuto pacificamente all'interno dei suoi confini, la studiosa Glenda Sluga replica che 

oltre ad una lotta tra diverse nazionalità, quelle tendenze centrifughe e quei conflitti  

furono  portati  anche  da  determinate  rappresentazioni  delle  differenze  e  da  diversi 

concetti di sovranità1.

Trieste  era  stata  annessa  alla  monarchia  asburgica  nel  1382,  quando  aveva 

chiesto di essere posta sotto protezione a causa di Venezia. All'inizio del 1500 l'Austria 

era arrivata a  inglobare nel  proprio regno tutta l'area dell'Alto Adriatico a eccezione 

dell'Istria  occidentale.  Nel  XVIII  secolo,  dopo  l'occupazione  da  parte  delle  truppe 

napoleoniche, la caduta di Venezia e un'altra breve amministrazione francese, iniziarono 

a crearsi dei legami tra il litorale adriatico e la penisola italiana. Ciò nonostante, mentre  

nelle  regioni  veneta  e  lombarda  furono  accolte  le  nuove  ideologie  occidentali  che 

portarono alla rivoluzione del 1848, a Trieste vi furono moti rivoluzionari ma rimasero 

sotto il controllo delle autorità civili e militari che erano ben consapevoli dei vantaggi 

economici  portati  dallo  status di  principale  porto dell'Impero Asburgico.  Quando nel 

1861 ebbe luogo l'unificazione dello stato italiano che sottrasse agli Asburgo le regioni 

1Sluga 2001: 11-14
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veneta e lombarda, il destino della popolazione italofona del litorale Adriatico divenne 

oggetto di sempre maggiore tensione. Con il compromesso Austro-Ungarico del 18672si 

tornò a discutere anche della questione delle minoranze, con il  progetto di attribuire 

autonomia e speciali  diritti  alle minoranze delle aree di Trieste, di Trento, dell'Isonzo, 

dell'Istria e della Dalmazia, attirando l'attenzione degli irredentisti su quelle regioni, che 

diventarono  l'obbiettivo  della  loro  lotta.  In  realtà  Trieste  non  mostrava  di  avere 

particolari problemi con l'Impero Asburgico e molti nella città erano convinti che esso 

sarebbe sopravvissuto con una organizzazione di  tipo federale in cui  la città avrebbe 

continuato a giocare  un ruolo fondamentale  grazie  al  suo porto.  Ciò purtroppo non 

impedì che le attività rivoluzionarie di anarchici e nazionalisti diffuse in tutto l'impero 

arrivassero anche a Trieste: emblematico è il caso di Guglielmo Oberdan (nato Wilhelm 

Oberdank) che ordì un piano per assassinare Franz Joseph in visita a Trieste. Il piano non 

riuscì  e  Oberdan  fu  scoperto  e  condannato  alla  pena  capitale  per  tradimento, 

strumentalizzato come martire dell'irredentismo italiano. All'inizio del 1900 la forza delle 

spinte centrifughe che flagellavano l'impero era ulteriormente cresciuta e gli  Asburgo 

adottarono  una  politica  volta  ad  allineare  maggiormente  le  aree  periferiche  con  il  

centro. Fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale le istituzioni del litorale Adriatico 

continuarono a funzionare: le Diete di Trieste e dell'Istria erano dominate da irredentisti 

italiani, che però erano stati regolarmente eletti. In questo periodo nondimeno la scena 

politica  era  marcatamente  dominata  da  elementi  di  sinistra,  in  particolare  socialisti 

riformisti, il cui potere era molto cresciuto.

Con lo scoppio della guerra le ambizioni  degli  italiani  e degli  slavi  del  litorale 

Adriatico si fecero più grandi e la situazione a Trieste era molto complessa. I nazionalisti  

italiani propagandavano a gran voce l'annessione di Trento e Trieste all'Italia, ma in città, 

2Ausgleich: Termine («compromesso») con cui si indica la riforma costituzionale operata in Austria e 
Ungheria nel 1867 dall’imperatore Francesco Giuseppe, con la quale si concedeva all’Ungheria una 
condizione di parità con l’Austria. Con il nome di Monarchia austro-ungarica vennero creati due Stati 
distinti,  ma  uniti  dal  vincolo  dinastico  e  da  tre  ministeri  (Esteri;  Esercito  e  Marina;  Finanze):  la  
Cisleitania  e  la  Transleitania.  Tale  compromesso  abbandonò  le  popolazioni  slave  al  predominio 
magiaro, rivelandosi esiziale alla stessa monarchia. (http://www.treccani.it/enciclopedia/ausgleich/, 
ultima consultazione 1/03/2014, h 12:03)
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nonostante la massiccia presenza irredentista nelle istituzioni locali,  non tutti erano a 

favore di una Trieste italiana. I nazional-liberali di Trieste iniziarono a stabilire dei contatti  

con l'Italia, ufficialmente per garantire rifornimenti alimentari regolari alla città, visto che 

i  collegamenti  erano stati resi  più difficoltosi  dalla guerra. Essi  passarono per patrioti 

italiani ed eroi che tentarono di salvare la popolazione dalla fame e favorirono i salvatori  

italiani, ma la situazione in realtà pare che non fosse così chiara. Erano anche scoppiate 

rivolte a Trieste nel  1915, rivolte che i  nazionalisti  italiani  avevano considerato come 

reazioni  all'autoritarismo asburgico,  mentre  la  vera  causa  era  la  mancanza di  generi 

alimentari  che  i  nazional-socialisti  stavano  appunto  tentando  di  risolvere  stabilendo 

contatti con la penisola. L'Italia tuttavia, a causa dell'operazione di blocco degli imperi 

centrali operata dagli Alleati in quel periodo, per ragioni politiche rifiutò di fornire l'aiuto 

richiesto, provocando un forte risentimento nella città. Quando poi entrò in guerra nel 

maggio del 1915, le manifestazioni presero toni nazionalisti, ma fortemente anti-italiani 

piuttosto che anti-austriaci e infatti molti triestini durante la guerra rimasero fedeli agli  

Asburgo.

Alla fine della Prima Guerra Mondiale gli irredentisti festeggiarono l'annessione 

di Trieste con toni nazionalisti, ma in realtà essa fu la conseguenza della dissoluzione 

dell'Impero  Asburgico  più  che  di  un  effettivo  riconoscimento  delle  rivendicazioni 

irredentiste.  Senza  contare  che  le  popolazioni  del  litorale  Adriatico  non  erano 

chiaramente italiane, soprattutto nelle aree dell'Istria e della Dalmazia.

L'arrivo  del  cacciatorpediniere  Audace  al  molo  San  Carlo  (che  nel  1922  fu 

rinominato  molo  Audace  in  ricordo  dell'evento)  il  3  novembre  1918  segnò  la  fine 

dell'egemonia  austriaca  e  l'inizio  di  quella  italiana  nel  litorale  Adriatico.  Le  autorità 

militari,  direttamente  responsabili  di  fronte  al  Primo  Ministro  italiano,  assunsero 

l'incarico di amministrare la regione, rinominata Venezia Giulia. Con il cambiamento del  

nome del molo principale della città da San Carlo a Audace si eliminò ogni riferimento al  

retaggio  asburgico.  Esso  era  infatti  stato  costruito  in  onore  di  una  nave  da  guerra 

austriaca affondata proprio in quell'area, e dalla quale aveva preso il nome. Da allora la  
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toponomastica  della  città  fu  cambiata  dalle  autorità  italiane  con  la  collaborazione 

dell'amministrazione  locale,  in  modo  che  riflettesse  la  sovranità  italiana.  La 

collaborazione locale, per quanto possa suscitare perplessità, in realtà non deve stupire 

perché non vi erano molte alternative dopo il crollo dell'Impero Asburgico. Oltre a ciò, va 

ricordato  che  l'amministrazione  era  già  da  tempo  dominata  da  italiani  dalle  idee 

nazionaliste,  che  favorirono  il  trasferimento  dell'amministrazione  in  mano  italiana  e 

nutrivano molte speranze per un brillante futuro della città. Erano infatti convinti che 

l'Italia volesse Trieste per il prestigio e il volume di affari del suo porto e non si resero 

conto che per gli italiani la città aveva un valore meramente simbolico3.

Da questo momento il  destino di Trieste e quello dell'Austria non saranno più 

legati,  almeno  apparentemente.  Esse  non  saranno  più  unite  da  vincoli  di  tipo 

amministrativo  all'interno  di  un  enorme  impero,  ma  nondimeno  le  loro  storie 

continueranno  ad  incrociarsi,  seppure  sembrino  imboccare  direzioni  completamente 

diverse.

L'obiettivo di questa trattazione è di analizzare la storia dell'Austria e di Trieste a 

partire  dal  momento  della  loro  brusca  separazione  alla  fine  della  Prima  Guerra 

Mondiale, con particolare attenzione per il ruolo che entrambe giocarono nel corso della 

Guerra Fredda. Nella prima parte si vedrà la storia di Trieste soprattutto del Novecento, 

con qualche accenno ad un passato meno recente,  per concludere con il  Trattato di 

Osimo del 1975. La seconda parte sarà dedicata all'Austria, a partire dal 1918 fino ad 

arrivare al Trattato di Stato austriaco, con una breve analisi della questione del Südtirol. 

La terza parte costituisce invece un tentativo di mettere in relazione le vicende storiche 

di  entrambe, con un confronto mirato a mettere da parte le prospettive nazionali,  a 

favore di uno sguardo più aperto sullo scenario internazionale. Nella parte finale invece 

sarà dedicata attenzione alla storia più recente, a partire dalla caduta del muro di Berlino 

nel 1989. Si partirà con una riflessione sull'evoluzione della neutralità austriaca rispetto 

alla NATO e in seguito all'adesione all'Unione Europea e sul ruolo di Trieste come snodo 

3Hametz 2005: 11-15
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per i flussi energetici diretti verso l'Europa Centrale, per finire con l'evoluzione del ruolo 

del porto franco all'interno dell'Unione Europea. Per quest’ultima parte, che tratta del 

ruolo di Trieste rispetto ai flussi energetici e del suo porto franco rispetto alla normativa 

europea, le fonti a stampa a cui si è attinto sono molto poche. Per quanto riguarda la 

normativa europea, ciò è stato determinato dalla completezza e dalla chiarezza della 

documentazione  pubblicata  sul  sito  web  dell’Unione  Europea  e  di  alcuni  articoli  di 

commento pubblicati da giuristi e da testate nazionali che si sono rivelati estremamente 

utili  ed esaustivi.  Le  informazioni  riguardanti  la  questione dei  flussi  energetici  ed in  

particolare il progetto del PEOP, invece, non sono state attinte da fonti a stampa a causa 

della scarsità di queste. Per quanto vi siano trattazioni dedicate al tema dell’energia e 

della sua importanza geostrategica e politica, al PEOP non vengono in genere dedicate 

che  poche  righe,  forse  perché  si  tratta  di  uno  dei  numerosi  progetti  dell’UE  per 

diversificare  il  proprio approvvigionamento energetico e perché esso versa da alcuni 

anni in una fase di stallo e la sua realizzazione pare molto in dubbio. Per reperire le  

informazioni si è quindi fatto riferimento a fonti quali l’Osservatorio Balcani e Caucaso4, 

un  think  tank che  si  occupa  di  sud-est  Europa,  Turchia  e  Caucaso  ed  esplora  le 

trasformazioni sociali, politiche e culturali di sei paesi membri dell'Unione Europea (UE), 

di sette paesi che partecipano al processo di Allargamento europeo e di buona parte 

dell'Europa post-sovietica coinvolta nella politica europea di Vicinato. L’OBC è nato nel 

2000 come progetto indipendente della Fondazione Opera Campana dei Caduti con sede 

a Rovereto (TN), in risposta al bisogno di informazione e dibattito espresso dalla società 

civile per l'integrazione dei Balcani nell'UE. Esso ha inoltre un accordo di partenariato 

con il  Parlamento  Europeo e  realizza  progetti  co-finanziati  dal  Ministero  degli  Affari 

Esteri  italiano,  dall'Unione  Europea,  da  fondazioni  private  ed  enti  pubblici  e  privati 

italiani ed europei. Oltre all’OBC si è fatto riferimento anche agli articoli pubblicati da Agi  

Energia5,  un portale informativo e formativo sui  temi dell’energia realizzato da Agi  – 

Agenzia Italia in collaborazione con RIE – Ricerche Industriali ed Energetiche. 

4 http://www.balcanicaucaso.org/Chi-siamo/Chi-siamo-75463
5 http://www.agienergia.it/Istituzionale.aspx?idd=1&id=11&ante=0
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1. TRIESTE

1.1 TRIESTE, IL PATTO DI LONDRA E I 14 PUNTI DI WILSON

Tamborra e Valiani6 osservano che la Prima Guerra Mondiale è stata per le varie 

nazionalità facenti parte dell’Impero Asburgico una vera e propria rivoluzione, mentre 

per l’Italia è stata l’ultima guerra risorgimentale. Erano esplose rivendicazioni territoriali  

da parte dei popoli che si ritenevano oppressi dal giogo austriaco, creando situazioni  

particolarmente complesse in zone etniche miste.

Per quanto riguarda l’Italia,  dal  momento che si  trattava di  una prosecuzione 

delle guerre risorgimentali, la sua azione politica si basò sui tre principi fondamentali del 

Risorgimento:  nazionalità,  autodeterminazione  dei  popoli  e  frontiere  naturali.  Inutile 

dire che questi principi non potevano coesistere in questo caso, dal momento che per 

l’Italia il raggiungimento delle proprie frontiere naturali avrebbe significato incorporare 

minoranze  tedesche  e  slave,  ponendosi  così  in  contrasto  con  il  principio  di 

autodeterminazione  dei  popoli7.  Tale  principio  costituisce  la  base  dei  cosiddetti 

“Quattordici Punti”, facenti parte di un discorso pronunciato dal presidente degli Stati 

Uniti Woodrow Wilson nel 19188:

I. Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no 
private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always 
frankly and in the public view.

II. Absolute freedom of navigation upon the seas, outside territorial waters, 
alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by  
international action for the enforcement of international covenants.

III. The  removal,  so  far  as  possible,  of  all  economic  barriers  and  the 
establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to 
the peace and associating themselves for its maintenance.

IV. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be 
reduced to the lowest point consistent with domestic safety.

6Tamborra 1963 e Valiani 1966 in De Castro Vol. 1 1981: 45
7De Castro Vol. 1 1981: 45-46
8De Castro Vol. 1 1981:58
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V. A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial 
claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such 
questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal 
weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined.

VI. The  evacuation  of  all  Russian  territory  and  such  a  settlement  of  all 
questions affecting Russia as will secure the best and freest cooperation of the other 
nations  of  the  world  in  obtaining  for  her  an  unhampered  and  unembarrassed 
opportunity for the independent determination of her own political  development 
and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free 
nations  under  institutions  of  her  own  choosing;  and,  more  than  a  welcome, 
assistance  also  of  every  kind  that  she  may  need  and  may  herself  desire.  The 
treatment accorded Russia by her sister nations in the months to come will be the 
acid test of their good will,  of their comprehension of her needs as distinguished 
from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy.

VII. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored, 
without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all  
other  free  nations.  No  other  single  act  will  serve  as  this  will  serve  to  restore 
confidence  among the  nations  in  the  laws  which  they  have  themselves  set  and 
determined for the government of their relations with one another. Without this 
healing act the whole structure and validity of international law is forever impaired.

VIII. All French territory should be freed and the invaded portions restored, 
and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matter of Alsace-Lorraine, 
which has unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, 
in order that peace may once more be made secure in the interest of all.

IX. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly 
recognizable lines of nationality.

X. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish 
to  see  safeguarded  and  assured,  should  be  accorded  the  freest  opportunity  to 
autonomous development.

XI. Rumania,  Serbia,  and  Montenegro  should  be  evacuated;  occupied 
territories  restored;  Serbia  accorded free and secure access  to  the sea;  and the 
relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel 
along historically  established lines of allegiance and nationality; and international 
guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of 
the several Balkan states should be entered into.

XII. The Turkish portion of the present Ottoman Empire should be assured a 
secure sovereignty, but  the other nationalities  which are now under Turkish rule 
should  be  assured  an  undoubted  security  of  life  and  an  absolutely  unmolested 
opportunity  of  autonomous  development,  and  the  Dardanelles  should  be 
permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all  nations 
under international guarantees.

XIII. An independent Polish state should be erected which should include 
the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured 
a free and secure access to the sea, and whose political and economic independence 
and territorial integrity should be guaranteed by international covenant.
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XIV. A  general  association  of  nations  must  be  formed  under  specific 
covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence 
and territorial integrity to great and small states alike.9

Come  si  può  notare  al  punto  IX,  Wilson  auspicava  un  riaggiustamento  delle 

frontiere  italiane,  ma allo  stesso  tempo al  punto  successivo  desiderava che i  popoli 

dell’Austria-Ungheria  potessero  svilupparsi  autonomamente  come  nazioni,  ed 

appoggiava dunque la dissoluzione dell’Impero Asburgico. Prima di  entrare in guerra, 

l’Italia,  per assicurarsi  che le  sue pretese territoriali  fossero soddisfatte,  stipulò il  26 

aprile del 1915 il Patto di Londra10 con Francia, Inghilterra e Russia. Tale accordo, che 

doveva rimanere segreto, prevedeva che l’Italia entrasse in guerra a fianco delle potenze 

dell’Intesa contro tutti i loro nemici, e in cambio, con i trattati di pace, avrebbe ottenuto 

importanti concessioni territoriali. Tra queste vi erano il Trentino, il Tirolo meridionale 

fino alla frontiera geografica e naturale, il Brennero, la città di Trieste, la contea di Gorizia 

e Gradisca, tutta l'Istria fino al Quarnero, compresa Valosca e le isole istriane di Cherso,  

Lussino e anche le piccole isole di  Plavnik,  Unie, Canidole, Palazzuola,  San Pietro dei  

Nembi, Asinello e le isolette vicine, la Dalmazia e le isole situate a nord e ad ovest di 

questa,  Valona  e  le  isole  di  Saseno,  più  tutte  le  isole  del  Dodecaneso  al  momento 

occupate  11.  Tale  patto  avrebbe  dovuto  rimanere  segreto,  come  già  detto,  ma  nel 

dicembre 1917 il governo sovietico ne fece pubblicare il contenuto su “Izvjestja”, per 

varie  ragioni.  Innanzitutto  in  questo  modo  mostrava  di  volersi  esonerare  da  ogni 

impegno preso con l’Italia, ma soprattutto svelava la falsità delle potenze occidentali e 

dei loro discorsi sul principio di nazionalità e autodecisione, rispetto al decreto sul diritto 

all’autodeterminazione dei popoli della Russia del 1917. Rispettare infatti la promessa 

nei confronti dell’Italia avrebbe significato da parte delle potenze dell’Intesa permetterle 

di incorporare all’interno dei propri confini nazionali gruppi di minoranze e Wilson, come 

avrebbe  dimostrato  con  i  suoi  “Quattordici  Punti”  e  la  linea  politica  tenuta  alle  

9http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp ultima consultazione 15/02/2014 h 11:50
10Zanotti-Bianco, Caffi, La Pace di Versailles: Note e Documenti, “La Voce” 1919 (225-227)
11De Castro Vol. 1 1981 : 53

24



conferenze  di  pace,  non  era  d’accordo12.  Dopo  aver  analizzato  attentamente  la 

situazione,  il  presidente  aveva  inizialmente  deciso  a  favore  della  sopravvivenza 

dell’Austria-Ungheria, con il conferimento dello status di città libera a Trieste13. Le forze 

centrifughe di matrice nazionalista che si erano scatenate all’interno dell’impero tuttavia 

erano divenute ormai inarrestabili e mantenere seppure artificialmente in vita l’Austria –

Ungheria era diventato impraticabile. 

Il patto di Londra era stato sottoscritto dall’Italia nell’ottica di mantenere in vita 

l’Austria, per cui le richieste territoriali italiane sarebbero state giustificate dal punto di 

vista  strategico.  Nel  momento  in  cui  questi  presupposti  vennero  a  mancare,  di 

conseguenza,  le  richieste  italiane parvero  eccessive  ed  imperialistiche,  in  più  la  loro 

legittimità  era  stata  intaccata  dal  discorso  di  Wilson  del  1918.  All’armistizio  l’Italia 

occupò tutti i territori assegnati dal Patto di Londra, ma era consapevole della debolezza 

della sua posizione alle Conferenze di pace, che iniziarono a Parigi il 18 gennaio 1919. Il  

14 aprile dello stesso anno, il Presidente Wilson propose di ridimensionare in parte il 

Patto di Londra, mantenendo solo la validità delle concessioni territoriali riguardanti il 

confine settentrionale. L’Istria invece sarebbe stata spartita secondo quella che prese poi 

il  nome  di  “linea  Wilson”,  escludendo  Fiume  (città  libera  nell’ambito  del  sistema 

doganale  jugoslavo)  dai  territori  assegnati  all’Italia.  Senza  il  consenso  di  Wilson 

chiaramente non sarebbe stato possibile rendere esecutivo il Patto di Londra.

Il trattato di Pace con la Germania fu firmato a Versailles il 28 giugno, quello con 

l’Austria a Saint-Germain, mentre la questione concernente l’area adriatica non era stata 

ancora  risolta  ed  era  diventata  ancora  più  scottante  e  urgente  con l’occupazione  di  

Fiume da parte del  poeta Gabriele D’Annunzio tra l’11 e il  12 settembre.  Dietro tale  

occupazione non vi era il governo italiano, tuttavia si rischiavano l’incidente diplomatico 

ed un ulteriore irrigidimento delle posizioni statunitensi. L’ impasse venne superata con 

la  conclusione  del  Trattato  di  Rapallo  nel  1920,  in  seguito  al  quale  fu  posta  fine 

all’occupazione  di  Fiume,  che  divenne  Stato  libero,  e  l’Italia  guadagnò  Zara,  Cherso, 

12De Castro Vol. 1 1981 : 53
13De Castro Vol. 1 1981 : 77
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Lussino,  Lagosta  e  Pelagosa.  Curioso,  rileva  De  Castro14,  è  il  fatto  che  Wilson  abbia 

negato l’area adriatica all’Italia per non contravvenire al principio di autodeterminazione 

dei popoli, ma non abbia fatto altrettanto per l’Alto Adige. La questione di Fiume e delle  

promesse non mantenute del Patto di Londra avrebbero portato presto al fenomeno del 

fascismo, sull’onda del mito della “vittoria mutilata”, eventi che avranno ripercussioni 

molto gravi  sull’Austria  e sull’Europa in  generale,  che negli  anni  successivi  si  troverà 

flagellata dai totalitarismi15.

1.2. TRIESTE E IL FASCISMO

A  partire  dall’armistizio,  come  abbiamo  detto  prima,  l’Italia  procedette  ad 

occupare i territori che le erano stati assegnati. Tra questi vi era Trieste. Diego De Castro 

parla della situazione sociale della città, divenuta italiana, tra le due guerre, stabilendo 

innanzitutto  una  distinzione  tra  Trieste  all’interno  di  un’Italia  democratica  e  Trieste 

durante il fascismo. Nel primo periodo non vi furono delle vere persecuzioni, quanto 

piuttosto lo stato mostrò di non sapere gestire le minoranze in generale. Nel periodo 

fascista invece vi  furono persecuzioni,  in quanto gli  italiani tentavano di assimilarle e 

snazionalizzarle,  provocando  legittime  reazioni.  Certi  per  reazione  abbracciavano  il 

comunismo  o  diventavano  sabotatori  e  agitatori  e  pertanto  erano  duramente 

perseguitati16.  A  partire  dall’estate  del  1919  vi  furono disordini  e  scontri  tra  giovani 

nazionalisti e giovani socialisti. Si venne così a creare l’idea che esistessero due gruppi 

contrapposti,  uno slavo-bolscevico  ed  uno  italiano-nazionalista  e  la  violenza  divenne 

sempre  più  forte.  L’episodio  culminante  fu  l’incendio  del  Narodni  Dom,  la  casa  del 

popolo slava, presso l’Hotel Balkan, nel 1920, mentre il fascismo si estendeva a macchia 

d’olio in tutta l’Istria. Iniziarono le persecuzioni contro gli slavi (oltre agli italiani) dalle 

idee politiche meno gradite, dal 1923 furono italianizzati i nomi geografici, fu soppressa 

14De Castro Vol. 1 1981 : 89
15De Castro 1981 Vol. 1 : 85-97
16De Castro Vol. 1 1981 : 114-15
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la  stampa  indipendente  e  furono  rimossi  gli  insegnanti  slavi17.  La  sorte  degli  ebrei 

presenti in città fu anche peggiore. Molti di loro avevano sostenuto il governo fascista ai 

suoi albori, ma si trovarono ben presto a fare i conti con un crescente anti-semitismo, 

che causò la loro radicalizzazione ed opposizione al regime. Nel luglio del 1938 vennero 

proibiti i matrimoni tra ebrei e italiani e le unioni già celebrate furono dichiarate nulle. 

Successivamente  fu  anche  proibito  agli  ebrei  di  esercitare  un’attività  lavorativa.  Fu 

istituito un “Tribunale della Razza”, incaricato di stabilire chi fosse ebreo e chi no, e di 

distinguere tra gli  ebrei  coloro meritevoli  di  essere dispensati  dagli  effetti  delle  leggi 

razziali. Al di fuori di questa cerchia di privilegiati, tuttavia, gli ebrei di Trieste soffrirono 

molto  ed  in  particolare  coloro  che  praticavano  opposizione  politica.  Le  persecuzioni 

aumentarono durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui sinagoghe e luoghi di ritrovo 

furono bersagliati dagli squadristi. Nondimeno, fortunatamente, la situazione di Trieste 

era  migliore  rispetto  al  resto  d’Italia  a  quei  tempi,  in  quanto  le  leggi  razziali  erano 

piuttosto soggette ad una interpretazione locale. Purtroppo si trattava di una situazione 

destinata a non durare, perché ben presto i tedeschi avrebbero occupato la città.

Intanto già dal 1942 era iniziata un’intensa attività partigiana, dominata da un 

gruppo slavi di ideologia comunista che era particolarmente attivo. Un altro gruppo era 

costituito da italiani di ideologia fondamentalmente liberale, il Comitato di Liberazione 

Nazionale.  Sfortunatamente  questi  due  gruppi  non  riuscirono  a  collaborare  e  anzi, 

iniziarono a farsi schermaglie, in parte per pregiudizi di base ideologica e in parte per 

una forte diversità organizzativa. Nel disaccordo generale tra gli oppositori, per i tedeschi 

fu relativamente semplice impadronirsi del litorale adriatico. Nel frattempo, in Italia, nel 

luglio del 1943 il regime fascista cadde e i partiti dell’opposizione riguadagnarono una 

breve libertà, prima di essere di nuovo soffocati dall’occupazione nazista18.

17De Castro Vol. 1 1981 : 121-26
18Kent 2011 : 209-224
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1.3. L’OCCUPAZIONE NAZISTA E IL DOPOGUERRA

Approfittando del vuoto lasciato dal crollo del regime fascista, i tedeschi invasero 

l’Italia e occuparono Trieste. L’occupazione di Trieste fu diversa da quella di altre aree 

d’Italia e molto simile a quella delle altre zone di confine come Trento, Bolzano e Belluno 

(fra l’altro, regioni dove si parlava tedesco). Somigliava molto di più ad un’annessione 

che ad una occupazione vera e  propria,  ed era caratterizzata  da un’amministrazione 

diretta della Germania. I tedeschi a Trieste non furono accolti a braccia aperte, anche se 

coloro che commerciavano all’interno dell’Impero Asburgico, all’inizio dell’occupazione 

intrattennero rapporti commerciali anche con i tedeschi.

Appena  arrivati,  i  nazisti  iniziarono  una  forte  propaganda  volta  ad  una 

ristrutturazione dell’economia che escludesse gli ebrei. L’epurazione aumentò di ritmo e 

le testate nazionali e la radio furono invase da una violenta propaganda antisemita. Il  

sistema  giudiziario  italiano,  già  modificato  dal  regime  fascista,  fu  completamente 

sovvertito dai tedeschi, che istituirono un corpo militare speciale ed una squadra italiana 

delle SS. Il loro atteggiamento nei confronti dei fascisti fu tutt’altro che amichevole, e i  

fascisti triestini erano particolarmente allarmati, perché pareva che avessero intenzione 

di prendersi tutta la Venezia Giulia, togliendola all’Italia. 

Molti  degli  ebrei  presenti  a Trieste fuggirono,  per evitare le persecuzioni  e  le 

deportazioni,  mentre  i  nazisti  facevano chiudere  tutte  le  istituzioni  come ospedali  e 

ricoveri ebraici, i cui pazienti furono deportati. Trieste è tuttora tristemente nota anche 

per il fatto di essere stata sede dell’unico campo di sterminio in Italia, la Risiera di San 

Sabba. Struttura edificata all’inizio del secolo scorso per la pilatura del riso, dopo l’arrivo 

dei  nazisti  fu adibita  a  campo di  concentramento,  uno dei  quattro presenti  in Italia. 

Successivamente vi fu costruito un forno crematorio per l’eliminazione dei prigionieri 

politici e divenne anche campo di sterminio, a cui sono attribuite tra le 3000 e le 4000 

vittime, provenienti non solo da Trieste, ma anche da Fiume, Venezia e Padova, anche se 

la maggior parte dei detenuti erano lì imprigionati solo provvisoriamente, in attesa di  
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essere deportati in Germania. Il giorno in cui i tedeschi si ritirarono, vi erano circa 20.000  

prigionieri a San Sabba ed una parte di loro rimase ferita perché prima di lasciare Trieste 

fecero esplodere il forno crematorio19.

Quando l’occupazione nazista giungeva ormai al termine, per evitare un vuoto 

politico a  Trieste fu costituita  una Guardia Civica,  che purtroppo non godeva di  una 

buona  reputazione  a  causa  di  infiltrazioni  naziste  volte  a  combattere  le  forze  di 

opposizione ai tedeschi. Nel frattempo nella città erano ancora attivi gruppi partigiani, 

mentre le forze di Tito stavano avanzando attraverso l’Istria. Già da questa situazione si  

comprende il motivo per cui la città sarebbe presto divenuta oggetto di contesa tra gli 

Alleati: molti erano gli attori sulla scena e tutti avevano il fine ultimo di liberarla dagli  

invasori tedeschi, ma nessuno aveva un programma per il dopoguerra20.

Il  30 aprile 1945 i partigiani  del  CLN presero il  controllo del centro di Trieste,  

conquistandone  la  stazione  radio  ed  occupando  le  prigioni  da  cui  furono  liberati  i  

prigionieri politici. Nel frattempo tra il 29 e il 30 aprile gli jugoslavi si stavano facendo 

largo  con  le  armi  avvicinandosi  progressivamente  alla  città,  dove  fecero  il  proprio 

ingresso la mattina del primo maggio21. Churchill il 30 aprile, vista la piega che stavano 

prendendo gli  eventi,  comunicò a  Truman che era necessario  marciare  verso  Trieste 

senza aspettare il consenso dei russi, perché un ritardo avrebbe solo giocato a favore di 

Tito, che avrebbe preso possesso della Venezia Giulia senza pensarci due volte, e ciò 

avrebbe dato ai sovietici un notevole vantaggio. Truman, che era subentrato a Roosevelt 

nella carica di Presidente, acconsentì, ma quando ormai era troppo tardi perché la città 

di  Trieste  era  già  in  mano  jugoslava22.  Quando  fu  noto  a  Churchill  che  gli  jugoslavi 

avevano  occupato  Trieste,  il  piano  di  riprendersela  con  la  forza  non  gli  sembrò 

realizzabile,  in  quanto non era certo di  poter  contare  su Truman,  il  quale  aveva già 

espresso la volontà di non essere coinvolto in un conflitto balcanico. Tuttavia vi era la 

19Kent 2011 : 224-229
20Kent 2011 : 231
21De Castro 1981 Vol. 1 : 205
22De Castro Vol. 1 1981 : 207-208
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seconda divisione neozelandese ormai a poca distanza e alcune ore dopo,  nel  primo 

pomeriggio, riuscì ad entrare nella città e ad aiutare gli jugoslavi a porre fine alle ultime 

resistenze tedesche23. Con la fine dell’occupazione nazista, il fronte degli alleati aveva già 

iniziato ad incrinarsi. Era iniziata una vera e propria contesa per avere Trieste, dapprima 

con Tito che informò gli Alleati della sua intenzione di occupare la parte di Venezia Giulia 

necessaria  per  la  conduzione  di  operazioni  militari  e  di  volerla  sottoporre  ad 

un’amministrazione mista italo-jugoslava.  Negli  Stati  Uniti,  intanto,  la linea politica di 

Truman prevedeva di limitare gli  jugoslavi e a tal fine di garantire il  controllo di aree 

strategiche come Trieste  e Pola e  la  linea che intercorre  tra Gorizia  e Monfalcone24. 

Inoltre l’atteggiamento di Tito nei confronti dell’Unione Sovietica aveva destato una forte 

diffidenza  nei  suoi  confronti  da  parte  degli  alleati,  diffidenza  che  era  già  a  elevata 

nell’aprile del 1945, dopo che il leader jugoslavo aveva firmato un patto di amicizia con  

l’URSS25.  Questo  patto  che  aveva  tanto  allarmato  l’Occidente,  in  realtà  aveva valore 

precauzionale, perché con la sua politica espansionistica aggressiva Stalin temeva che la 

Jugoslavia potesse rovinare i suoi piani di divisione del continente in sfere d’influenza. 

Anche  all’interno  della  città  la  diffidenza  e  la  tensione  erano  palpabili  tra  i  

neozelandesi e gli jugoslavi, le cui intenzioni di procedere ad un’annessione e mettere gli  

Alleati di  fronte al fatto compiuto erano ormai abbastanza chiare. Intanto il  generale 

Morgan  aveva  proposto  una  possibile  linea  comprendente  Trieste  e  le  vie  di 

comunicazione con l’Austria,  ma non Pola,  di  cui  si  chiedeva solo l’uso del  porto.  La 

proposta di Morgan non fu accettata da Tito, che dichiarò la sua intenzione di occupare 

l’intera Venezia Giulia ed altri territori che avrebbe chiesto alle Conferenze di Pace26.

Alcune  settimane  dopo  la  firma  del  patto,  Truman  scrisse  un  telegramma  a 

Churchill, in cui gli comunicava la necessità che ad assumersi la responsabilità di fermare 

l’espansionismo  eccessivo  di  Tito  fossero  le  loro  due  nazioni27.  Le  truppe  anglo-

23De Castro Vol. 1 1981 : 212
24Kent 2011 : 233
25Prunk 2000 in Kent 2011 : 235
26De Castro Vol. 1 1981 : 213-16
27Kent 2011 : 235
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americane dovevano mantenere il controllo di Trieste, delle vie per l’Austria e di Pola e  

qualora Tito avesse opposto resistenza era necessario agire, in ogni caso mettendosi in 

contatto sia con lui che con Stalin. Un qualsiasi attacco a Tito, a maggior ragione ad 

insaputa dei sovietici, avrebbe costituito un atto ostile nei confronti dei russi e avrebbe 

potuto  dare  il  via  ad  uno  scontro,  rischio  che  le  forze  britanniche  senza  l’appoggio 

americano non potevano correre. 

Intanto Stalin era stato informato di ogni mossa degli alleati nei confronti di Tito, 

ma non aveva reagito in alcun modo, il che già lasciava presagire che il Maresciallo non 

godesse di appoggio e protezione totali da parte sovietica. Infatti poi emerse che Stalin 

tramite Molotov aveva comunicato agli Jugoslavi che l’appoggio sovietico sarebbe stato 

solamente di natura diplomatica e non militare. Truman allora pensò di chiedere a Stalin  

un incontro e ormai più sicuro della sua posizione, provò a riaprire le discussioni con 

Tito, con l’idea che vi fossero speranze. La sua intuizione si rivelò giusta e il Maresciallo 

accettò la proposta della linea Morgan, a patto che però parte del suo esercito restasse  

sul territorio sotto comando inglese. Infine si arrivò all’accordo di Belgrado il 9 giugno del 

1945, in cui Tito fu costretto a capitolare. Furono create una Zona A e una Zona B, la 

prima sotto amministrazione alleata e la seconda sotto amministrazione jugoslava,  e 

nella Zona A era compresa anche Pola, con gli ancoraggi della costa occidentale istriana. 

Era inoltre precisato che la Zona B era stata affidata all’amministrazione jugoslava solo in 

via  provvisoria.  Il  12  giugno  del  1945  le  truppe  jugoslave  si  ritirarono oltre  la  linea 

Morgan28. L’occupazione anglo-americana di Trieste aveva una funzione fondamentale, il 

contenimento29: il segretario di Stato Marshall aveva infatti messo in rilievo l’importanza 

della presenza militari britannici e statunitensi per scongiurare il pericolo di aggressione 

e infiltrazione comunista non solo in Italia, ma in tutta l’Europa30.

L’accordo di Belgrado tuttavia non portò a ripianare le divergenze, infatti quando 

furono  stabiliti  i  Consigli  di  Zona  i  comunisti  rifiutarono  di  partecipare.  A  parte  le 

28De Castro Vol. 1 1981 : 216-22
29Kent 2011 : 238
30Goldstein 1999 in Kent 2011 : 238
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divergenze tra Tito e il  resto degli  Alleati,  anche tra gli  occidentali  vi  erano opinioni  

diverse riguardo la Venezia Giulia e Trieste, finché non fu deciso di includere la città e la 

zona circostante nel Territorio Libero di Trieste, diviso poi in Zona A e Zona B e posto  

sotto  l’amministrazione  delle  Nazioni  Unite31.  La  soluzione  più  semplice  e  che  tutti 

avrebbero preferito sarebbe stata quella di dividere la Venezia Giulia tra Jugoslavia e 

Italia,  lasciando la  parte  preminentemente  slava  a  una e  la  parte  preminentemente 

italiana all’altra, per poi stabilire con compromessi e con l’ausilio di plebisciti  la sorte 

delle  aree  etnicamente  miste.  Sarebbe  stato  dunque  necessario,  insomma,  mettere 

d’accordo l’Italia e la Jugoslavia32. I due paesi tuttavia sostenevano tesi completamente 

opposte ed inconciliabili  e il  Consiglio dei Ministri  degli  Esteri comprese che qualsiasi 

discussione non avrebbe comunque portato alcun risultato. Fu dunque nominata una 

Commissione Quadripartita incaricata di esaminare la situazione della Venezia Giulia 33. 

Tale Commissione redasse un rapporto, che fu presentato al Consiglio dei Ministri degli 

Esteri  a  Parigi  il  28 aprile  1946 e  inviato a Italia  e  Jugoslavia.  Ne risultarono accese 

polemiche da parte jugoslava per l’invio della Commissione internazionale in territorio  

jugoslavo senza aver prima chiesto il permesso del governo. Si trattava infatti di un’area 

che  costituiva  parte  integrante  del  territorio  jugoslavo,  contenente  dei  nuclei 

demografici italiani34. Il capo di delegazione jugoslavo accusava inoltre gli Alleati di voler 

fare delle concessioni all’Italia35.

Successivamente, il 4 maggio 1946 si tenne un’altra riunione dei Ministri  degli 

Esteri.  In quella sede, Molotov sostenne con forza la posizione di Tito, soprattutto in 

virtù delle implicazioni economiche che avrebbe avuto sulla Jugoslavia la privazione di 

Trieste. Staccando dalla provincia Trieste, che, anche se costituita prevalentemente da 

italiani  ne  faceva  parte,  si  sarebbe  punita  la  Jugoslavia.  Accusò  inoltre  l’Italia  di  

progettare di usare Trieste come una base militare e come mezzo di influenza su territori  

31Kent 2011 : 236
32De Castro Vol. 1 1981 : 230
33De Castro Vol. 1 1981 : 237
34De Castro Vol. 1 1981 : 239-40
35De Castro Vol. 1 1981 : 432
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a maggioranza slava, approfittando della sua posizione. Richiese poi un plebiscito, ma in 

seguito alla politica etnica sia jugoslava che italiana era chiaro che sarebbe stato arduo 

giungere ad un risultato attendibile36.

La situazione etnica di Trieste era sempre stata piuttosto complessa. Tra il 1880 e 

la Prima Guerra Mondiale, in particolare, si era registrata una doppia tendenza nell’area 

della Venezia Giulia: si verificarono delle differenze nella natalità dei due gruppi etnici 

principali (italiani e slavi), combinate con una massiccia immigrazione. La popolazione 

slava a Trieste, Gorizia, Gradisca e nell’Istria era aumentata del 36% tra il 1846 e 1910, 

mentre quella italiana era aumentata del 115%37. Nonostante questi dati possano trarre 

in inganno e sembrino dipingere una situazione favorevole agli italiani, in realtà gli slavi  

erano circa 117000 in più. La vitalità demografica tra i due gruppi etnici era diversa, con 

una natalità italiana più bassa rispetto a quella slava ed una mortalità più alta per gli 

italiani. Tali premesse giocavano chiaramente a favore degli slavi, la cui popolazione, in 

base a questa tendenza, avrebbe continuato ad aumentare nel tempo. 

Gli slavi inoltre erano dotati di un sentimento nazionale diverso rispetto a quello 

della  metà  dell’Ottocento.  Dopo  il  1848,  infatti,  si  era  verificato  un  risveglio  delle 

coscienze nazionali. Durante il successivo quarto di secolo, le condizioni culturali della 

componente  slava  si  erano molto evolute  e  anche  la  loro  situazione  economica  era 

migliorata. Le leggi del 1848 avevano cancellato senza alcun indennizzo le prestazioni 

personali dei contadini, i quali erano in maggioranza slavi. La grande proprietà fu di fatto  

eliminata e venne sostituita dalla piccola proprietà terriera, in buona parte slava. Grazie 

al  miglioramento  delle  vie  di  comunicazione  stradale  e  ferroviaria,  i  contadini  slavi 

uscirono dal proprio isolamento e poterono finalmente entrare in contatto con i propri 

connazionali sloveni e croati, mentre anche le popolazioni più isolate si avvicinarono ai 

centri urbani. 

Questo  potenziamento  delle  infrastrutture  ebbe  delle  conseguenze  positive 

indirette sull’economia, ma anche dirette. Furono costruite grandi opere per i porti di 

36De Castro Vol. 1 1981: 433
37Somogyi 1948 in De Castro Vol. 1 1981: 33
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Trieste e Fiume, per il porto militare di Pola, furono edificati arsenali e caserme, grandi 

industrie  a  Trieste,  ecc.  La richiesta di  manodopera era grande e non poteva essere 

soddisfatta solo dalla manodopera italiana locale, dove c’era (vi erano infatti zone abitate 

esclusivamente da sloveni e croati). Per fare fronte a tale domanda, ebbe luogo un forte 

fenomeno  di  inurbamento  del  gruppo  slavo,  che  procedette  di  pari  passo  con  uno 

spostamento dal  settore  primario  e  agricolo  a  quello  secondario e dei  servizi.  Molti 

ebbero  l’occasione  di  arricchirsi  e  di  migliorare  sensibilmente  il  proprio  livello  di  

istruzione, dando vita ad una nuova e vivace borghesia slava, fiera delle proprie origini e 

pronta a propagandare nuove idee tra contadini  ed operai.  Il  mezzo tramite il  quale 

erano propagate queste idee erano i preti, che oltre ad amare la propria patria, amavano 

anche l’imperatore asburgico, di fede cattolica. Essi non vedevano affatto di buon occhio 

l’Italia  per  avere  spodestato  il  Papa e  per  il  panorama politico  italiano costituito  da 

anticlericali, massoni ed irredentisti. Il ruolo dei preti nella diffusione del nazionalismo 

slavo fu  importantissimo e  il  loro  numero era  molto  elevato,  anche  nella  diocesi  di  

Trieste, dove su 290 sacerdoti, 190 erano sloveni38.

Si trattava di una politica praticata dagli austriaci in nome del principio divide et  

impera, oppure di un flusso spontaneo generato da motivazioni economiche? Diego De 

Castro  pensa  che  si  tratti  di  più  della  seconda  ipotesi,  seppure  vi  siano  alcuni  dati  

interessanti che rivelano che nel 1910 l’80% degli impiegati statali era di origine slava39.

Nel 1861 si formò la prima Dieta provinciale dell’Istria, con 9 italiani su 12 eletti  

nei comuni rurali. In seguito crebbe il numero degli slavi, inizialmente costituito in gran 

parte  da  sacerdoti.  Il  voto  poi  iniziò  ad  estendersi  a  sempre  più  ampie  fasce  della 

popolazione, mentre gli sloveni e i croati sviluppavano una propria coscienza nazionale 

sempre più forte. Ciò portò progressivamente alla fine del primato italiano nella politica 

locale, ma non solo. Cessò anche, infatti, la potenza assimilatrice di Trieste e dell’Istria 

nei confronti della popolazione slava, all’interno della quale nel frattempo si era venuta 

a  formare  una  borghesia  costituita  da  medici,  avvocati,  funzionari  dello  Stato  che 

38Rusinow 1969 in De Castro Vol. 1 1981:36
39Cecovini 1977 in De Castro 1981: 36
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avevano  sviluppato  una  propria  identità  e  non  subivano  più  l'attrazione  di  quella 

italiana40.

Nel discorso di Molotov e della delegazione jugoslava vi era dunque un fondo di 

verità,  seppure la  situazione etnica avesse  subito delle  modificazioni  durante  le  due 

guerre e l’occupazione fascista.

De Castro poi  continua il  resoconto dei  negoziati  dipingendo un quadro della 

situazione in cui gli Stati Uniti iniziavano a spazientirsi e volevano concludere un accordo 

il  più  in  fretta  possibile,  mentre  i  russi  avanzavano  pretese  sempre  maggiori.  Dopo 

l’accesa riunione del 4 maggio del 1946, era chiara la necessità di trovare una soluzione  

di  compromesso tra la  posizione dei  sovietici,  che vedevano Trieste legata al  bacino 

danubiano e alla Jugoslavia, e l’ipotesi di dare la città all’Italia. Questo compromesso, 

frutto della mente del francese Bidault, permetteva di lasciare Trieste legata al proprio 

retroterra come desiderava Molotov, e allo stesso tempo non la assegnava né all’Italia, 

né alla Jugoslavia di Tito: ecco che era nata l’idea del Territorio Libero di Trieste41.

1.4. L’IDEA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

Tra una conferenza dei Ministri degli Esteri e l’altra, iniziò a farsi strada l’idea di 

una soluzione che non implicasse l’assegnazione di Trieste né all’Italia, né alla Jugoslavia, 

questione  che  era  oggetto  di  animate  discussioni.  Questa  idea  era 

l’internazionalizzazione.

Gli americani e gli inglesi non erano a favore di concedere Trieste alla Jugoslavia, 

ma anche se l’avessero assegnata all’Italia, restava il problema di come far retrocedere le 

truppe di Tito, che si trovavano al di là della linea Morgan. Inoltre, né l’opinione pubblica 

britannica, né quella americana avrebbero approvato una Trieste jugoslava. Tuttavia, era 

in ogni caso fondamentale riuscire ad ottenere il consenso sovietico riguardo una linea,  

oppure riguardo all’internazionalizzazione per ottenere un ritiro di Tito, dal momento 

40De Castro Vol. 1 1981 : 33-37
41De Castro Vol. 1 1981 : 241
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che  la  Jugoslavia  era  alleata  dell’URSS.  I  sovietici,  come  già  detto,  appoggiavano  la 

posizione jugoslava ed erano a sfavore di una Trieste italiana. 

L’internazionalizzazione  in  quest’ottica  sembrò  la  soluzione  migliore,  perché 

scontentava entrambe le parti in egual misura e, secondo gli anglo-americani, riduceva 

sensibilmente le possibilità di un colpo di mano comunista nella città, rispetto ad una 

amministrazione  italiana.  De  Castro  rileva  in  questa  proposta  una  precisa  strategia 

britannica,  volta  a  tenere  lontana  la  Russia  dall’Adriatico  e  allo  stesso  tempo  ad 

alimentare un sano irredentismo che impedisse all’Italia di legare con la Jugoslavia, vista 

come fedele satellite dell’URSS. 

Per  quanto  riguarda  la  Russia,  invece,  se  Trieste  fosse  divenuta  parte  del 

territorio jugoslavo, ciò sarebbe stato molto utile dal punto di vista strategico, perché le 

avrebbe permesso di controllare lo sbocco sul mare dell’Austria. Anche l’ipotesi di una 

internazionalizzazione,  tuttavia,  non  era  sfavorevole,  in  quanto  uno  stato  piccolo  e 

debole  (e  quindi  influenzabile),  sarebbe stato comunque meglio  rispetto ad avere le 

truppe  anglo-americane  a  tempo  indeterminato  al  confine  con  la  Jugoslavia. 

L’ambasciatore italiano, Quaroni, inoltre, aveva intuito che l’URSS, per quanto detenesse 

una  posizione  di  preminenza  rispetto  a  Tito,  non  era  in  grado  di  controllarlo  tanto 

quanto  ritenevano  gli  occidentali.  Una  internazionalizzazione  di  Trieste,  pertanto, 

sarebbe stata utile alla Russia per controllare meglio la Jugoslavia. La proposta di Bidault, 

considerati questi aspetti, pareva quindi la soluzione più comoda per tutti.

Gli Jugoslavi iniziarono a capire che vi era la possibilità che i Ministri degli Esteri  

adottassero  la  soluzione  di  internazionalizzare  Trieste  quando  il  24  maggio  1946 

Harriman,  l’ambasciatore  americano  a  Londra,  domandò  a  Leontić,  ambasciatore 

jugoslavo, cosa pensasse di una tale eventualità. La stessa domanda, fra l’altro, gli era 

stata posta proprio lo stesso giorno dal  Primo Ministro australiano42.  Chiaramente la 

Jugoslavia era contraria a tale soluzione di compromesso.

42Duroselle 1966 in De Castro Vol. 1 1981: 444
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L’Italia venne a conoscenza della proposta di Bidault grazie ad un telegramma di 

Quaroni del 18 maggio 1946, in cui egli scriveva di come gli fosse stato fatto intendere da 

americani  e britannici  che si  stava considerando l’idea dell’internazionalizzazione, ma 

che, a suo avviso, tale proposta avrebbe incontrato il rifiuto dei sovietici. Quaroni inoltre, 

in un altro telegramma, aveva rilevato che il governo italiano si sarebbe opposto a una 

simile  proposta,  a  meno che  non  si  trattasse  di  una  imposizione,  mentre  l’opinione 

pubblica non avrebbe accettato neppure in quel caso. Se quindi l’obbiettivo degli Stati 

Uniti  fosse rimasto quello di  mantenere l’Italia nel  campo occidentale,  sarebbe stato 

necessario considerare attentamente le potenziali  conseguenze che un esito negativo 

delle negoziazioni dei trattati di pace avrebbe potuto provocare. L’atteggiamento russo 

rispetto  all’internazionalizzazione  non  avrebbe  giovato  ai  comunisti  (soprattutto 

jugoslavi), tuttavia se gli americani avessero smesso di sostenere la posizione italiana, ciò 

sarebbe stato a danno dei  non-comunisti,  perché a Trieste i  comunisti  erano molti  e 

quindi il nuovo stato avrebbe seriamente rischiato di scivolare nella sfera di influenza 

sovietica. Sia i russi che gli americani, che erano consci di tale prospettiva, seguivano 

attentamente la  politica italiana,  attendendo le  elezioni  che si  sarebbero tenute il  2 

giugno del 1946.

I britannici iniziarono a sondare il terreno a Mosca tramite il loro ambasciatore ed 

emerse una possibile accettazione della proposta da parte sovietica43.

Con queste premesse, il 15 giugno si aprì la Conferenza dei Ministri degli Esteri.  

Bidault  in  quella  sede  propose  ufficialmente  l’internazionalizzazione  di  Trieste,  ma 

Molotov rifiutò44.  Dopo aver tentato “vari mercanteggiamenti”,  come li  ha definiti  De 

Castro45, riguardanti le riparazioni di guerra e le colonie italiane, Molotov infine accettò 

la  proposta  di  internazionalizzare  Trieste,  tuttavia  rilanciò  proponendo  che  fosse 

costituita  come  stato  autonomo  sotto  sovranità  jugoslava,  ma  amministrato  da  uno 

statuto internazionale redatto dalle quattro Potenze. Gli  americani obiettarono che la 

43De Castro Vol. 1 1981: 442-45
44De Castro Vol. 1 1981: 453
451981: 241
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proposta di Bidault non parlava di sovranità italiana o jugoslava, ma di amministrazione 

delle Nazioni Unite e governo nominato da queste. Allora Molotov corresse lievemente 

la sua proposta di governo jugoslavo con quella di un governo italo-jugoslavo, in cui i due 

paesi  si  sarebbero  alternati  nell’ufficio.  Gli  americani  di  nuovo  obiettarono  che  tale 

proposta non era accettabile, ma che la linea francese su cui erano basati gli accordi 

avrebbe concesso alla Jugoslavia città a maggioranza italiana, per cui gli interessi di Tito 

sarebbero stati tutelati. Bidault poi propose che i territori a ovest della linea francese, 

anziché essere assegnati  agli  italiani  fossero amministrati  per dieci  anni  dagli  Alleati, 

dopodiché  sarebbe  stato  indetto  un  plebiscito.  Non  si  raggiunse  alcun  accordo  e  la 

questione di Trieste fu rinviata. Quaroni a questo punto riteneva che un prolungamento 

dell’occupazione  militare  sarebbe  stato  la  soluzione  migliore  per  l’Italia,  anche  se 

riteneva comunque positivo che la Russia si  fosse mossa dalla sua rigida posizione a 

favore dell’assegnazione di Trieste agli jugoslavi.

Poco dopo Bidault presentò un progetto più dettagliato di soluzione per Trieste, 

costituita da sette punti:

1. Trieste  ed  i  territori  circostanti  costituiranno  per  dieci  anni,  un  territorio 
autonomo amministrato dalle quattro Potenze Alleate, con l’associazione dell’Italia e 
della  Jugoslavia  nell’amministrazione.  L’integrità  del  territorio  sarà  assicurata  dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Il governatore di Trieste e dei territori circostanti sarà nominato mediante accordo 
tra l’Italia e la Jugoslavia. Se esse saranno incapaci di accordarsi, egli sarà nominato 
dalle quattro Potenze.
3. Un’assemblea eletta con voto universale e segreto eserciterà i poteri legislativi.
4. Un  consiglio  di  governo  di  sei  membri  sarà  nominato  dalle  quattro  principali  
Potenze Alleate, assieme alla Jugoslavia e all’Italia. Il governatore lo presiederà; esso 
avrà  poteri  di  governo  e  di  amministrazione;  esso  sarà  responsabile  del 
mantenimento dell’ordine;  esso assicurerà  l’adeguato (proper)  funzionamento dei 
pubblici servizi.
5. Il  potere  (organ)  legislativo  e  giudiziario  assicurerà  il  rispetto  dei  diritti  degli 
abitanti nei riguardi della lingua, scuola ed ammissione ai pubblici servizi.
6. I  rappresentanti  delle  quattro  Potenze  nel  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni 
Unite formeranno un consiglio  di  soprintendenza (supervisory council)  al  quale il 
Consiglio di governo di Trieste dovrà riferire ogni anno. Il consiglio di soprintendenza 
avrà  la  responsabilità  di  curare  che  lo  Statuto  di  Trieste  e  tutte  le  dispute  e  le 
difficoltà gli vengano sottoposte.
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7. Prima della fine del periodo di 10 anni, verrà condotto, dalle quattro Potenze, un 
nuovo esame dello statuto, allo scopo di sottoporre un nuovo piano alle Nazioni 
Unite46.

La  risposta  di  Molotov  fu  che  il  piano  poteva  essere  adottato  come  base  di 

discussione, ma che vi erano alcuni dettagli a cui avrebbe preferito fossero apportate 

delle  modifiche,  tra  cui  la  durata  decennale  dell’internazionalizzazione.  In  generale, 

pareva  ancora  piuttosto  incerto.  Il  progetto  di  Bidault  certamente  necessitava  di 

precisazioni,  tra cui  quella dell’estensione dello stato libero.  Al  primo punto infatti  si 

parlava di territori circostanti Trieste, senza dare indicazioni più specifiche.

Il primo luglio del 1946 Molotov dichiarò di accettare il piano francese come base 

di  discussione,  ma  propose  di  rendere  lo  Statuto  permanente  e  internazionalizzare 

solamente la città e non i  sobborghi,  in quanto etnicamente slavi.  Gli  americani  non 

erano disposti ad accettare una linea che non partisse da Novigrad, tanto più che con la 

proposta di Molotov gli jugoslavi avrebbero anche annesso al proprio territorio Gorizia e 

Tarvisio.  I  britannici  domandarono che Trieste  restasse territorialmente collegata con 

l’Italia, rispetto alla proposta di Molotov che avrebbe tolto alla città cantieri, acquedotto 

e raffinerie. 

Bidault  allora propose l’assegnazione alla Jugoslavia del  territorio  ad est  della 

linea  francese,  stabilendo  l’estensione  del  nuovo  stato  all’area  posta  tra  Duino  e 

Novigrad. Molotov rilanciò proponendo di sostituire la linea Morgan alla linea francese, 

ma poiché si  trattava di  una linea militare e non etnica,  la proposta non fu accolta.  

Quando sembrava che vi fosse il rischio che le negoziazioni arrivassero nuovamente ad 

uno stallo,  con un colpo di  scena Molotov accettò la linea francese e la proposta di 

Bidault.

L’Italia  di  De  Gasperi  non  fu  contenta  di  questo  risultato,  e  nemmeno  la 

Jugoslavia  era  soddisfatta.  Avrebbe  infatti  voluto  partecipare  all’amministrazione  di 

46De Castro Vol. 1 1981 : 459
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Trieste e non era d’accordo sulla linea francese.  Nondimeno dichiarò di  apprezzare  i 

sacrifici di Molotov perché le negoziazioni non fallissero. 

Il 2 luglio gli americani proposero che l’estensione dello stato libero fosse decisa 

alla  Conferenza dei  Ventuno,  sentite l’Italia  e  la Jugoslavia.  Anche i  britannici  furono 

d’accordo su quest’ultimo punto ed accettarono il progetto, tuttavia erano convinti che 

per essere efficacemente protetto, il nuovo stato libero avrebbe anche avuto bisogno del 

posizionamento sul suo territorio di truppe internazionali. Per quanto riguarda lo statuto 

inoltre, dal momento che lo stato sarebbe stato garantito dal Consiglio di Sicurezza, il  

Regno Unito riteneva che fosse giusto che se ne occupasse l’ONU.

Molotov avanzò poi la sua proposta per la base da cui partire nella redazione 

dello statuto. Tale proposta comprendeva che lo Statuto fosse accettato dalle quattro 

Potenze per conto delle Nazioni Unite, e che fosse redatto da queste, sentite l’Italia e la 

Jugoslavia. L’integrità del territorio sarebbe stata assicurata dal Consiglio di Sicurezza, 

l’organizzazione legislativa ed esecutiva avrebbe avuto basi democratiche e il governo 

sarebbe  stato  nominato  grazie  ad  un  accordo  tra  Italia  e  Jugoslavia,  e  qualora  tale 

accordo  non  fosse  stato  raggiunto,  dalle  quattro  Potenze.  I  britannici  erano  scettici 

sull’ultimo punto, in quanto ritenevano che dovessero essere le Nazioni  Unite stesse 

attraverso il  Consiglio di  Sicurezza e non le quattro Potenze in loro rappresentanza a 

nominare il governatore. Così si raggiunse un accordo solo sul principio di un generale 

controllo da parte dell’ONU.

Con la seduta del 3 luglio 1946 nacque ufficialmente il Territorio Libero di Trieste.  

Gli Stati Uniti misero per iscritto la loro proposta e la distribuirono alla seduta e Molotov 

si  dichiarò  favorevole  in  linea  di  principio,  ma  suggerì  alcune  modifiche,  come  la 

sostituzione di “Territorio autonomo” a “Territorio libero”. Inoltre il ministro sovietico 

insistette che il governatore fosse nominato da un comitato costituito dai rappresentanti 

delle  quattro  Potenze  facenti  parte  del  Consiglio  di  Sicurezza.  Gli  americani,  però, 

insistettero  a loro volta sul  fatto  che a nominare il  governatore  dovessero  essere  le 

Nazioni Unite direttamente. Molotov allora provò a modificare leggermente la proposta, 
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in  modo da renderla  più  accettabile  da parte americana:  la  nomina del  governatore 

sarebbe avvenuta mediante accordo tra Italia e Jugoslavia, e in caso di mancato accordo, 

la  nomina  sarebbe  spettata  direttamente  alle  Nazioni  Unite.  I  britannici  invece 

proposero di ridurre il ruolo dell’Italia e della Jugoslavia a meramente consultivo e quindi 

non vincolante,  mentre  il  Consiglio  di  Sicurezza avrebbe avuto un ruolo preminente. 

Queste proposte non passarono,  ma in linea di  principio ormai un accordo era stato 

raggiunto e si  poteva passare alla  fase della stesura definitiva47.  Essa,  riportata dalla 

Seconda Sezione, art. 16 della bozza del Trattato di Pace con l’Italia, così recita:

1. Il consiglio dei Ministri degli Affari Esteri conviene:
2. Che tutto il territorio situato ad est della linea detta “linea francese” 

sarà ceduto dall’Italia alla Jugoslavia e che il Territorio Libero di Trieste sarà costituito 
dal territorio a ovest della linea francese delimitato a nord da una linea partente da 
Duino e ricongiungentesi alla linea francese;

3. Che la  integrità  e  l’indipendenza di  tale  Territorio  libero saranno 
assicurate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

4. Che  una  commissione  speciale  in  rappresentanza  delle  quattro 
Potenze sedenti nel Consiglio,  sarà immediatamente costituita per conferire con i 
rappresentanti  della  Jugoslavia  e  dell’Italia,  allo  scopo di  studiare  l’assieme della 
questione e presentare dei suggerimenti preliminari alla Conferenza della Pace;

5. Che lo statuto permanente di tale Territorio libero sarà sottoposto 
all’approvazione del consiglio di sicurezza che riferirà all’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite in virtù dell’articolo 5 della Carta delle Nazioni Unite;

6. Che la Conferenza delle ventuno Nazioni farà, conformemente con 
la  procedura  decretata  dalla  Conferenza  di  Mosca,  delle  raccomandazioni  nei 
riguardi  della  costituzione di  un Governo provvisorio  e  dello stabilimento di  uno 
statuto permanente;

7. Che  il  Governo  provvisorio  e  lo  statuto  permanente  saranno 
formulati in modo da salvaguardare i seguenti principi generali:

8. Il  Governatore  sarà  nominato  dal  Consiglio  di  sicurezza  dopo 
consultazioni con la Jugoslavia e l’Italia;

9. Gli  organi  del  potere  legislativo  e  del  potere  esecutivo  saranno 
stabiliti secondo i principi democratici, in modo particolare secondo il principio del 
suffragio universale;

10. I diritti dei cittadini saranno protetti nel campo dei diritti dell’uomo 
e  delle  libertà  fondamentali,  specialmente  in  materia  di  religione,  di  lingua,  di 
stampa, di istruzione e di accesso alle pubbliche funzioni;

11. Relazioni  annuali  dovranno essere  sottoposte  dal  Governatore  al 
Consiglio  di  sicurezza48.

47De Castro Vol. 1 1981: 456-64
48De Castro Vol. 1 1981 : 464
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La Conferenza di Pace si aprì il 29 luglio del 1946 e si svolse in maniera molto 

formale: le quattro Potenze avevano ormai, dopo mesi di fatiche, raggiunto un arduo 

compromesso, e non avevano in realtà alcuna intenzione di modificare tali risultati. Le 

piccole e medie potenze in tale sede compresero quanto poco contassero veramente. 

Tra italiani e jugoslavi, tuttavia vi furono dei colloqui che si svolsero sia a Parigi che a 

New York, ma al di fuori della Conferenza. Purtroppo, come era prevedibile, tali colloqui 

di nuovo non portarono ad alcun risultato, in quanto entrambe le parti non miravano in 

realtà  a  fare  dei  sacrifici  per  raggiungere  un  compromesso  fra  loro,  ma  piuttosto 

cambiare a proprio favore la situazione che si andava profilando alle Conferenze di Pace. 

Purtroppo,  nulla  poterono  per  cambiare  le  decisioni  delle  quattro  Potenze,  le  quali 

avevano in ogni caso l’ultima parola sulla questione di Trieste49.  La situazione per gli 

italiani,  come anche per gli  jugoslavi  d’altronde, era tutt’altro che positiva e l’idea di 

accordarsi  al  di  fuori  delle  discussioni  ufficiali  per  una  spartizione  secondo  la  linea 

Morgan  pareva  buona,  in  quanto  si  sentiva  che  avrebbe  potuto  portare  risultati  

sicuramente maggiori rispetto alle discussioni in seno alla Conferenza dei Ministri degli 

Esteri  e  alla  Conferenza  di  Pace.  I  russi  erano  favorevoli  all’eventualità  di  un  simile 

accordo, perché l’idea di una Trieste libera ed internazionalizzata non li entusiasmava 

troppo: sarebbe stata, sì, sotto il loro controllo in quanto erano parte del Consiglio di  

Sicurezza, ma tale controllo sarebbe stato diviso con gli anglo-americani. La prospettiva 

di un accordo italo-jugoslavo, al contrario, non sarebbe affatto piaciuta agli americani. 

Togliatti e Tito avevano discusso a titolo privato a Belgrado le questioni della pace 

tra  l’Italia  e  la  Jugoslavia  nel  novembre  1946,  mentre  a  New  York  si  svolgeva  la 

Conferenza.  Tito  aveva  proposto  a  Togliatti  la  rinuncia  da  parte  jugoslava  ad  ogni 

rivendicazione  su  Trieste  e  il  rimpatrio  dei  prigionieri  italiani  in  Jugoslavia,  nella 

prospettiva di concludere un trattato commerciale tra i due paesi. Tuttavia Tito avanzava 

pretese sul resto della regione e su Gorizia, e il Consiglio dei Ministri italiano, dopo il  

ritorno di Togliatti da Belgrado, aveva ribadito l’italianità della città, riconosciuta dalle 
49De Castro Vol. 1 1981: 244
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quattro Potenze, nonché la necessità di applicare la linea etnica o ricorrere a plebiscito in 

caso  di  difficoltà.  Diego  de  Castro  definisce  tale  mossa  di  Togliatti  “un  atto  avente 

incalcolabili implicazioni interne ed estere”50. Per quanto riguarda la politica interna, se a 

sistemare la questione di Trieste fosse stato il partito comunista italiano insieme a quello 

jugoslavo, invece del governo italiano, ciò avrebbe avuto effetti molto positivi sulla sua 

popolarità.  Nel  1946,  infatti,  il  partito  comunista  in  Italia  aveva  raccolto  meno  voti 

rispetto al partito socialista, con il quale aveva poi stretto il cosiddetto “patto d’unità 

d’azione”. Il tentativo di mediare tra Jugoslavia e Italia in una questione di così difficile  

soluzione e particolarmente sentita dagli italiani, aveva un chiaro fine propagandistico. 

Dal  punto  di  vista  della  politica  internazionale,  come abbiamo già  detto,  l’URSS  era 

favorevole a tali accordi, mentre gli Stati Uniti non erano dello stesso avviso, in quanto 

un’intesa Tito-Togliatti sotto gli auspici sovietici, avrebbe potuto significare un lento ma 

inesorabile  scivolamento  dell’Italia  verso  il  polo  orientale51.  Intanto  la  situazione 

internazionale non era affatto migliorata: la Grecia e la Turchia erano state ritenute a 

rischio  perché  minacciate  dalla  Russia,  aumentando esponenzialmente  la  tensione  e 

accrescendo l’importanza strategica di Trieste52.

De Gasperi  e  Molotov si  incontrarono il  14  agosto di  quell’anno,  dopo che il 

ministro sovietico in un suo discorso aveva criticato il discorso del presidente italiano, al 

palazzo del Lussemburgo53.  Durante questo incontro Molotov fece alcune precisazioni 

sulla politica estera sovietica, molto importanti al fine di comprendere la situazione. De 

Gasperi aveva dichiarato di non volersi legare ad alcuno, ed in particolare di non volersi  

inimicare i sovietici, tuttavia la necessità di ricostruire l’Italia imponeva di intrattenere 

rapporti con l’America. A questa dichiarazione, Molotov aveva risposto che l’Italia era 

liberissima di mantenere e coltivare buone relazioni con il Regno Unito e gli Stati Uniti 

d’America e che era nell’interesse russo che paesi come l’Italia e la Francia fossero liberi 

50De Castro 1981 : 516
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di esercitare in maniera indipendente le proprie funzioni politiche ed economiche nelle 

loro sfere naturali, indipendentemente dalla situazione politica interna. Da tale risposta 

si poteva intuire che per quanto all’Italia non fosse impedito di intrattenere rapporti con 

le  Potenze  occidentali,  non  le  era  comunque  permesso  di  mantenere  una  comoda 

posizione a metà tra i due blocchi che si erano ormai venuti a formare. Tale discorso fu 

infatti  interpretato  dai  britannici  come  un’interferenza  nella  politica  italiana,  ma 

soprattutto una diffida nei  confronti  della  politica degli  anglo-americani  nell’area del 

Mediterraneo. Tale discorso, in sostanza, era in realtà rivolto agli Alleati54.

Nel frattempo la questione di Trieste presso il Consiglio dei Ministri degli Esteri 

era stata rinviata e in Italia ciò fu interpretato come un segno positivo da Pietro Nenni  

-Ministro  degli  Affari  Esteri  socialista-  in  quanto  poteva  significare  la  presa  in 

considerazione da parte delle  quattro Potenze delle  trattative private  italo-jugoslave. 

Pertanto Nenni inviò una nota ai britannici, ai russi, agli americani ed ai francesi, la cui 

risposta, tuttavia fu piuttosto deludente. Gli americani risposero che italiani e jugoslavi 

erano liberi di avviare negoziazioni dirette, ma che la validità qualsiasi accordo da esse 

risultante che fosse in contrasto con la linea del Consiglio dei Ministri degli Esteri e della 

Conferenza di  Pace non poteva essere da loro garantita.  Gli  americani,  senza essere 

informati dell’andamento dei negoziati, non potevano assicurare all’Italia che il Consiglio 

di  Sicurezza  ne  avrebbe  approvato  i  risultati,  pertanto  speravano di  essere  tenuti  al  

corrente dal governo italiano in caso avesse deciso di avviare delle trattative con Tito.  

Una risposta simile fu inviata anche dai britannici, i quali specificarono che qualora le 

trattative tra i  due paesi  fossero sfociate  in accordi,  questi  avrebbero dovuto essere 

preventivamente esaminati dal Consiglio dei Ministri degli Esteri per accertarsi che non 

fossero in contrasto con le decisioni prese il 3 luglio sul Territorio Libero di Trieste. Per  

essere efficaci poi, avrebbero dovuto essere inclusi nel Trattato di pace. In ogni caso, 

anche i britannici chiedevano di essere tenuti al corrente. Anche la risposta francese non 

fu diversa dalle precedenti. 

54De Castro Vol. 1 1981: 479
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Il 12 novembre si era poi riunito nuovamente il Consiglio dei Ministri degli Esteri 

per discutere alcune questioni legate al Trattato di Pace con l’Italia, ma non la questione 

di Trieste. Molotov aveva comunque tentato di introdurre l’argomento, e di proporre che 

fossero presi in considerazione gli interventi del delegato jugoslavo e di quello italiano 

riguardanti  il  Territorio  Libero  di  Trieste.  Gli  anglo-americani,  nondimeno,  si  erano 

dimostrati irremovibili sul fatto di non avere alcuna intenzione di modificare gli accordi 

di Parigi del 3 luglio. Essi avevano incoraggiato delle intese dirette tra italiani e jugoslavi  

ed un eventuale accordo sarebbe stato accolto favorevolmente, a patto che però non 

fosse contrario alle decisioni del Consiglio dei Ministri degli Esteri55.

Alle Conferenze di pace furono presentati molte proposte e molti emendamenti 

(ben  14)  da  vari  stati:  quattro  emendamenti  furono  proposti  dalla  Jugoslavia,  uno 

dall’Australia, due dalla Bielorussia, uno dal Brasile, uno dal Sudafrica, una proposta fu 

presentata dallo stato greco, un’altra dagli  Stati Uniti,  una dallo stato francese e una 

risoluzione fu presentata dalla Polonia. Gli emendamenti jugoslavi e bielorussi miravano 

a modificare  le  decisioni  in merito alla  questione giuliana a loro favore,  reclamando 

anche intere zone del Friuli,  restringendo così l’estensione dell’area del T.L.T. alla sola 

città di Trieste. Il  Brasile e il  Sudafrica chiedevano invece che nello stato libero fosse 

inclusa  anche  l’Istria,  anche  se  l’emendamento  brasiliano  fu  successivamente 

modificato56.

In realtà inizialmente gli emendamenti proposti erano ben di più, circa 250, e ciò 

aveva abbastanza preoccupato i Ministri degli Esteri, i quali decisero di riunirsi sotto la 

presidenza  di  Bidault.  In  quella  sede  i  ministri  decisero  di  riprendere  in  mano  la 

situazione  e  di  dare  maggiore  irrevocabilità  alle  proprie  decisioni.  Le  proposte  di 

emendamento  dei  Ventuno  e  degli  stati  Alleati  sarebbero state  prese  in  esame per 

capire  se  avrebbero  potuto  ottenere  l’appoggio  dei  Ministri  degli  Esteri.  Questi  si 

sarebbero poi riuniti per comporre eventuali divergenze, ma sarebbero stati inamovibili 

sugli articoli a proposito dei quali erano già giunti ad un accordo. Per quanto riguarda gli 

55De Castro Vol. 1 1981: 518-21
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emendamenti concernenti  altre questioni, invece, ogni Ministro sarebbe stato libero di 

decidere in base al proprio personale giudizio. Ciò significava che eventuali modificazioni 

territoriali  non sarebbero più  state  argomento di  discussione57.  Di  tali  emendamenti 

nessuno  fu  approvato  e  le  sedute  della  Commissione  politica  e  territoriale  della 

Conferenza di Parigi che si tennero tra il 19 e il 20 di settembre del 1946 produssero le  

decisioni  definitive  riguardanti  il  confine  orientale  italiano.  Inoltre  i  britannici  e  gli  

americani  chiesero che fosse messo a verbale che nell’accordo raggiunto a luglio dai 

quattro  ministri,  le  decisioni  relative  alle  frontiere  e  quelle  relative  allo  Statuto  del 

Territorio Libero di Trieste costituivano un blocco unico.

Quello stesso giorno, il 20 settembre 1946, la delegazione che rappresentava la 

Jugoslavia annunciò che non avrebbe firmato un simile trattato e che non si considerava 

vincolata a firmare nulla che non avesse approvato. Il 3 ottobre annunciò inoltre di voler 

lasciare  la  Conferenza,  ma  poi  non  mise  immediatamente  in  pratica  la  minaccia.  

Nondimeno, invitata all’ultima seduta del 15 ottobre 1946, rifiutò in una lettera in cui 

accusava  la  Conferenza  di  non  avere  agito  né  equamente,  né  correttamente58.  La 

Jugoslavia  in  realtà  non  era  nella  posizione  di  non  firmare,  perché  era  stato  tutto 

studiato con estrema attenzione ed astuzia. Gli americani erano riusciti a fare approvare 

con la maggioranza dei  voti  la proposta in base alla  quale i  paesi  non firmatari  non 

avrebbero goduto dei benefici contenuti nel trattato. Tra il 10 agosto e il 9 ottobre del 

1946, giorno in cui si tenne la votazione, molti delegati pronunciarono i propri discorsi,  

ma in sostanza nulla fu cambiato di quello che era stato deciso dalle quattro Potenze59.

Mentre a Parigi continuavano tali discussioni a carattere prettamente territoriale, 

la Commissione che aveva ricevuto l’incarico di studiare lo Statuto del Territorio Libero di 

Trieste aveva iniziato i lavori il 10 settembre 1945 e meno di un mese dopo, il 5 ottobre,  

presentò un rapporto che forniva una panoramica generale. Da tale rapporto emergeva 

chiaramente che i paesi comunisti, la Russia, la Jugoslavia e la Polonia, avevano tentato 

57De Castro Vol. 1 1981: 492
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in ogni modo possibile di mantenere un legame tra il Territorio Libero di Trieste e lo stato 

jugoslavo. Essi inoltre avevano cercato di ridurre i poteri del Governatore per accrescere 

quelli di Assemblea e Consiglio di Governo, probabilmente con lo scopo di influenzare la 

componente italiana dell’Assemblea stessa. All’Assemblea inoltre sarebbe stata attribuita 

l’intera funzione legislativa, che gli Occidentali avevano riservato in parte al Governatore. 

Al Consiglio di Governo sarebbe stato attribuito il potere esecutivo. Esso sarebbe stato 

eletto  dall’Assemblea  e  sarebbe  stato  responsabile  di  fronte  ad  essa.  Gli  occidentali  

inoltre  erano  intenzionati  ad  attribuire  al  governatore  importanti  ed  ampi  poteri 

esecutivi, a differenza degli stati del blocco comunista, i quali preferivano attribuirgli un 

ruolo  puramente  rappresentativo.  Il  governatore  che  volevano  i  britannici  e  gli 

statunitensi era dotato di poteri esecutivi che comprendevano la revoca dei funzionari, 

la  nomina  dei  magistrati,  l’esercizio  della  grazia  e  dell’indulto,  il  mantenimento 

dell’ordine  pubblico  e  della  pubblica  sicurezza  e  le  relazioni  internazionali.  Ancora, 

mentre  gli  stati  del  blocco  comunista  erano  nettamente  a  favore  di  una  totale 

smilitarizzazione  del  Territorio  Libero  di  Trieste,  gli  stati  occidentali,  per  quanto 

favorevoli di principio a tale soluzione, insistettero perché il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite non fosse comunque privato della possibilità di intervenire militarmente 

quando  necessario  per  salvaguardare  l’integrità  dello  stato  contro  eventuali  colpi  di 

mano.

Le  misure  attraverso  le  quali  i  paesi  comunisti  tentarono  di  mantenere  il 

Territorio Libero di Trieste legato alla Jugoslavia erano di tipo economico, in particolare 

proponevano  per  il  nuovo stato  l’adozione  della  moneta  jugoslava  e  la  creazione  di  

un’unione doganale. Con questi vincoli di tipo economico, il Territorio Libero di Trieste 

sarebbe  stato  legato  non  solo  alla  Jugoslavia,  ma  in  generale  al  campo  sovietico,  

dapprima  dal  punto  di  vista  economico,  per  poi  magari  arrivare  ad  una  influenza 

comunista più pervasiva anche in altri ambiti. Gli occidentali erano molto sospettosi nei 

confronti di una simile posizione e quindi vi si opposero fortemente e sostennero invece 

l’adozione da parte del territorio libero di una propria moneta. I francesi avanzarono una 

47



proposta che escludeva ogni legame con i paesi circostanti e la riduzione del ruolo del  

governatore a puramente rappresentativo e formale. Tale proposta fu approvata con 14 

voti favorevoli e 6 contrari il 3 ottobre 1946 e, una volta che i singoli articoli ricevettero 

la  necessaria  approvazione,  l’intero  Trattato  passò  alla  Conferenza  dei  Ministri  degli 

Esteri perché fosse reso definitivo dopo la consultazione della Jugoslavia e dell’Italia60.

Il 4 novembre 1946 si aprì la seduta del Consiglio dei Ministri degli Esteri a New 

York, dove fu esaminato il Trattato di Pace con l’Italia. Dopo aver raggiunto un accordo 

sul governatore del Territorio Libero di Trieste il 12 dicembre, e una volta terminata la 

compilazione  dei  testi  definitivi,  questi  furono  consegnati  all’ambasciata  italiana  a 

Washington il 16 gennaio 1947. La Conferenza si chiuse ufficialmente il 20 gennaio. Il 

fatto che le quattro Potenze fossero giunte ad un accordo definitivo non significa tuttavia 

che fossero realmente soddisfatte dell’esito.  Molotov non lo era affatto e riteneva il  

Territorio Libero di  Trieste in contrasto con la democrazia e i  principi  su cui  si  erano 

basate le  decisioni  del  Consiglio.  Anche i  britannici  si  dichiararono insoddisfatti  della 

parte  del  Trattato  che riguardava Trieste,  ed  anche  il  Segretario  di  Stato  americano, 

Byrnes, definì simili trattati di pace un’assurdità. 

Parallelamente alla Conferenza di New York, come già era avvenuto a Parigi, si 

tennero altri  incontri  tra  gli  italiani  e  gli  jugoslavi  che  miravano a  raggiungere  degli  

accordi diretti che portassero maggiori vantaggi ad entrambi rispetto alle decisioni prese 

alla Conferenza. Ancora una volta, purtroppo, questo tentativo si rivelò un fallimento, in 

quanto non furono in grado di raggiungere accordi soddisfacenti, ma soprattutto perché, 

anche se questi fossero stati raggiunti, l’ultima parola sarebbe comunque spettata alle 

quattro Potenze. Come osserva De Castro, la partita dell’Italia, che si trovava nella zona 

di  influenza  occidentale,  era  già  stata  giocata,  come  anche  d’altronde  quella  della 

Jugoslavia. Era stata giocata da Churchill e Stalin, che agivano in base alle regole della 

Guerra Fredda e ormai ad italiani e jugoslavi non restava altro che accettare. La partita si 

era  conclusa  con  la  creazione  del  Territorio  Libero  di  Trieste  e  una  totale 

60De Castro Vol. 1 1981: 247-48
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destabilizzazione  militare  e  politica  da  esso  portata.  Tutti  quanti,  anche  coloro  che 

parevano appoggiare l’iniziativa,come i Russi, in realtà non erano del tutto a favore di 

intese dirette e accordi tra la Jugoslavia e l’Italia. Le ragioni di questo potevano anche 

divergere, ma il fine ultimo era uno solo: creare instabilità ed usarla a proprio vantaggio.  

Se Tito e Togliatti fossero riusciti a risolvere la questione della Venezia Giulia stipulando 

un accordo di compromesso che fosse soddisfacente per entrambe le parti, si sarebbe 

creato un equilibrio che le quattro Potenze, secondo De Castro, non auspicavano.

Anche a New York, come era avvenuto già a Parigi, non vi fu alcuno spazio per la  

negoziazione: la causa di ciò fu la proposta della Russia, accettata dagli occidentali, alla 

Conferenza  di  Mosca  del  1945  di  creare  una  procedura  che  avrebbe  trasformato  le 

decisioni prese dalle quattro Potenze circa i trattati di pace in irrevocabili. L’Italia non 

aveva il potere di negoziare riguardo la propria posizione ed in generale le nazioni minori  

furono lasciate  fuori.  Tuttavia  fu  ancora  necessario  discutere  del  Territorio  Libero di 

Trieste  e  le  quattro  Potenze,  resesi  conto  dell’impossibilità  che  questo  stato  creato 

artificialmente a tavolino riuscisse a rimanere in piedi e funzionare, tentarono di riaprire 

la questione territoriale perché l’Italia e la Jugoslavia si accordassero su un confine e il  

Territorio Libero di Trieste fosse cancellato. Gli italiani da parte loro tentarono, una volta 

constatata  la  difficoltà  di  far  sopravvivere  il  nuovo  stato,  di  persuadere  le  quattro 

Potenze ad indire un plebiscito per risolvere la questione. La Jugoslavia di Tito, invece, 

nel novembre del 1946, dopo l’incontro tra il Maresciallo e Palmiro Togliatti a Belgrado,  

aveva proposto all’Italia  uno scambio:  avrebbe rinunciato alla  sola  Trieste  in  cambio 

dell’incorporamento del  resto  della  regione (compresa  Gorizia).  Questa  proposta era 

stata sostenuta, seppure per De Castro più apparentemente che realmente, dall’Unione 

Sovietica,  che  vi  aggiungeva  la  creazione  di  un  corridoio.  Ebbero  quindi  luogo  le 

trattative  italo-jugoslave,  mentre  Molotov  in  seno  alla  Conferenza  sosteneva 

strenuamente la posizione di Tito. Non manifestava alcun segno di cedimento, per cui ad 

un certo punto parve che l’unica soluzione possibile per non far fallire le trattative fosse 

qualche concessione da parte degli Occidentali. Molotov però, all’ultimo e con grande 
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stupore  da  parte  di  tutti,  comprendendo  di  essere  arrivato  vicinissimo  al  punto  di 

rottura, divenne molto conciliante nei confronti degli Alleati ed accettò le loro proposte 

sulla questione territoriale, sullo statuto del Territorio Libero di Trieste e sulle truppe. 

Riuscì nondimeno ad ottenere una concessione che successivamente rivelerà la propria 

importanza decisiva: nella Zona B egli ottenne di far rimanere 5000 unità dell’esercito 

jugoslavo fino alla nomina di un governatore. Diego de Castro stabilisce un parallelo tra 

questa situazione e quella che si era venuta a creare nel 1945 quando Tito dopo aver  

liberato la Venezia Giulia e Trieste, l’aveva occupata nel tentativo di porre gli Alleati di 

fronte al  fatto compiuto ed ottenere la concessione dell’intera regione. Molotov con 

questa mossa estremamente astuta, aveva predisposto un piano di riserva in caso di  

fallimento del Territorio Libero di Trieste. Se la situazione fosse implosa, vi erano già le 

basi per una divisione tra Italia e Jugoslavia. Questa concessione fatta dagli occidentali ai 

sovietici  in  quell’occasione,  dunque,  fu  la  vera  causa  della  spartizione  del  Territorio 

Libero di Trieste in base alla linea Morgan con il Memorandum di Londra del 1954. Ad 

impedire qualsiasi altra soluzione, infatti, fu il problema di convincere Tito a ritirare le 

truppe senza scatenare la terza guerra mondiale.

Il  Trattato  di  Pace  con  l’Italia  richiese  ancora  del  tempo  perché  ne  fosse 

completata  la  formulazione  e  Molotov  fece  la  sua  parte  domandando  ulteriori 

concessioni.  Dopo  essere  stato  completato,  fu  consegnato  il  16  gennaio  1947 

all’Ambasciata Italiana a Washington,  e  fu  firmato il  10 febbraio dello stesso anno a 

Parigi.

Per l’entrata in vigore del  trattato era sufficiente il  deposito delle  ratifiche da 

parte delle quattro Potenze, che avvenne il 15 settembre 194761.

61De Castro Vol. 1 1981: 248-52
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1.5. LO STRUMENTO RELATIVO AL REGIME PROVVISORIO

L’Articolo  21  della  Terza  Sezione  del  Trattato  di  Pace62 con  l’Italia  sancisce  la 

nascita del Territorio Libero di Trieste. Tale articolo recita quanto segue:

1. There is hereby constituted the Free Territory of Trieste, consisting of the 
area lying between the Adriatic Sea and the boundaries defined in Articles 4 and 22 
of the present Treaty. The Free Territory of Trieste is recognized by the Allied and 
Associated Powers and by Italy, which agree that its integrity and independence shall 
be assured by the Security Council of the United Nations.

2. Italian sovereignty over the area constituting the Free Territory of Trieste, 
as above defined, shall be terminated upon the coming into force of the present 
Treaty.

3.  On the termination of  Italian sovereignty,  the Free Territory  of  Trieste 
shall be governed in accordance with an instrument for a provisional regime drafted 
by  the  Council  of  Foreign  Ministers  and  approved  by  the  Security  Council.  This 
Instrument shall remain in force until such date as the Security Council shall fix for 
the coming into force of the Permanent Statute which shall have been approved by 
it.  The  Free  Territory  shall  thenceforth  be  governed  by  the  provisions  of  such 
Permanent Statute. The texts of the Permanent Statute and of the Instrument for 
the Provisional Regime are contained in Annexes VI and VII.

4. The Free Territory of Trieste shall not be considered as ceded territory 
within the meaning of Article 19 and Annex XIV of the present Treaty.

5. Italy and Yugoslavia undertake to give to the Free Territory of Trieste the 
guarantees set out in Annex IX.

In  base a  questo  articolo  l’estensione territoriale  del  nuovo stato  comprende 

l’area situata tra l’Adriatico e i confini stabiliti agli articoli 4 e 22 dello stesso trattato.

L’articolo 4 stabilisce il  confine tra il  Territorio Libero di Trieste e l’Italia e così 

recita:

The frontier between Italy and the Free Territory of Trieste shall be fixed as 
follows:

(i) The line starts from a point on the administrative boundary between the 
provinces of Gorizia and Trieste approximately 2 kilometers northeast of the village 
of San Giovanni and approximately 0.5 kilometer northwest of point 208, forming 

62https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2049/v49.pdf  ultima  consultazione 
15/02/2014, h 16:49
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the junction of the frontiers of Yugoslavia, Italy and the Free Territory of Trieste, and 
runs southwestward to a point adjacent to Highway No. 14 and approximately 1 
kilometer northwest of the junction between Highways Nos. 55 and 14, respectively 
running from Gorizia and Monfalcone to Trieste;

(ii) The line then extends in a southerly direction to a point, in the Gulf of 
Panzano, equidistant from Punta Sdobba at the mouth of the Isonzo (Soca) river and 
Castello  Vecchio  at  Duino,  about  3.3  kilometers  south  from  the  point  where  it 
departs  from the coastline approximately  2 kilometers northwest  of  the town of 
Duino;

(iii)  The  line  then  reaches  the  high  seas  by  following  a  line  placed 
equidistant from the coastlines of Italy and the Free Territory of Trieste. The map to 
which this description refers forms part of Annex I.

La linea di confine con l’Italia si colloca quindi a 2 km a nord-est rispetto a San 

Giovanni, tra le provincie di Gorizia e Trieste. Essa prosegue poi verso sud fino alla costa 

in un punto che si trova a circa 2 km a nordovest della città di Duino e continua in mare  

aperto in una posizione equidistante dalla costa italiana e quella del Territorio Libero di 

Trieste. Non essendo stato possibile reperire la mappa riportata all’Allegato I, citato da 

questo articolo, si farà riferimento alle due mappe incluse nell’appendice.

L’articolo 22 stabilisce invece il confine tra la Jugoslavia e il Territorio Libero di 

Trieste:

The frontier between Yugoslavia and the Free Territory of Trieste shall be 
fixed as follows:

1. The  line  starts  from  a  point  on  the  administrative  boundary 
between the provinces of Gorizia and Trieste, approximately 2 kilometers northeast 
of the village of San Giovanni and approximately 0.5 kilometer northwest of point 
208, forming the junction of the frontiers of Yugoslavia, Italy and the Free Territory 
of Trieste, and follows this administrative boundary as far as Monte Lanaro (point 
546); thence it extends southeastward as far as Monte Cocusso (point 672) through 
point 461, Meducia (point 475), Monte dei Pini (point 476) and point 407, crossing 
Highway No. 58, from Trieste to Sesana, about 3.3 kilometers to the southwest of 
this  town,  and  leaving  the  villages  of  Vogliano  and  Orle  to  the  east,  and  at 
approximately 0.4 kilometer to the west, the village of Zolla.

2. From Monte Cocusso,  the line,  continuing southeastward leaving 
the village of Grozzana to the west, reaches Monte Goli (point 621), then turning 
southwestward, crosses the road from Trieste to Cosina at point 455 and the railway 
at point 485, passes by points 416 and 326, leaving the villages of Beca and Castel in 
Yugoslav  territory,  crosses  the  road  from  Ospo  to  Gabrovizza  d'Istria  about  100 
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meters to the southeast of Ospo; then crosses the river Risana and the road from 
Villa Decani to Risano at a point about 350 meters west of the latter village, the 
village of  Rosario  and the road from Risano to  San Sergio  being left  in  Yugoslav 
territory; from this point the line proceeds as far as the cross roads situated about 1 
kilometer northeastward of point 362, passing by points 285 and 354.

3. Thence, the line runs as far as a point about 0.5 kilometer east of 
the village of Cernova, crossing the river Dragogna about 1 kilometer north of this 
village, leaving the villages of Bucciai  and Truscolo to the west and the village of 
Tersecco  to  the  east,  it  then  runs  outhwestward  to  the  southeast  of  the  road 
connecting the villages of Cernova and Chervoi, leaving this road 0.8 kilometer to 
the east  of the village of Cucciani;  it  then runs in a general south-southwesterly 
direction,  passing  about  0.4  kilometer  east  of  Monte  Braico  and  at  about  0.4 
kilometer west of the village of Sterna Filaria, leaving the road running from this 
village to Piemonte to the east,  passing about 0.4 kilometer west of the town of 
Piemonte and about 0.5 kilometer east of the town of Castagna and reaching the 
river  Quieto  at  a  point  approximately  1.6  kilometer  southwest  of  the  town  of 
Castagna.

4. Thence the line follows the main improved channel of the Quieto to 
its  mouth, passing through Porto del Quieto to the high seas by following a line 
placed equidistant from the coastlines of the Free Territory of Trieste and Yugoslavia.

The map to which this description refers forms part of Annex I.

La linea di confine tra il Territorio Libero di Trieste e la Jugoslavia, in sostanza,  

senza soffermarsi  su dettagli  di  difficile comprensione, parte dalla linea situata tra le 

provincie di Gorizia e Trieste a 2 km a nordovest da San Giovanni, passando a mezzo 

chilometro a est  dalla  cittadina di  Cernova,  a  mezzo chilometro ad est  della  città  di  

Castagna per seguire il corso del fiume Quieto fino alla foce. La linea continua poi in alto 

mare passando attraverso Porto del Quieto e seguendo una linea posta a metà tra la 

costa jugoslava e quella del Territorio Libero di Trieste.

L’Articolo 21 della Terza Sezione, prosegue dichiarando che il Territorio Libero di 

Trieste  è  riconosciuto  dagli  Alleati  e  dall’Italia  e  che la  sua  integrità  e  indipendenza 

saranno garantite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A partire dal momento 

dell'entrata in vigore del Trattato, l’Italia ha rinunciato alla sovranità sul Territorio Libero 

di  Trieste  e  da quel  momento esso avrebbe dovuto  essere  amministrato secondo le 

disposizioni di uno Strumento Relativo al Regime Provvisorio stabilito dal Consiglio dei 
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Ministri  degli  Esteri  ed  approvato  dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.  A 

quest’ultimo sarebbe spettato il compito di stabilire una data per l’entrata in vigore di 

uno Statuto Permanente da esso approvato, e a partire da tale data le disposizioni dello 

Strumento  Relativo  al  Regime  Provvisorio  non  sarebbero  più  state  in  vigore.  L’area 

occupata  dal  Territorio  Libero  di  Trieste  inoltre  non  era  considerata  come  territorio 

ceduto dall’Italia che insieme alla Jugoslavia avrebbe dato al  nuovo stato le garanzie 

presenti  all’Allegato  9  del  Trattato  di  Pace  (riguardante  la  fornitura  d’acqua  all’Istria 

nordoccidentale,  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  l’agevolazione  degli  scambi  di 

confine).

Lo  Strumento Relativo al  Regime Provvisorio  è contenuto nell’Allegato  VII  del 

Trattato di  Pace e tramite le sue disposizioni  sarebbe stato amministrato il  Territorio 

Libero di  Trieste fino all’entrata in vigore  dello Statuto Permanente,  come enunciato 

all’inizio  del  documento.  Esso  è  costituito da  undici  articoli,  di  cui  il  primo riguarda 

l’entrata in carica del Governatore:

The  Governor  shall  assume  office  in  the  Free  Territory  at  the  earliest 
possible  moment  after  the  coming  into  force  of  the  present  Treaty.  Pending 
assumption  of  office  by  the  Governor,  the  Free  Territory  shall  continue  to  be 
administered by the Allied military commands within their respective zones.

Tale articolo stabilisce che il Governatore sarebbe entrato in carica nel più breve 

tempo possibile una volta entrato in vigore il Trattato di Pace con l’Italia e nel frattempo 

lo  stato  avrebbe  continuato  ad  essere  sottoposto  all’amministrazione  militare  anglo-

americana nella Zona A e jugoslava nella Zona B. Spiegano più nello specifico le funzioni 

e i principi che regolano l’amministrazione militare alleata gli articoli 5, 6 e 7 dello stesso 

Strumento Relativo al Regime Provvisorio. 

L’articolo  numero  5  stabilisce  un  tetto  massimo  per  le  truppe  stazionate  sul 

territorio dello stato e la possibilità di assistere il Governatore durante la prima fase del 

suo insediamento:
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(a) From the coming into force of the present Treaty, troops stationed in the 
Free Territory shall not exceed 5,000 men for the United Kingdom, 5,000 men for the 
United States of America and 5,000 men for Yugoslavia. 

(b) These troops shall be placed at the disposal of the Governor for a period 
of 90 days after his assumption of office in the Free Territory. As from the end of that 
period, they will cease to be at the disposal of the Governor and will be withdrawn 
from the Territory within a further period of 45 days, unless the Governor advises 
the Security Council that, in the interests of the Territory, some or all of them should 
not,  in  his  view,  be  withdrawn.  In  the  latter  event,  the  troops  required  by  the 
Governor shall remain until not later than 45 days after the Governor has advised 
the Security Council  that  the security services can maintain internal  order in the 
Territory without the assistance of foreign troops.

(c) The withdrawal prescribed in paragraph (b) shall be carried out so as to 
maintain, in so far as possible, the ratio prescribed in paragraph (a) between the 
troops of the three Powers concerned.

A partire dal momento dell’entrata in vigore del Trattato di Pace, il numero delle 

truppe stazionate nella Zona A e nella Zona B non avrebbe superato rispettivamente le 

5000 unità per l’esercito britannico più altre 5000 dell’esercito americano,  e  le  5000 

unità  per  l’esercito  jugoslavo.  Quindi,  nonostante  la  Zona  B  fosse  notevolmente  più 

estesa rispetto alla Zona A, solo 5000 soldati jugoslavi potevano stazionarvi, mentre per 

la Zona A il totale era 10.000. La Jugoslavia aveva insomma un vero e proprio arsenale a 

ridosso del proprio confine. Le truppe sarebbero rimaste sul suolo del Territorio Libero di 

Trieste fino a 90 giorni dopo la nomina del Governatore, dopodiché avrebbero dovuto 

ritirarsi al più tardi entro 45 giorni, a meno che lo stesso Governatore non richiedesse la 

loro presenza per un periodo più prolungato, per il bene dello stato. Nel momento in cui  

il Governatore non avesse più avuto bisogno della loro presenza, essi avrebbero dovuto 

ritirarsi  entro 45 giorni.  Nel  momento in cui  il  Governatore fosse stato nominato ed 

avesse  cominciato  ad  esercitare  le  sue  funzioni,  sarebbe  iniziato  un  periodo  di  

transizione di circa tre mesi necessario al nuovo stato per partire. Durante questa fase, 

per  mantenere la  stabilità  e  l’ordine,  il  nuovo Governatore  avrebbe potuto avvalersi 

dell’appoggio  degli  eserciti  stranieri,  ma  l’amministrazione  sarebbe  spettata 

esclusivamente a lui. Il motivo per cui ciò è stato deciso e per cui si è anche deciso di  

prolungare eventualmente questo servizio di assistenza al governo in caso di necessità, è 

che,  come  si  vedrà  più  avanti,  il  Territorio  Libero  di  Trieste  era  stato  creato  come 
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assolutamente neutrale e pertanto privo di un proprio esercito. Quando non fosse più 

stata  necessaria  la  presenza  dei  contingenti  stranieri,  inoltre,  era  stato  stabilito  che 

durante  il  processo  di  ritiro  si  cercasse  di  mantenere  le  proporzioni  tra  gli  eserciti  

presenti nelle due zone, in modo che non vi fossero disequilibri.

La funzione di sostegno all’azione del Governatore appena insediato, è ribadita 

negli articoli 6 e 7, che si riferiscono alle truppe straniere e ai governi dai quali esse sono 

state prestate. L’articolo 6 così recita:

The Governor shall have the right at any time to call upon the Commanders 
of  such  contingents  for  support  and  such  support  shall  be  given  promptly.  The 
Governor shall, whenever possible, consult with the Commanders concerned before 
issuing his instructions but shall not interfere with the military handling of the forces 
in the discharge of his instructions. Each Commander has the right to report to his 
Government the instructions which he has received from the Governor, informing 
the Governor of the contents of such reports. The Government concerned shall have 
the  right  to  refuse  the  participation  of  its  forces  in  the  operation  in  question, 
informing the Security Council accordingly.

L’articolo  6  in  pratica  ribadisce  che  il  Governatore  ha  il  diritto  di  ricorrere 

all’assistenza  delle  truppe  stanziate  nel  Territorio  Libero  di  Trieste  e  che  questa 

assistenza  debba essere  fornita  immediatamente.  Tuttavia  sono anche stabilite  delle 

limitazioni alla sua azione: egli può consultarsi con i Comandanti prima di dare le proprie 

istruzioni, ma una volta che queste siano state pronunciate, le operazioni militari che 

esse implicano sono di  competenza esclusiva dei  Comandanti.  Essi  hanno il  diritto di 

informare  il  proprio  governo,  pur  mettendone al  corrente  il  Governatore.  Qualora  il  

governo in questione non approvi un determinato ordine trasmesso alle sue truppe, può 

esentarle dall’eseguirlo, a patto che ne informi il Consiglio di Sicurezza.

In base all’articolo 7, inoltre:

The necessary arrangements relating to the stationing, administration and 
supply of the military contingents made available by the United Kingdom, the United 
States  of  America,  and  Yugoslavia  shall  be  settled  by  agreement  between  the 
Governor and the Commanders of those contingents.
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Tale  articolo  stabilisce  che  il  Governatore  debba accordarsi  con i  comandanti 

britannici,  americani  e  jugoslavi  per  le  materie  che  riguardano  lo  stazionamento, 

l’approvvigionamento e l’amministrazione delle truppe.

Da questi due articoli ed in particolare dal sesto, emerge che il Governatore per 

quanto riguarda l’assistenza degli  eserciti  stranieri  ha diritti  ma anche doveri e limiti:  

innanzitutto per il fatto di doversi accordare con i rispettivi comandanti, poi per il fatto 

che gli  ordini  possano essere sottoposti  all’approvazione dei  governi  coinvolti,  i  quali  

hanno la facoltà di porre il veto. In questo modo si sarebbe posto un freno ad eventuali  

abusi da parte del Governatore, il quale, come si vedrà più avanti, avrebbe avuto poteri 

molto ampi. Quelli del Governatore non sono però gli unici abusi a cui questo articolo 

pone  un  freno,  infatti,  qualora  uno  o  più  dei  governi  avessero  deciso  di  rifiutare 

l’assistenza  del  proprio  esercito  al  Governatore,  avrebbero  dovuto  informarne  il 

Consiglio di Sicurezza (il quale non sarebbe rimasto inerte in caso di irregolarità).

Cosa sarebbe successo immediatamente dopo la nomina del  Governatore?  Lo 

stabilisce l’articolo 2:

On assuming office in the Free Territory of Trieste the Governor shall  be 
empowered to select from among persons domiciled in the Free Territory and after 
consultation with the Governments of Yugoslavia and Italy a Provisional Council of 
Government. The Governor shall have the right to make changes in the composition 
of  the Provisional  Council  of  Government  whenever  he deems it  necessary.  The 
Governor and the Provisional Council of Government shall exercise their functions in 
the manner laid down in the provisions of the Permanent Statute as and when these 
provisions prove to be applicable and in so far as they are not superseded by the 
present Instrument. Likewise all other provisions of the Permanent Statute shall be 
applicable during the period of the Provisional Regime as and when these provisions 
prove to be applicable and in so far  as  they are not superseded by the present 
Instrument.  The  Governor's  actions  will  be  guided  mainly  by  the  needs  of  the 
population and its well being.
 
Il  Governatore,  agendo  in  nome  dei  bisogni  e  dei  legittimi  interessi  della 

popolazione,  una  volta  insediatosi,  avrebbe  provveduto  a  scegliere  i  membri  del 

Consiglio di Governo Provvisorio, dopo essersi consultato con l’Italia e la Jugoslavia. Tale 

organo avrebbe funzionato in base a quanto stabilito dallo Statuto Permanente (Allegato 
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VIII)  tranne  nelle  situazioni  da  esso  non  regolate,  nelle  quali  sarebbe  prevalso  lo 

Strumento Relativo al Regime Provvisorio. I membri dell’organo provvisorio avrebbero 

potuto essere selezionati tra candidati domiciliati sul territorio dello stato. 

L’articolo 3 mostra la persistenza di un legame tra il Governatore e il Consiglio di  

sicurezza, anche dopo che egli è entrato in carica:

The seat  of Government will  be established in Trieste.  The Governor will 
address his reports directly to the Chairman of the Security Council and will, through 
that  channel,  supply  the  Security  Council  with  all  necessary  information  on  the 
administration of the Free Territory.

Il  Governatore avrebbe dovuto infatti  inviare  rapporti  periodici  al  Consiglio  di 

Sicurezza  delle  Nazioni  Unite  per  informarlo  debitamente  sull’amministrazione  del 

Territorio Libero di Trieste. Il Consiglio di Sicurezza pertanto non si sarebbe limitato a 

nominarlo,  ma  avrebbe  continuato  a  monitorarne  l’azione,  in  quanto,  come  sarà 

specificato più avanti,  egli  avrebbe rappresentato le Nazioni  Unite sul  territorio dello 

stato.

Responsabilità del Governatore sarebbe stato il mantenimento della sicurezza e 

dell’ordine pubblico, come enuncia l’articolo 4:

The first concern of the Governor shall  be to ensure the maintenance of 
public order and security. He shall appoint on a provisional basis a Director of Public 
Security, who will reorganize and administer the police force and security services. 

A tale scopo, egli avrebbe provveduto a nominare un Direttore provvisorio della 

Pubblica Sicurezza, che avrebbe ricoperto il ruolo di capo delle forze di polizia.

Il  Governatore  avrebbe  anche  avuto  un  ruolo  chiave  per  la  formazione  di 

un’Assemblea Costituente con il compito di stabilire una Costituzione, ovvero per gettare 

le fondamenta sulle quali si sarebbe costruito il nuovo stato. L’articolo 8 così stabilisce:

The  Governor,  in  consultation  with  the  Provisional  Council  of 
Government,shall  be  responsible  for  organizing the elections  of  Members of  the 
Constituent Assembly in accordance with the conditions provided for in the Statute 
for elections to the popular Assembly.
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The elections shall be held not later than four months after the Governor's 
assumption of office. In case this is technically impossible the Governor shall report 
to the Security Council.

Consultandosi  con  il  Consiglio  di  Governo  Provvisorio,  il  Governatore  era 

incaricato  di  indire  le  elezioni  per  l’Assemblea Costituente,  per  le  quali  si  sarebbero 

seguite le disposizioni dello Statuto Permanente per l’Assemblea Popolare. In caso non 

fosse stato possibile eleggere l’Assemblea Costituente, il Consiglio di Sicurezza avrebbe 

dovuto esserne informato. Le elezioni in ogni caso avrebbero dovuto tenersi non oltre i 

quattro mesi  dal  giorno in cui  il  Governatore avesse iniziato ad esercitare  le  proprie 

funzioni. 

Come  stabilisce  l’articolo  9,  il  Governatore  si  sarebbe  occupato  anche 

dell’amministrazione  finanziaria,  redigendo  un  budget  provvisorio  e  programmi 

provvisori per l’importazione e l’esportazione.

Molto  interessante  per  quanto  riguarda  la  divisione  e  l’equilibrio  dei  poteri 

all’interno del Territorio Libero di Trieste è l’articolo 10:

Existing laws and regulations shall remain valid unless and until revoked or 
suspended by the Governor. The Governor shall have the right to amend existing 
laws and regulations and to introduce new laws and regulations in agreement with 
the majority of the Provisional Council of Government. Such amended and new laws 
and regulations, as well as the acts of the Governor in regard to the revocation or 
suspension of laws and regulations, shall be valid unless and until they are amended, 
revoked  or  superseded  by  acts  of  the  popular  Assembly  or  the  Council  of 
Government  within  their  respective  spheres  after  the  entry  into  force  of  the 
Constitution.

Le leggi e i regolamenti in vigore avrebbero potuto essere abrogati o sospesi dal 

Governatore,  il  quale  aveva  non  solo  questo  potere,  ma  anche  quello  di  attuare 

emendamenti sulla legislazione in vigore e di introdurre nuove leggi, a patto di essere 

sostenuto da una maggioranza in seno al  Consiglio di Governo provvisorio. Un simile 

potere può sembrare quantomeno eccessivo e sorge spontaneo chiedersi  quale sia il  

ruolo dell’organo legislativo, in questo caso l’Assemblea Popolare. Le sue prerogative in 
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realtà erano salvaguardate efficacemente, in quanto ogni emendamento e abrogazione 

di leggi da parte del Governatore sarebbe potuto avvenire solo se l’effetto di tali azioni 

non  fosse  stato  modificato  o  annullato  dall’Assemblea  Popolare  e  dal  Consiglio  di 

Governo provvisorio. Senza l’appoggio di questi due organi, quindi, la libertà di azione 

del Governatore sarebbe stata molto limitata e si sarebbe creato un equilibrio tra i poteri 

dello stato, requisito fondamentale per il suo funzionamento.

Come  già  è  stato  menzionato,  per  il  Territorio  Libero  di  Trieste  era  prevista 

l’introduzione di una valuta indipendente e diversa sia da quella jugoslava che dalla lira 

italiana. Dell’argomento parla l’articolo 11, l’ultimo dello Strumento Relativo al Regime 

Provvisorio:

Pending  the  establishment  of  a  separate  currency  regime  for  the  Free 
Territory  the  Italian  lira  shall  continue  to  be  the  legal  tender  within  the  Free 
Territory.  The Italian Government shall  supply the foreign exchange and currency 
needs of the Free Territory under conditions no less favorable than those applying in 
Italy. Italy and the Free Territory shall enter into an agreement to give effect to the 
above  provisions  as  well  as  to  provide  for  any  settlement  between  the  two 
Governments which may be required.

L’articolo prevede che la lira italiana continui ad essere la valuta in circolazione 

all’interno del Territorio Libero di Trieste fino a che non sia adottata la nuova valuta.

1.6. LO STATUTO PERMANENTE

Lo Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste è incluso nel Trattato di 

pace all’Allegato VI ed è composto da 38 articoli. Esso costituisce la base del nuovo stato 

e stabilisce le regole principali del suo funzionamento. L’entrata in vigore dello Statuto 

Permanente sarebbe avvenuta in base a quanto previsto dall’articolo 38, ossia che il  

Consiglio di  Sicurezza delle  Nazioni  Unite avrebbe fissato un termine per l’entrata in 

vigore dello Statuto, che sarebbe stato da esso approvato. Prima di tale data, il Territorio 

Libero di  Trieste sarebbe stato regolato dalle  disposizioni  contenute nello  Strumento 

Relativo al Regime Provvisorio, all’interno dell’Allegato VII del presente Trattato. 
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Gli articoli 36 e 37 riguardano rispettivamente l’interpretazione e l’emendamento 

dello statuto. L’articolo 36 così recita:

Except where another procedure is specifically provided under any Article of 
the present Statute, any dispute relating to the interpretation or execution of the 
Statute, not resolved by direct negotiations, shall, unless the parties mutually agree 
upon another means of settlement, be referred at the request of either party to the 
dispute to a Commission composed of one representative of each party and a third 
member selected by mutual agreement of the two parties from nationals of a third 
country. Should the two parties fail to agree within a period of one month upon the 
appointment of the third member, the Secretary-General of the United Nations may 
be requested by either party to make the appointment. The decision of the majority 
of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and 
shall be accepted by the parties as definitive and binding.

In  materia  di  interpretazione del  presente  Statuto,  a  parte  i  casi  in  cui  fosse 

prevista nello Statuto stesso una procedura specifica, ogni controversia in materia che 

non  fosse  possibile  risolvere  tramite  negoziazioni  dirette,  sarebbe  stata  deferita,  a 

richiesta di  una delle parti,  ad una Commissione costituita da un rappresentante per 

ognuna  delle  parti,  più  un  terzo  scelto  tramite  accordo  delle  parti.  Se  le  parti  non 

avessero  raggiunto  un  accordo  entro  un  mese  sulla  nomina  del  terzo  membro,  il 

Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  avrebbe  potuto  procedere  alla  nomina.  La 

decisione  della  Commissione,  presa  a  maggioranza  dei  suoi  membri,  sarebbe  stata 

definitiva e vincolante. 

L’articolo 37 riguarda la  materia  degli  emendamenti  allo  Statuto  Permanente, 

indicando l’autorità competente ad effettuarli,  senza specificare tuttavia la procedura 

necessaria:

 
This Statute shall  constitute the permanent Statute of  the Free Territory, 

subject to any amendment which may hereafter be made by the Security Council. 
Petitions  for  the  amendment  of  the  Statute  may  be  presented  to  the  Security 
Council by the popular Assembly upon a vote taken by a two-thirds majority of the 
votes cast.

Lo  Statuto  avrebbe  potuto  essere  sottoposto  ad  emendamenti  da  parte  del 

Consiglio  di  Sicurezza  in  qualsiasi  momento.  L’Assemblea Popolare,  qualora ritenesse 
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necessario emendare lo Statuto,  avrebbe potuto inviare una petizione al  Consiglio di 

Sicurezza con decisione approvata a maggioranza di due terzi.

L’articolo  2  mostra  il  ruolo  che  il  Consiglio  di  Sicurezza  avrebbe  avuto  dopo 

l’entrata in vigore dello Statuto:

The integrity and independence of the Free Territory shall be assured by the 
Security Council of the United Nations Organization. This responsibility implies that 
the Council shall:

(a)  ensure  the  observance  of  the  present  Statute  and  in  particular  the 
protection of the basic human rights of the inhabitants.

(b)  ensure  the  maintenance  of  public  order  and  security  in  the  Free 
Territory.

Le Nazioni Unite, tramite il Consiglio di Sicurezza avrebbero continuato a ricoprire 

un  ruolo  molto  importante  all’interno  del  Territorio  Libero  di  Trieste.  Esse  infatti 

avrebbero  avuto  il  compito  di  garantire  l’integrità  e  l’indipendenza  dello  stato,  in 

particolare  garantendo  l’osservanza  dello  Statuto  Permanente  e  il  rispetto  dei  diritti  

umani fondamentali dei cittadini e assicurando il mantenimento dell’ordine pubblico e 

della sicurezza.  Questo aspetto è particolarmente significativo,  visto che,  come già è 

stato visto, il Territorio Libero di Trieste è uno stato caratterizzato da neutralità assoluta. 

Ciò è esplicato dall’articolo 3, riguardante la neutralità e la smilitarizzazione:

The Free Territory shall be demilitarised and declared neutral.
No armed forces,  except upon direction of  the Security Council,  shall  be 

allowed in the Free Territory.
No para-military formations, exercises or activities shall be permitted within 

the Free Territory.
The Government of the Free Territory shall not make or discuss any military 

arrangements or undertakings with any State.

Il  Territorio Libero di  Trieste era stato dichiarato neutrale e smilitarizzato ed è 

l’aspetto della smilitarizzazione quello senza dubbio più interessante. Sappiamo infatti 

che la neutralità non implica necessariamente la smilitarizzazione e anzi, di solito gli stati 

neutrali sono dotati di eserciti molto potenti. La ragione di questa tendenza va ricercata 

in  uno  dei  prerequisiti  essenziali  per  uno  stato  neutrale:  il  rifiuto  di  partecipare  a 

qualsiasi alleanza di tipo militare. Partecipare ad alleanze dà un grande vantaggio, nella 
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fattispecie permette ad uno stato di ridurre il budget necessario al mantenimento delle 

forze armate, nonché di ridurne la grandezza e la potenza. Uno stato neutrale dovrà 

invece essere  in  grado di  difendersi  da solo,  quindi  investirà  molto di  più  in  ambito 

militare.  Anche  per  il  Territorio  Libero  di  Trieste  ritroviamo  questo  fondamentale 

prerequisito:  nel  precedente  articolo  si  trova  infatti  il  divieto  per  il  nuovo  stato  di 

partecipare a qualunque accordo di tipo militare. Sul suo territorio inoltre era proibita la 

presenza  di  truppe,  a  meno  che  queste  non  avessero  ricevuto  l’autorizzazione  del 

Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.  Oltre  alle  truppe  regolari,  era  proibita  la 

formazione di gruppi paramilitari, come anche qualsiasi esercitazione o attività di quel 

tipo.

In  che  modo  il  nuovo  stato  avrebbe  potuto  difendersi?  Come  già  detto,  in 

generale la sua sicurezza ed integrità sarebbero state garantite dal Consiglio di Sicurezza 

delle  Nazioni  Unite e prima della  nomina e nel  primo periodo dell’insediamento del  

Governatore dall’esercito Jugoslavo, quello britannico e quello americano presenti nelle 

due zone. Nondimeno sorge spontaneo chiedersi chi avrebbe difeso lo stato dopo il ritiro 

dei contingenti stranieri. Risponde a questa domanda l’articolo 22, riguardante i poteri 

speciali del Governatore:

In order that he may carry out his responsibilities to the Security Council 
under the present Statute, the Governor may, in cases which in his opinion permit of 
no delay,  threatening the independence or  integrity  of  the Free Territory,  public 
order  or  respect  of  human  rights,  directly  order  and  require  the  execution  of 
appropriate measures subject to an immediate report thereon being made by him to 
the Security Council. In such circumstances the Governor may himself assume, if he 
deems it necessary, control of the security services.

The  popular  Assembly  may  petition  the  Security  Council  concerning  any 
exercise by the Governor of his powers under paragraph 1 of this Article.

Il Governatore sarebbe stato responsabile del suo operato di fronte al Consiglio di 

Sicurezza e per svolgere i compiti che gli erano stati assegnati, in base a tale articolo, in  

casi di emergenza in cui l’integrità, l’indipendenza, il rispetto dei diritti umani e l’ordine 

pubblico fossero minacciati,  egli  avrebbe potuto ordinare e richiedere l’esecuzione di 

misure appropriate. Avrebbe avuto anche la facoltà, qualora fosse stato necessario, di 
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assumere il controllo dei servizi di sicurezza. Per evitare abusi, comunque, egli avrebbe 

dovuto  immediatamente  notificare  la  messa  in  atto  di  tali  misure  al  Consiglio  di 

Sicurezza. L’Assemblea Popolare inoltre avrebbe potuto rivolgere al Consiglio di Sicurezza 

una petizione a proposito dell’esercizio dei poteri speciali appena menzionati.

Il Governatore quindi in situazioni di emergenza sarebbe stato dotato di poteri 

enormi, ma per scongiurare il rischio che per concentrare tutto il potere nelle sue mani e  

attuare un colpo di stato gli bastasse proclamare lo stato di emergenza, permanevano 

comunque dei meccanismi di controllo che facevano capo al Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, il quale poteva essere informato direttamente dal Governatore, oppure 

dall’organo legislativo (anche se durante lo stato d’emergenza i suoi poteri erano di fatto 

sospesi).

Nel Territorio Libero di Trieste vigeva la divisione dei poteri legislativo, esecutivo 

e giudiziario. L’Articolo 9 presenta l’elenco degli organi dello stato:

For  the  government  of  the  Free  Territory  there  shall  be  a  Governor,  a 
Council  of  Government,  a  popular  Assembly  elected  by  the  people  of  the  Free 
Territory and a Judiciary, whose respective powers shall be exercised in accordance 
with  the  provisions  of  the  present  Statute  and  of  the  Constitution  of  the  Free 
Territory.

Tali  organi  erano  costituiti  dal  Governatore,  dal  Consiglio  di  Governo, 

dall’Assemblea Popolare e da un organo giudiziario. Ciascun organo avrebbe esercitato i  

propri poteri conformemente alle disposizioni dello Statuto e della Costituzione.  Della 

Costituzione tratta l’articolo successivo, l’articolo 10:

The Constitution of  the Free Territory  shall  be  established in accordance 
with democratic principles and adopted by a Constituent Assembly with a two-thirds 
majority  of  the  votes  cast.  The  Constitution  shall  be  made  to  conform  to  the 
provisions of the present Statute and shall not enter into force prior to the coming 
into force of the Statute. If in the opinion of the Governor any provisions of the 
Constitution proposed by the Constituent Assembly or any subsequent amendments 
thereto are in contradiction to the Statute he may prevent their entry into force, 
subject  to reference to the Security Council  if  the Assembly does not accept  his 
views and recommendations.

64



La  Costituzione  del  Territorio  Libero  di  Trieste  sarebbe  essere  formulata  ed 

adottata dall’Assemblea Costituente a maggioranza di due terzi dei voti, avrebbe dovuto 

basarsi su principi democratici e sarebbe entrata in vigore solo dopo l’entrata in vigore 

dello Statuto Permanente.  Essa avrebbe dovuto inoltre rispettarne i  principi  ed ogni 

disposizione che fosse in contrasto con essi fin dall’inizio o in seguito ad emendamenti 

successivamente  introdotti,  poteva essere  esclusa  dall’entrata  in  vigore  da  parte  del 

Governatore.  L’Assemblea,  tuttavia,  qualora  non  fosse  stata  d’accordo  con  il 

Governatore, avrebbe potuto rivolgersi al Consiglio di Sicurezza. 

Che  la  Costituzione  del  Territorio  Libero  di  Trieste  si  basasse  su  principi 

democratici, è ribadito anche dall’articolo 29:

The Constitution of the Free Territory shall provide for the establishment on 
the  basis  of  proportional  representation  of  organs  of  local  government  on 
democratic principles, including universal, equal, direct and secret suffrage

L’articolo 11 riguarda il Governatore:

The Governor shall be appointed by the Security Council after consultation 
with the Governments of Yugoslavia and Italy. He shall not be a citizen of Yugoslavia 
or Italy or of the Free Territory. He shall  be appointed for five years and may be 
reappointed. His salary and allowances shall be borne by the United Nations.

The Governor may authorize a person selected by him to act for him in the 
event of his temporary absence or temporary inability to perform his duties.

The Security Council, if it considers that the Governor has failed to carry out 
his duties, may suspend him and, under appropriate safeguards of investigation and 
hearing, dismiss him from his office. In the event of his suspension or dismissal or in 
the event of his death or disability the Security Council may designate or appoint 
another person to act as Provisional Governor until the Governor recovers from his 
disability or a new Governor is appointed.

Come già detto, il Governatore sarebbe stato nominato dal Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite, previa consultazione degli stati italiano e jugoslavo. Egli non avrebbe 

potuto essere cittadino né italiano, né jugoslavo, né del Territorio Libero di Trieste, per 

garantire  la  massima  imparzialità  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  (anche  se  ciò  non 

avrebbe certamente semplificato la scelta).  La durata della carica era di  cinque anni, 

rinnovabile.  Il  Consiglio  di  Sicurezza  si  sarebbe  occupato  anche  dello  stipendio  del 

Governatore, e in caso egli avesse fallito, avrebbe potuto sospenderlo o revocarlo dalla 
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carica dopo aver svolto gli accertamenti del caso. Il Governatore inoltre avrebbe potuto 

delegare i propri poteri in caso di assenza o impossibilità di svolgere le proprie funzioni, 

ma solo temporaneamente. In caso di sospensione o revoca, di impossibilità o di morte, 

sarebbe stato il Consiglio di Sicurezza a nominare un Governatore provvisorio finché il  

primo non si fosse ristabilito oppure finché non ne fosse nominato un altro.

Le responsabilità del Governatore sono descritte all’articolo 17:

 The  Governor,  as  the  representative  of  the  Security  Council,  shall  be 
responsible  for  supervising  the  observance  of  the  present  Statute  including  the 
protection of the basic human rights of the -inhabitants and for ensuring that public 
order  and  security  are  maintained  by  the  Government  of  the  Free  Territory  in 
accordance with the present Statute, the Constitution and laws of the Free Territory. 
The Governor shall present to the Security Council annual reports concerning the 
operation of the Statute and the performance of his duties. 

In  quanto  rappresentante  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  egli 

avrebbe  dovuto  assicurare  l’osservanza  dello  Statuto  Permanente,  la  protezione  dei 

diritti  umani  fondamentali  e  l’efficienza  del  Governo  dello  stato  nel  mantenimento 

dell’ordine e della sicurezza in conformità con lo Statuto, la Costituzione e la legge. Il  

Governatore  avrebbe  dovuto  infine  presentare  un  rapporto  annuale  al  Consiglio  di 

Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  riguardante  lo  Statuto  e  lo  svolgimento delle  funzioni 

assegnategli.

Altri poteri del Governatore riguardano la possibilità di sospendere misure di tipo 

amministrativo e sono illustrati dall’articolo 20:

The  Governor  may  require  the  Council  of  Government  to  suspend 
administrative  measures  which  in  his  view  conflict  with  his  responsibilities  as 
defined in the present Statute (observance of the Statute; maintenance of public 
order and security; respect for human rights).  Should the Council of Government 
object, the Governor may suspend these administrative measures and the Governor 
or the Council of Government may refer the whole question to the Security Council 
for decision.

In  matters  affecting  his  responsibilities  as  defined  in  the  Statute  the 
Governor  may  propose  to  the  Council  of  Government  the  adoption  of  any 
administrative  measures.  Should  the  Council  of  Government  not  accept  such 
proposals the Governor may, without prejudice to Article 22 of the present Statute, 
refer the matter to the Security Council for decision.
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In  base  al  presente  articolo,  il  Governatore  poteva  chiedere  al  Consiglio  di 

Governo la sospensione di misure amministrative che si ponessero in conflitto con le 

responsabilità assegnategli dallo Statuto Permanente. Potevano anche verificarsi casi in 

cui il Consiglio di Governo si opponesse alle richieste del Governatore. In questo caso le 

misure avrebbero potuto essere sospese direttamente dal Governatore e sia il Consiglio 

di Governo che il Governatore avrebbero potuto sottoporre la questione al Consiglio di  

Sicurezza.  Il  Governatore  avrebbe  anche  potuto  proporre  al  Consiglio  di  Governo  di 

adottare  nuove misure  amministrative riguardanti  gli  ambiti  di  sua responsabilità.  Di 

nuovo, in caso di rifiuto da parte del Consiglio, il Governatore avrebbe potuto sottoporre 

la questione al Consiglio di Sicurezza.

L’articolo 25 tratta l’argomento dell’indipendenza del Governatore e del suo staff 

nell’esercizio delle proprie funzioni:

In the performance of their duties, the Governor and his staff shall not seek 
or receive instructions from any Government or from any other authority except the 
Security Council. They shall refrain from any act which might reflect on their position 
as international officials responsible only to the Security Council.

Nell’esercizio  delle  proprie  funzioni  essi  non  avrebbero  dovuto  chiedere  né 

ricevere istruzioni da un’autorità diversa dal Consiglio di Sicurezza e avrebbero dovuto 

astenersi da ogni atto che potesse avere delle ricadute sulla loro posizione di ufficiali  

internazionali. Questo articolo ribadisce il ruolo di arbitro imparziale che era ricoperto 

dal Governatore e la natura internazionale del regime che governava il Territorio Libero 

di Trieste. Come arbitro non avrebbe potuto parteggiare per una fazione o per l’altra o 

assumere atteggiamenti che facessero presupporre una determinata posizione politica. 

Era quindi molto diverso rispetto ad un normale capo di stato, il quale infatti non agisce 

sulla base delle disposizioni di una autorità internazionale esterna.

L’Articolo 12 riguarda il potere legislativo, prerogativa dell’Assemblea Popolare:

The legislative authority shall be exercised by a popular Assembly consisting 
of  a  single  chamber elected on the basis  of  proportional  representation,  by  the 
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citizens of  both sexes of the Free Territory. The elections for the Assembly shall be 
conducted on the basis of universal, equal, direct and secret suffrage.

L’Assemblea Popolare era monocamerale, a rappresentanza proporzionale, eletta 

a suffragio universale diretto e segreto, femminile e maschile, aperto a tutti i cittadini del 

Territorio Libero di Trieste.

L’articolo 18 stabilisce le materie che possono costituire oggetto di discussione in 

sede di Assemblea, e come si può vedere, essa aveva il diritto di discutere qualunque 

materia considerasse d’interesse del Territorio Libero di Trieste:

The  popular  Assembly  shall  have  the  right  to  consider  and  discuss  any 
matters affecting the interests of the Free Territory.

L’Articolo 13 invece tratta del Consiglio di Governo, il quale condivideva il potere 

esecutivo con il Governatore:

Subject  to the responsibilities  vested in the Governor  under  the present 
Statute, executive authority in the Free Territory shall be exercised by a Council of 
Government which will be formed by the popular Assembly and will be responsible 
to the Assembly.

The  Governor  shall  have  the  right  to  be  present  at  all  meetings  of  the 
Council  of  Government.  He  may  express  his  views on all  questions  affecting  his 
responsibilities. When matters affecting their responsibilities are discussed by the 
Council of Government, the Director of Public Security and the Director of the Free 
Port shall be invited to attend meetings of the Council and to express their views.

Il Consiglio di Governo era formato dall’Assemblea Popolare e rispondeva ad essa 

del proprio operato. Come già detto, il Consiglio avrebbe detenuto il potere esecutivo e 

lo avrebbe esercitato ad esclusione delle responsabilità che erano prerogativa esclusiva 

del Governatore. Il Governatore inoltre avrebbe potuto presenziare a tutte le riunioni del 

Consiglio ed esprimere la propria opinione riguardo questioni che facevano parte delle 

materie di sua responsabilità. Anche il Direttore della Sicurezza e il Direttore del Porto 

Franco avrebbero potuto presenziare a tali riunioni quando fossero trattati argomenti 

concernenti  le  materie  di  loro  prerogativa.  In  ciò  emerge  ancora  una  volta  il  ruolo 

preminente del Governatore,il quale poteva partecipare a tutte le riunioni, anche quelle 
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in cui gli argomenti trattati non lo riguardavano, e non aveva bisogno di essere invitato.  

Questo in virtù del suo ruolo di osservatore imparziale.

Gli articoli 14, 15 e 16 trattano la materia del potere giudiziario. L’articolo 14, in 

particolare, disciplina l’esercizio del potere giudiziario:

The judicial authority in the Free Territory shall  be exercised by tribunals 
established pursuant to the Constitution and laws of the Free Territory.

Il potere giudiziario nel Territorio Libero di Trieste era esercitato dai tribunali in 

conformità con la Costituzione e la legislazione dello Stato. 

Per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario, l’articolo 15 stabiliva 

che  le  più  complete  libertà  ed  autonomia  avrebbero dovuto  essergli  garantite  dalla 

Costituzione, la quale avrebbe dovuto anche prevedere un meccanismo di appello.

The Constitution of the Free Territory shall guarantee the complete freedom 
and independence of the Judiciary and shall provide for appellate. jurisdiction.

L’articolo 16 riguarda la nomina di coloro che detengono il potere giudiziario e 

così recita:

The Governor shall appoint the Judiciary from among candidates proposed 
by the Council of Government or from among other persons, after consultation with 
the Council of Government, unless the Constitution provides for a different manner 
for  filling  judicial  posts;  and,  subject  to  safeguards  to  be  established  by  the 
Constitution, may remove members of the Judiciary for conduct incompatible with 
their judicial office.

The popular Assembly, by a two-thirds majority of votes cast, may request 
the Governor to investigate any charge brought against a member of the Judiciary 
which, if proved, would warrant his suspension or removal.

Alla nomina avrebbe proceduto il Governatore, scegliendo tra candidati proposti 

dal  Consiglio  di  Governo  o  tra  altri  candidati,  previa  consultazione  del  Consiglio  di  

Governo,  a  meno  che  la  Costituzione  non  prevedesse  un  diverso  procedimento  di 

nomina  dell’apparato  giudiziario.  Essi  inoltre  avrebbero  potuto  essere  rimossi  dal 

Governatore in caso di condotta incompatibile con la carica ricoperta. La procedura di 
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verifica della compatibilità di un membro del giudiziario avrebbe potuto essere avviata 

dall’Assemblea  Popolare  a  maggioranza  di  due  terzi  dei  voti.  Essa  sarebbe  stata 

effettuata  dal  Governatore  e  avrebbe  potuto  risultare  in  una  sospensione  o  in  una 

rimozione dalla carica.

L’articolo 19 dello Statuto Permanente tratta della legislazione e della procedura 

di formazione delle leggi:

Legislation may be initiated by members of the popular Assembly and by 
the Council of Government as well as by the Governor in matters which in his view 
affect  the  responsibilities  of  the  Security  Council  as  defined  in  Article  2  of  the 
present Statute.

No law  shall  enter  into  force  until  it  shall  have  been  promulgated.  The 
promulgation  of  laws  shall  take  place  in  accordance  with  the  provisions  of  the 
Constitution of the Free Territory.

Before  being  promulgated  legislation  enacted  by  the  Assembly  shall  be 
presented to the Governor.

If  the Governor  considers  that  such legislation is  in  contradiction to  the 
present Statute, he may, within ten days following presentation of such legislation to 
him,  return it  to the Assembly  with  his  comments  and recommendations.  If  the 
Governor does not return the legislation within such ten days or if he advises the 
Assembly within such period that it calls for no comments or recommendation on 
his part, the legislation shall be promulgated forthwith.

If the Assembly makes manifest its refusal to withdraw legislation returned 
to the Assembly by the Governor or to amend it in conformity with his comments or 
recommendations,  the  Governor  shall,  unless  he  is  prepared  to  withdraw  his 
comments  or  recommendations,  in  which  case  the  law  shall  be  promulgated 
forthwith, immediately report the matter to the Security Council. The Governor shall 
likewise transmit without delay to the Security Council any communication which 
the Assembly may wish to make to the Council on the matter.

Legislation which forms the subject of a report to the Security Council under 
the provisions of the preceding paragraph shall only be promulgated by the direction 
of the Security Council.

L’iniziativa  legislativa  era  assunta  principalmente  dall’Assemblea  Popolare,  ma 

poteva anche essere assunta dal Consiglio di Governo e dal Governatore nelle materie 

che potevano essere di interesse del Consiglio di Sicurezza. Per entrare in vigore, la legge 

avrebbe prima dovuto essere promulgata in conformità con la Costituzione. Prima di 

essere promulgata inoltre ogni legge avrebbe dovuto essere sottoposta al Governatore, 

perché questi  potesse controllare che essa fosse conforme ai  principi  alla base dello 

70



Statuto. Il Governatore avrebbe avuto 10 giorni di tempo per effettuare tale esame e 

rimandare la proposta di legge all’Assemblea con le sue osservazioni in caso di contrasto 

con lo Statuto. Se entro questo termine il Governatore non avesse inviato nulla, oppure 

avesse  comunicato  all’Assemblea  di  non  avere  alcuna  osservazione  da  esprimere,  la 

legge in questione sarebbe stata promulgata e si sarebbe passati alla fase successiva. Vi 

è dunque un meccanismo di controllo molto severo per quanto riguarda la conformità 

della  legge,  e  a  meno  che  il  Governatore  non  avesse  difficoltà  a  portare  a  termine 

l’esame entro i dieci giorni previsti, di fatto ogni legge sarebbe stata obbligata a passare 

attraverso questo filtro prima di entrare in vigore. Ciò avrebbe permesso di evitare gli 

inconvenienti che potevano risultare dall’annullamento o emendamento di una legge già 

in  vigore.  Durante  la  procedura  di  formazione  della  legge  e  di  esame  da  parte  del 

Governatore,  questi  avrebbe  potuto  fare  da  tramite  tra  l’Assemblea  Popolare  e  il 

Consiglio  di  Sicurezza,  al  quale  avrebbe  potuto  trasmettere  le  sue  osservazioni  e 

comunicazioni. La promulgazione della legge oggetto della comunicazione indirizzata al 

Consiglio di Sicurezza avrebbe potuto essere approvata solo da quest’ultimo.

Gli  articoli  4  e  5  dello  Statuto  Permanente  trattano  di  diritti  e  libertà 

fondamentali e diritti civili e politici. L’articolo 4 è dedicato ai primi e così stabilisce:

The Constitution of the Free Territory shall ensure to all persons under the 
jurisdiction  of  the  Free  Territory,  without  distinction  as  to  ethnic  origin,  sex, 
language  or  religion,  the  enjoyment  of  human  rights  and  of  the  fundamental 
freedoms, including freedom of religious worship, language, speech and publication, 
education, assembly and association. Citizens of the Free Territory shall be assured 
of equality of eligibility for public office.

In  base  alla  Costituzione  del  Territorio  Libero  di  Trieste  ogni  persona  che  si  

trovasse  sotto  la  giurisdizione  dello  stato  avrebbe  goduto  dei  diritti  e  delle  libertà 

fondamentali senza distinzioni sulla base di etnia, religione, genere e lingua. L’articolo 

poi  prosegue con un  elenco delle  libertà  e  dei  diritti  garantiti,  che  comprendono la 

libertà di parola, di pubblicazione, di religione, di educazione, assemblea, associazione e 

persino la libertà di lingua. Tutti i cittadini inoltre avrebbero avuto gli stessi diritti per 
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quanto riguarda l’eleggibilità alle cariche pubbliche. Libertà come la libertà di lingua non 

devono stupire, perché caratteristica della Venezia Giulia era proprio quella di essere un 

crocevia di popoli, da cui è derivata, di conseguenza, la difficoltà di stabilire dei confini 

territoriali netti su basi etniche. 

L’articolo 5 invece riguarda i diritti civili e politici, e stabilisce che nessun cittadino 

del  territorio Libero di  Trieste possa essere privato di  tali  diritti  a meno che ciò non 

avvenga a titolo di punizione per un’infrazione del codice penale dello stato.

No person who has acquired the citizenship of the Free Territory shall be 
deprived of his civil or political rights except as judicial punishment for the infraction 
of the penal laws of the Free Territory.

Come si  può notare,  i  precedenti  articoli  sono incentrati  sulla cittadinanza,  la 

quale costituisce un requisito fondamentale per ottenere determinati diritti all’interno 

dello stato. Come si ottiene la cittadinanza? L’articolo 6 lo spiega:

1.  Italian  citizens  who  were  domiciled  on  June  10,  1940,  in  the  area 
comprised within the boundaries of the Free Territory, and their children born after 
that  date,  shall  become original  citizens  of  the  Free  Territory  with  full  civil  and 
political  rights.  Upon becoming citizens of the Free Territory they shall  lose their 
Italian citizenship.

2. The Government of the Free Territory shall, however, provide that the 
persons  referred  to  in  paragraph  1  over  the  age  of  eighteen  years  (or  married 
persons whether under or over that age) whose customary language is Italian shall 
be entitled to opt for Italian citizenship within six months from the coming into force 
of the Constitution under conditions to be laid down therein. Any person so opting 
shall  be  considered  to  have  re-acquired  Italian  citizenship.  The  option  of  the 
husband shall not constitute an option on the part of the wife. Option on the part of 
the father, or if the father is not alive, on the part of the mother, shall,  however, 
automatically include all unmarried children under the age of eighteen years.

3. The Free Territory may require those who take advantage of the option to 
move to Italy within a year from the date on which the option was exercised.

4. The conditions for the acquisition of citizenship by persons not qualifying 
for original citizenship shall be determined by the Constituent Assembly of the Free 
Territory and embodied in the Constitution. Such conditions shall, however, exclude 
the  acquisition  of  citizenship  by  members  of  the  former  Italian  Fascist  Police 
(O.V.R.A.) who have not been exonerated by the competent authorities, including 
the Allied Military Authorities who were responsible for the administration of the 
area.
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I cittadini italiani che si trovavano domiciliati all’interno dei confini del Territorio 

Libero  di  Trieste  il  10  giugno  1940  sarebbero  divenuti  cittadini  del  nuovo  stato  e 

avrebbero goduto dei pieni diritti civili e politici. I loro figli, anche se nati dopo tale data 

sarebbero diventati cittadini, e per tutti valeva la regola in base alla quale la cittadinanza 

del Territorio Libero di Trieste implicava la rinuncia alla cittadinanza italiana. In caso di  

italiani  la cui  lingua abituale fosse l’italiano e che fossero maggiorenni o che fossero 

sposati  (minorenni  o  maggiorenni)  e  che  non  volessero  rinunciare  alla  cittadinanza 

italiana,  gli  interessati  avrebbero  dovuto  presentare  una  richiesta  entro  sei  mesi 

dall’entrata in vigore della Costituzione.  La cittadinanza sarebbe stata in questo caso 

considerata come nuovamente acquisita da parte dei richiedenti. L’articolo poi prosegue 

istituendo una diversa regola per due diversi tipi di rapporti di famiglia: in caso di vincolo 

matrimoniale, dalla scelta del marito non poteva essere dedotta la scelta della moglie,  

mentre per quanto riguarda i figli  minorenni non sposati, la scelta del padre (o della  

madre in caso di morte del padre) era considerata determinante. In caso di scelta di  

riacquistare la cittadinanza italiana, agli interessati poteva essere richiesto dalle autorità 

del  Territorio  Libero  di  Trieste  di  trasferirsi  entro  un  anno.  A  parte  il  diritto  di  

acquisizione della cittadinanza per via originaria, come nei casi poc’anzi descritti, qualora 

altre  persone  volessero  richiedere  la  cittadinanza  dello  stato,  la  validità  della  loro 

richiesta sarebbe stata stabilita dalla Costituzione. Sarebbero stati in ogni caso esclusi 

dalla  cittadinanza  del  territorio  Libero  di  Trieste  gli  ex-agenti  della  polizia  fascista, 

l’OVRA, e i militari alleati incaricati di amministrare lo Stato.

In virtù della diversità etnica caratterizzante il Territorio libero di Trieste, le lingue 

ufficiali  erano due, a cui in alcuni casi si  poteva aggiungere una terza, come stabilito 

dall’articolo 7:

The official languages of the Free Territory shall be Italian and Slovene. The 
Constitution shall  determine in what circumstances Croat may be used as a third 
official language.
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Le due lingue ufficiali  erano l’italiano e lo sloveno, ma anche il  croato poteva 

essere  utilizzato  come  lingua  ufficiale  in  alcune  circostanze,  che  spettava  alla 

Costituzione determinare.

L’articolo 8 riguarda lo stemma e la bandiera del Territorio Libero di Trieste, che 

sarebbero rimasti quelli storici della città.

L’Articolo 21 tratta del budget, che era responsabilità del Consiglio di Governo: 

1. The Council of Government shall be responsible for the preparation of the 
budget of the Free Territory, including both revenue and expenditure, and for its 
submission to the popular Assembly.

2. If  the Assembly should fail  to vote the budget within the proper time 
limit, the provisions of the budget for the preceding period shall be applied to the 
new budgetary period until such time as the new budget shall have been voted.

In base alle disposizioni del precedente articolo, al Consiglio di Governo sarebbe 

spettata  la  preparazione  del  budget  del  Territorio  Libero di  Trieste,  il  quale  avrebbe 

dovuto essere presentato all’Assemblea Popolare.

L’articolo 23 invece riguarda la  grazia  e  la  commutazione della  pena,  le  quali  

potevano essere concesse dal Governatore conformemente con quanto stabilito dalla 

Costituzione.

The power of pardon and reprieve shall be vested in the Governor and shall 
be  exercised  by  him  in  accordance  with  provisions  to  be  laid  down  in  the 
Constitution.

L’argomento delle relazioni internazionali è affrontato invece nell’articolo 24, che 

così dispone:

1. The Governor shall ensure that the foreign relations of the Free Territory 
shall be conducted in conformity with the Statute, Constitution, and laws of the Free 
Territory. To this end the Governor shall  have authority to prevent the entry into 
force of treaties or agreements affecting foreign relations which, in his judgment, 
conflict with the Statute, Constitution or laws of the Free Territory.

2.  Treaties  and  agreements,  as  well  as  exequaturs  and  consular  com- 
missions, shall be signed jointly by the Governor and a representative of the Council 
of Government.

3. The Free Territory may be or become a party to international conventions 
or  become  a  member  of  international  organizations  provided  the  aim  of  such 
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conventions  or  organizations  is  to  settle  economic,  technical,  cultural,  social  or 
health questions.

4. Economic union or associations of an exclusive character with any State 
are incompatible with the status of the Free Territory.

5. The Free Territory of Trieste shall recognize the full force of the Treaty of 
Peace with Italy, and shall give effect to the applicable provisions of that Treaty. The 
Free  Territory  shall  also  recognize  the  full  force  of  the  other  agreements  or 
arrangements  which have been  or  will  be  reached by  the  Allied  and Associated 
Powers for the restoration of peace.

Sarebbe  stata  responsabilità  del  Governatore  vigilare  che  le  relazioni  del 

Territorio  Libero di  Trieste  con gli  altri  stati  si  svolgessero  in  maniera conforme allo 

statuto,  alla  costituzione  e  alla  legge  in  vigore.  A  tale  scopo,  egli  avrebbe  potuto 

impedire l’entrata in vigore di trattati che fossero in contrasto con essi. Accordi, trattati,  

incarichi  consolari  ed exequatur  avrebbero richiesto anche la firma del  Governatore, 

oltre a quella di  un rappresentante del  Consiglio di  Governo. Per quanto riguarda la 

partecipazione  a  convenzioni  internazionali,  come  già  è  stato  detto  quando  si  è 

affrontato  l’argomento  della  neutralità,  lo  stato  non  avrebbe  potuto  partecipare  a 

convenzioni  internazionali  che  istituissero alleanze,  o  che  comunque facessero  parte 

dell’ambito militare. Tuttavia nulla avrebbe impedito che il  Territorio Libero di Trieste 

partecipasse  a  convenzioni  di  tipo  economico,  tecnico,  culturale,  sociale  e  sanitario, 

anche  se  un’unione  economica  o  un’associazione  esclusiva  con  un  unico  stato  non 

sarebbero state consentite. Questo comma si riferisce chiaramente al tentativo, attuato 

dalla Jugoslavia, di proporre un’unione doganale con il Territorio Libero di Trieste, unione 

che  nel  lungo  termine  avrebbe  potuto  mettere  a  repentaglio  l’indipendenza  e  la 

neutralità del nuovo stato. Altra disposizione che faceva riferimento a proposte jugoslave 

poco  gradite,  prevedeva  che  il  nuovo  stato  avesse  una  propria  valuta  indipendente 

(articolo 30). La parte finale dell’articolo 24 riguardava il Trattato di Pace con l’Italia, il  

quale deve essere riconosciuto dal Territorio Libero di Trieste, come anche ogni accordo 

stipulato dagli Alleati ai fini del ristabilimento della pace.

L’articolo 26 dello  Statuto Permanente riguarda la  nomina e  la  rimozione dei 

funzionari amministrativi. In base ad esso, la selezione e la nomina dei funzionari del 
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Territorio  Libero  di  Trieste  si  sarebbero  basate  esclusivamente  sulla  competenza, 

l’integrità  e  la  capacità  come  criteri  di  valutazione  dell’idoneità  dei  candidati.  La 

rimozione  della  carica  sarebbe  potuta  avvenire  esclusivamente  per  incompetenza  e 

comportamento inappropriato, da accertare con i mezzi di indagine previsti dalla legge.

Altra figura importante all’interno del nuovo stato era il Direttore della Sicurezza:

Article 27. Director of Public Security
1.  The  Council  of  Government  shall  submit  to  the  Governor  a  list  of 

candidates for the post of Director of Public Security. The Governor shall appoint the 
Director  from  among  the  candidates  presented  to  him,  or  from  among  other 
persons, after consultation with the Council of Government. He may also dismiss the 
Director of Public Security after consultation with the Council of Government.

2. The Director of Public Security shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy.
3. The Director of Public Security shall  normally be under the immediate 

authority of the Council of Government from which he will receive instructions on 
matters within his competence.

4. The Governor shall:
(a) receive regular reports from the Director of Public Security, and consult 

with him on any matters coming within the competence of the Director.
(b)  be informed by the Council  of  Government of  its  instructions  to  the 

Director of Public Security and may express his opinion thereon.

Il Direttore della Sicurezza sarebbe stato nominato dal Governatore, dopo essere 

stato scelto da una lista di candidati presentata dal Consiglio di Governo. Sarebbe stato 

anche  possibile  scegliere  tra  altri  candidati,  previa  consultazione  con  il  Consiglio.  Il  

Direttore della Sicurezza non avrebbe comunque dovuto essere cittadino né italiano né 

jugoslavo e sarebbe stato sotto l’autorità diretta del Consiglio. Il Governatore lo avrebbe 

consultato in materie di sua competenza e gli avrebbe richiesto di presentare rapporti  

periodici, oltre ad essere sempre messo al corrente di ogni istruzione del Consiglio da 

questo ricevuta, in modo da poter fornire un parere a riguardo. 

Le  restrizioni  riguardanti  la  cittadinanza  sono  molto  interessanti,  perché  il 

Direttore della Sicurezza avrebbe avuto un ruolo fondamentale all’interno dello stato, in 

mancanza di un vero e proprio esercito.  È chiaro che il modo migliore per evitare un 

colpo di mano o squilibri pericolosi sarebbe stato evitare di nominare candidati originari 

dei due stati per i quali Trieste era oggetto di contesa. Per l’Italia e la Jugoslavia non 

sarebbe stato difficile approfittare di  una posizione di  potere di  un proprio cittadino 
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(anche se posta sotto il controllo sia del Governatore che del Consiglio di Governo) per 

insinuare la propria influenza all’interno del Territorio Libero di Trieste.

L’articolo 28 è invece dedicato alle forze di polizia:

1. In order to preserve public  order and security in accordance with the 
Statute, the Constitution and the laws of the Free Territory, the Government of the 
Free Territory shall be empowered to maintain a police force and security services.

2. Members of the police force and security services shall be recruited by 
the Director of Public Security and shall be subject to dismissal by him.

Al  Territorio  Libero  di  Trieste  era  infatti  consentito  mantenere  delle  forze  di 

polizia e sicurezza, i cui membri sarebbero stati selezionati e rimossi dal Direttore della 

Sicurezza.

L’articolo  34  costituisce  un’anticipazione  dell’Allegato  VIII,  dedicato  al  Porto 

Franco e al suo funzionamento:

A  free  port  shall  be  established  in  the  Free  Territory  and  shall  be 
administered on the basis of the provisions of an international instrument drawn up 
by the Council of Foreign Ministers, approved by the Security Council, and annexed 
to the present Treaty (Annex VIII). The Government of the Free Territory shall enact 
all necessary legislation and take all necessary steps to give effect to the provisions 
of such instrument.

In realtà al porto di Trieste era già stato conferito lo status di porto franco da 

Carlo VI d’Asburgo nel 1719, poi revocato nel 189163. Il precedente articolo proclama la 

creazione  del  porto  franco,  la  cui  amministrazione  sarebbe  avvenuta  in  base  alle 

disposizioni dei 24 articoli dell’Allegato 8, formulato del Consiglio dei Ministri degli Esteri,  

e a cui il governo avrebbe dato efficacia con i necessari provvedimenti legislativi.

63http://www.treccani.it/enciclopedia/trieste_(Enciclopedia-Italiana)/  ultima  consultazione 
14/02/2014, h 9:48)
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1.7. LO STRUMENTO RELATIVO AL PORTO FRANCO

Conformemente all’articolo 26, tutti gli stati parti contraenti del Trattato di Pace 

con l’Italia avrebbero dovuto considerarsi vincolati dagli obblighi derivanti dal presente 

strumento. Ogni proposta di emendamento (art. 25) avrebbe dovuto essere presentata 

al  Consiglio  di  Sicurezza  dal  Consiglio  di  Governo  o  da  almeno  tre  membri  della  

Commissione Internazionale. Il  Consiglio di  Sicurezza avrebbe dovuto stabilire la data 

dell’entrata in vigore degli emendamenti dopo averli eventualmente approvati.

Della Commissione Internazionale trattano gli articoli 21, 22 e 23:

Article 21
1. There shall be established an International Commission of the Free Port, 

hereinafter called "the International Commission", consisting of one representative 
from the Free Territory and from each of the following States: France, the United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Northern  Ireland,  the  Union  of  Soviet  Socialist 
Republics, the United States of America, the People's Federal Republic of Yugoslavia, 
Italy, Czechoslovakia, Poland, Switzerland, Austria and Hungary, provided that such 
State has assumed the obligations of the present Instrument.

2. The representative of the Free Territory shall be the permanent Chairman 
of the International Commission. In the event of a tie in voting, the vote cast by the 
Chairman shall be decisive.

Article 22
The International Commission shall have its seat in the Free Port. Its offices 

and activities shall be exempt from local jurisdiction. The members and officials of 
the International Commission shall enjoy in the Free Territory such privileges and 
immunities as are necessary for the independent exercise of their  functions. The 
International  Commission  shall  decide  upon  its  own  secretariat,  procedure  and 
budget. The common expenses of the International Commission shall be shared by 
member States in an equitable manner as agreed by them through the International 
Commission.

Article 23
The  International  Commission  shall  have  the  right  to  investigate  and 

consider all matters relating to the operation, use, and administration of the Free 
Port  or to the technical  aspects of transit  between the Free Port and the States 
which  it  serves,  including  unification  of  handling  procedures.  The  International 
Commission shall act either on its own initiative or when such matters have been 
brought to its attention by any State or by the Free Territory or by the Director of the 
Free  Port.  The  International  Commission  shall  communicate  its  views  or 
recommendations on such matters to the State or States concerned, or to the Free 
Territory,  or  to  the  Director  of  the  Free  Port.  Such  recommendations  shall  be 
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considered and the necessary measures shall be taken. Should the Free Territory or 
the  State  or  States  concerned  deem,  however,  that  such  measures  would  be 
inconsistent with the provisions of the present Instrument, the matter may at the 
request of the Free Territory or any interested State be dealt with as provided in 
Article 24 below.

Una  Commissione  Internazionale  per  il  Porto  Franco  si  sarebbe  costituita, 

composta  da  un  rappresentante  del  T.L.T.  (che  avrebbe  ricoperto  il  ruolo  di 

rappresentante  permanente  e  il  cui  voto  sarebbe  stato  preponderante)  e  da  uno la 

Francia,  gli  USA,  il  Regno  Unito,  l’URSS,  la  Jugoslavia,  l’Italia,  la  Polonia,  la 

Cecoslovacchia, la Svizzera, l’Austria e l’Ungheria, a patto che tali stati avessero assunto 

gli obblighi derivanti dallo Strumento. Tale Commissione avrebbe avuto sede all’interno 

del Porto Franco e non sarebbe stata subordinata ad alcuna autorità locale. Essa avrebbe 

potuto attuare inchieste e studi sulle questioni relative all’amministrazione del Porto e 

su questioni tecniche, di propria iniziativa o su proposta da parte del Direttore, del T.L.T.  

o di uno stato membro.

In  caso  di  divergenze  sull’interpretazione  e  l’esecuzione  dello  Strumento  non 

regolabili  tramite  negoziati  diretti,  su  richiesta di  una parte,  a  dirimere la  questione 

sarebbe stata una Commissione di  tre membri,  con una decisione definitiva ma non 

obbligatoria. 

Il primo articolo dello Strumento così recita:

1. In order to ensure that the port and transit facilities of Trieste will  be 
available for use on equal terms by all international trade and by Yugoslavia, Italy 
and the States of Central Europe, in such manner as is customary in other free ports 
of the world:

(a) There shall be a customs free port in the Free Territory of Trieste within 
the limits provided for by or established in accordance with Article 3 of the present 
Instrument.

(b) Goods passing through the Free Port of Trieste shall enjoy freedom of 
transit as stipulated in Article 16 of the present Instrument.

2.  The  international  regime  of  the  Free  Port  shall  be  governed  by  the 
provisions of the present Instrument.

Perché tutti gli stati, compresi Italia e Jugoslavia potessero usufruire del porto di 

Trieste  senza  discriminazione,  sarebbe  stato  istituito  un  porto  franco  nell’area 
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determinata dall’articolo 3 e le  merci  avrebbero goduto di  libertà di  transito in base 

all’articolo 16. L’articolo 3 così stabilisce:

Article 3
1. The area of the Free Port shall include the territory and installations of 

the free zones of the port of Trieste within the limits of the 1939 boundaries.
2. The establishment of special zones in the Free Port under the exclusive 

jurisdiction of any State is incompatible with the status of the Free Territory and of 
the Free Port.

3.  In  order,  however,  to  meet  the  special  needs  of  Yugoslav  and  Italian 
shipping in the Adriatic, the Director of the Free Port, on the request of the Yugoslav 
or  Italian  Government  and  with  the  concurring  advice  of  the  International 
Commission provided for in Article 21 below, may reserve to merchant vessels flying 
the flags of either of these two States the exclusive use of berthing spaces within 
certain parts of the area of the Free Port.

4. In case it shall be necessary to increase the area of the Free Port such 
increase may be made upon the proposal of the Director of the Free Port by decision 
of the Council of Government with the approval of the popular Assembly.

L’area del porto franco era compresa entro i confini del 1939, non era consentita 

l’istituzione di zone speciali al suo interno sotto giurisdizione esclusiva di uno stato, ma a 

richiesta della Jugoslavia o dell’Italia potevano essere riservate alle loro navi mercantili 

degli spazi all’interno del porto. L’area avrebbe potuto essere ampliata su proposta del 

Direttore  del  Porto  Libero  con  decisione  del  Consiglio  di  Governo,  approvata 

dall’Assemblea.  All’interno di  tale area,  come previsto dall’articolo 4,  sarebbero state 

applicate le disposizioni del presente strumento.

L’Articolo 16 prevede la libertà di  transito senza discriminazioni,  assicurata dal 

T.L.T. e dagli stati attraversati dai beni in transito tramite trasporto ferroviario:

1.  Freedom  of  transit  shall,  in  accordance  with  customary  international 
agreements, be assured by the Free Territory and the States whose territories are 
traversed to goods transported by railroad between the Free Port and the States 
which it serves, without any discrimination and without customs duties or charges 
other than those levied for services rendered.

2. The Free Territory and the States assuming the obligations of the present 
Instrument through whose territory such traffic passes in transit in either direction 
shall do all in their power to provide the best possible facilities in all respects for the 
speedy and efficient movement of such traffic at a reasonable cost, and shall not 
apply  with  respect  to  the  movement  of  goods  to  and  from  the  Free  Port  any 
discriminatory measures with respect
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to rates, services, customs, sanitary, police or any other regulations. 3. The 
States assuming the obligations of the present Instrument shall take no measures 
regarding regulations or rates which would artificially divert traffic from the Free 
Port  for  the  benefit  of  other  seaports.  Measures  taken  by  the  Government  of 
Yugoslavia  to  provide  for  traffic  to  ports  in  southern  Yugoslavia  shall  not  be 
considered as measures designed to divert traffic artificially.

Con  misure  discriminatorie,  l’articolo  si  riferisce  a  misure  di  tipo  tariffario, 

riguardanti regolamenti doganali, sanitari, di polizia e altri.

In  base all’articolo  2,  il  Porto  Franco avrebbe costituito un  ente  pubblico  del 

Territorio  Libero,  con piena capacità di  persona giuridica e  tutti  i  beni  italiani  che si 

trovassero nell’area da esso occupata,  sarebbero divenuti  proprietà del  Porto Franco 

senza necessità di indennizzo:

1.  The  Free  Port  shall  be  established  and  administered  as  a  State 
corporation of the Free Territory, having all the attributes of a juridical person and 
functioning in accordance with the provisions of this Instrument.

2. All Italian state and para-statal property within the limits of the Free Port  
which,  according  to  the  provisions  of  the  present  Treaty,  shall  pass  to  the  Free 
Territory shall be transferred, without payment, to the Free Port.

 
In base all’articolo 5, tutte le navi mercantili e i beni provenienti da ogni stato 

avrebbero avuto accesso al porto per il carico e lo scarico di beni destinati sia al T.L.T. che 

in transito e destinati ad essere lavorati  sul suo territorio, con il  solo pagamento dei 

servizi resi.

1. Merchant vessels and goods of all countries shall be allowed unrestricted 
access to the Free Port for loading and discharge both for goods in transit and goods 
destined for or proceeding from the Free Territory.

2.  In  connection  with  importation  into  or  exportation  from  or  transit 
through the Free Port, the authorities of the Free Territory shall not levy on such 
goods customs duties or charges other than those levied for services rendered.

3.  However,  in  respect  of  goods,  imported  through  the  Free  Port  for 
consumption within the Free Territory or exported from this Territory through the 
Free Port, appropriate legislation and regulations in force in the Free Territory shall 
be applied.

All’interno del Porto Franco, conformemente agli articolo 6 e 7, sarebbero stati 

consentiti  il  deposito,  l’immagazzinaggio,  l’esame,  la  scelta,  l’imballaggio  e  il 

reimballaggio, nonché la manipolazione primaria delle merci. Le altre attività industriali  
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sarebbero state consentite alle imprese che si  erano stabilite  nel  territorio del  porto 

prima dell’entrata in vigore del  presente strumento,  mentre nuove attività industriali 

avrebbero dovuto essere autorizzate dal Consiglio di Governo su proposta del Direttore 

del Porto Franco.

Gli articoli 9 e 10 stabilivano che le autorità del Territorio Libero di Trieste erano 

autorizzate a fissare e percepire i diritti  di porto, il  Direttore del Porto Franco inoltre  

avrebbe fissato le tariffe per i servizi in base alle spese necessarie per l’amministrazione, 

il  mantenimento e lo sviluppo del  Porto Franco. In ogni  caso non vi  sarebbero state 

discriminazioni di alcun tipo. In base all’articolo 12, le tariffe e i regolamenti in vigore nel 

porto avrebbero dovuto essere pubblicati. L’articolo 11 stabiliva che la circolazione delle 

persone in entrata e in uscita dall’area del porto sarebbe stata regolata da norme fissate 

dalle  autorità  del  T.L.T.,  ma  senza  impedirla  impropriamente  a  prescindere  dalla 

nazionalità, purché fosse esercitata un’attività legittima. Anche la fornitura di acqua, gas 

ed elettricità sarebbe stata compito delle autorità del Territorio Libero, come altri servizi 

pubblici (art. 15).

Gli articoli 18, 19 e 20 presentano la figura del Direttore del Porto Franco, il quale  

si  sarebbe  occupato  dell’amministrazione,  della  nomina  del  personale  e  lo  avrebbe 

rappresentato come persona giuridica. Sarebbe stato nominato dal  Governatore sulla 

base di una lista fornita dal Consiglio e non avrebbe potuto essere cittadino né italiano 

né jugoslavo. Egli si sarebbe inoltre occupato della formulazione di regolamenti, della 

redazione  del  budget  e  di  un  rapporto  riguardante  l’amministrazione  dal  porto  da 

sottoporre al Consiglio di Governo e alla Commissione Internazionale.

Article 18
1. The administration of the Free Port shall be carried on by the Director of 

the Free Port who will represent it as a juridical person. The Council of Government 
shall submit to the Governor a list of qualified candidates for the post of Director of 
the Free Port. The Governor shall appoint the Director from among the candidates 
presented to  him after  consultation with  the Council  of  Government.  In  case  of 
disagreement the matter shall be referred to the Security Council. The Governor may 
also dismiss the Director upon the recommendation of the International Commission 
or the Council of Government.
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2. The Director shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy.
3. All other employees of the Free Port will be appointed by the Director. In 

all  appointments  of  employees  preference  shall  be  given  to  citizens  of  the  Free 
Territory.

Article 19
Subject to the provisions of the present Instrument, the Director of the Free 

Port  shall  take  all  reasonable  and  necessary  measures  for  the  administration, 
operation,  maintenance  and  development  of  the  Free  Port  as  an  efficient  port 
adequate for the prompt handling of all  the traffic of that port. In particular, the 
Director shall be responsible for the execution of all kinds of port works in the Free 
Port, shall direct the operation of port installations and other port. equipment, shall 
establish, in accordance with legislation of the Free Territory, conditions of labour in 
the Free Port, and shall also supervise the execution in the Free Port of orders and 
regulations of the authorities of the Free Territory in respect to navigation.

Article 20
1. The Director of the Free Port shall issue such rules and bye-laws as he 

considers necessary in the exercise of his functions as prescribed in the preceding 
Article.

2. The autonomous budget of the Free Port will be prepared by the Director, 
and will be approved and applied in accordance with legislation to be established by 
the popular Assembly of the Free Territory.

3.  The  Director  of  the  Free  Port  shall  submit  an  annual  report  on  the 
operations of the Free Port to the Governor and the Council of Government of the 
Free  Territory.  A  copy  of  the  report  shall  be  transmitted  to  the  International 
Commission.

1.8. IL FALLIMENTO DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

Da quanto visto finora, emerge chiaramente il ruolo chiave del Governatore per 

far funzionare il Territorio Libero di Trieste, ma soprattutto per farlo partire. Senza un 

Governatore  le  truppe  alleate  sarebbero  rimaste  nelle  rispettive  zone  e  avrebbero 

continuato a occuparsi dell’amministrazione, non avrebbero avuto luogo le elezioni per 

l’Assemblea Costituente e quindi  non sarebbe stata  redatta alcuna costituzione,  non 

avrebbero potuto formarsi gli organi legislativo, esecutivo e giudiziario, né tantomeno 

avrebbe potuto partire il Porto Franco, in mancanza del suo Direttore. Questa situazione 

così  problematica purtroppo si  verificò perché fu impossibile  il  raggiungimento di  un 

accordo  per  la  nomina  del  Governatore  e  la  questione  fu  discussa  dal  Consiglio  di 

Sicurezza fino al 1977 (De Castro Vol. 1 1981: 645-46). 
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Nel 1978 fu desecretato un rapporto redatto dalla CIA nel 194864, riguardante la 

situazione del Territorio Libero di Trieste, che a mio avviso offre una prospettiva molto 

interessante sulla questione. Esso innanzitutto ritiene che la ragione per la quale l’area di 

Trieste  era  diventata  un  “punto  caldo”  fosse  costituita  dall’emergere  della  Guerra 

Fredda, a cui contribuirono i nazionalismi italiani e slavi che la resero oggetto di una 

contesa di difficile soluzione. Già questa affermazione è molto importante, perché per 

molto tempo da parte italiana e non solo, si è teso a guardare la questione da un punto 

di  vista  principalmente  nazionale  e  in  parte  influenzato  da  teorie  irredentiste, 

dimenticando che la causa principale di tutto ciò che fu deciso in quel periodo era frutto 

del confronto tra il blocco occidentale e quello comunista, in cui potenze come l’Italia e 

la Jugoslavia avevano solo un ruolo strumentale. Il rapporto inoltre prosegue spiegando 

come le pretese dei due stati non fossero fondate su un reale bisogno di ottenere Trieste 

per ragioni economiche e commerciali: la Jugoslavia aveva l’importante porto di Fiume a 

servirla  già  adeguatamente,  mentre  il  commercio  italiano  si  era  già  spostato  verso 

Occidente, quindi il porto di Trieste avrebbe avuto sicuramente minore utilità rispetto ad 

altri porti della penisola (come è infatti avvenuto dopo che l’amministrazione della Zona 

A  fu  affidata  all’Italia  nel  1954).  Anche  la  produzione  industriale  di  Trieste  non  era 

particolarmente significativa. 

Per  gli  americani  Trieste  non  ha  una  particolare  importanza  strategica,  ma 

decidono di frapporsi tra i contendenti impegnandosi a mantenere la pace nella regione 

fino a che non sarà trovata una soluzione definitiva. La ragione di ciò è da ricercare nel  

fatto che un’eventuale cessione di Trieste agli jugoslavi avrebbe implicato una vittoria del 

blocco orientale e l’incapacità da parte degli Stati Uniti di mantenere il proprio ruolo di 

scudo contro l’avanzata comunista.  Il  Territorio  Libero di  Trieste era stato approvato, 

come già detto, in quanto unico compromesso accettabile per tutte e quattro le Potenze, 

anche se la sua messa in pratica era considerata problematica dagli  USA,  perlomeno 

finché essi e l’URSS non avessero raggiunto un accordo. Dopo che le truppe britanniche 

64http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000258341.pdf, 
ultima consultazione 23/04/2014 h 11:56 
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nel  1945  convinsero  gli  jugoslavi  a  ritirarsi  da  Trieste,  ebbe  inizio  l’occupazione 

provvisoria della Zona A (ad ovest della linea Morgan) da parte degli anglo-americani e 

da parte degli jugoslavi della Zona B (a est della linea Morgan) e per risolvere il problema 

di Trieste fu creato il T.L.T. Dal momento che per far partire il nuovo stato sarebbe stata 

necessaria la nomina del Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza, le due Zone 

che nel frattempo erano andate a costituire il Territorio Libero di Trieste continuarono ad 

essere  amministrate  dagli  eserciti  a  cui  erano  state  provvisoriamente  assegnate.  Un 

accordo su  un  nome tuttavia  tardava a  materializzarsi  e  nel  frattempo la  situazione 

all’interno del nuovo fragile stato si stava deteriorando a tal punto che anche se fosse 

stato nominato un Governatore, l’area era ormai totalmente ingovernabile. La ragione 

per cui non si riusciva a raggiungere un accordo, secondo tale rapporto, è che si erano 

formate due fazioni contrapposte che avevano desideri totalmente divergenti: vi erano 

gli anglo-americani da una parte, che erano a favore di un Governatore filo-occidentale e 

anti-comunista,  mentre  dall’altra,  i  sovietici  rifiutavano  qualsiasi  candidato  che  non 

avesse  idee di  sinistra.  La consapevolezza che il  raggiungimento di  un accordo fosse 

altamente improbabile, viste le premesse, portò alla Dichiarazione Tripartita del 1948 

(immediatamente precedente alla redazione del  rapporto),  con cui  il  Regno Unito, la 

Francia  e  gli  Stati  Uniti  raccomandarono  il  ritorno del  T.L.T.  all’Italia.  Le  tre  Potenze 

pensavano veramente di poter raggiungere una soluzione con questo atto? In realtà no, 

e sarebbe stato abbastanza ingenuo da parte loro credere una cosa simile. Lo scopo della 

Dichiarazione Tripartita era quello di smuovere la situazione stagnante che si era venuta 

a creare, per evitare che la regione diventasse territorio jugoslavo. Tale preoccupazione 

era anche dovuta al fatto che vi era una percentuale molto preoccupante di comunisti  

anche nella Zona A, sebbene la stragrande maggioranza della popolazione fosse italiana. 

Il partito comunista a Trieste non era molto numeroso, perché non tutti i comunisti della 

città  vi  erano  iscritti,  tuttavia  era  comunque  pericoloso  perché  sostenuto 

finanziariamente  dal  partito  comunista  jugoslavo  e  sotto  il  suo  diretto  controllo. 

L’elemento  vincente  dei  partiti  comunisti  di  tutto  il  mondo  è  principalmente 
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l’organizzazione,  elemento  che  mancava  agli  anti-comunisti  presenti  a  Trieste  e  che 

faceva  temere  un’infiltrazione  lenta  ma  inesorabile  negli  apparati  di  governo  creati 

dall’amministrazione  militare  alleata.  In  ogni  caso,  finché  le  truppe  Alleate  fossero 

rimaste  nel  Territorio  Libero  di  Trieste,  un  colpo  di  mano  sarebbe  stato  evitato.  La 

Dichiarazione  Tripartita  aveva  anche  lo  scopo  di  indebolire  la  posizione  comunista 

nell’area, risollevando gli animi degli anti-comunisti. A complicare lo stato delle cose vi 

era però la situazione economica, che non era affatto buona e continuando a peggiorare 

favoriva l’elemento comunista, portando disordine e disagio sociale. Quando gli Alleati 

avevano  pensato  alla  creazione  del  T.L.T.,  erano  ancora  convinti  che  Trieste  potesse 

recuperare il prestigio che deteneva prima della guerra e che potesse quindi diventare 

economicamente  autosufficiente  grazie  all’istituzione  di  un  porto  internazionale. 

Purtroppo nel  1947 il  volume degli  affari  era calato drasticamente (quasi  della metà 

rispetto al 1938), e perciò dovettero intervenire gli americani con aiuti economici. Gli 

aiuti purtroppo non erano sufficienti a far uscire l’economia triestina dalla stagnazione, 

perché la situazione economica in Europa in generale era alquanto disastrosa e solo se ci 

fosse  stato  un  miglioramento  complessivo  anche  Trieste  si  sarebbe  risollevata.  Nel 

frattempo solo gli aiuti stranieri potevano tenerla in vita. Non era per pura generosità 

che  questi  aiuti  erano  erogati,  infatti  gli  Alleati  erano  ben  consci  del  fatto  che  se 

l’economia avesse continuato a deteriorarsi ben presto non sarebbero più stati in grado 

di controllare la situazione nella regione, che sarebbe divenuta preda facile di colpi di  

mano comunisti. Nondimeno, anche se gli aiuti potevano essere un buon palliativo, era 

necessario un risollevamento dell’economia europea, che anche se fosse avvenuto forse 

non sarebbe valso a molto, poiché la maggioranza dei paesi europei era caduta vittima 

del  comunismo  e  in  particolare  quei  paesi  che  costituivano  i  principali  partner 

commerciali  di Trieste. Ora che erano sotto influenza comunista, avrebbero senz’altro 

preferito stabilire relazioni commerciali con il porto jugoslavo di Fiume, il che avrebbe 

condannato Trieste ad una stagnazione economica senza via d’uscita. Questa inquietante 

prospettiva, unita al timore di un imminente colpo di mano jugoslavo prostrava ancora di 
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più l’economia cittadina a causa dell’irrefrenabile  fuga di  capitali.  Di  fronte a queste 

circostanze gli  anglo-americani potevano fare ben poco. Fu approvato nel 1949 lo US 

Foreign Aid Program for Trieste, tramite il quale furono stanziati 20 milioni di dollari per 

impedire all’economia di retrocedere ulteriormente, ma ormai non vi era più la speranza 

di poter vedere la regione un giorno economicamente auto-sufficiente. Anche se Trieste 

fosse divenuta italiana, per la difficile posizione in cui si trovava in ambito sia economico 

che strategico-politico,  sarebbe stato molto arduo cambiare  lo  stato di  cose attuale: 

l’Italia avrebbe dovuto impegnarsi a fondo per migliorare la situazione economica e allo 

stesso tempo dimostrare di essere in grado di contrastare infiltrazioni e colpi di mano 

comunisti, due fattori che andavano di pari passo. L’unico modo per riportare la città al 

benessere economico risiedeva nel settore industriale e manifatturiero, che necessitava 

di un potenziamento (e quindi fondi), perché i volumi di affari del porto dell’anteguerra 

erano  ormai  un’utopia.  Anche  se  dal  contenuto  della  Dichiarazione  Tripartita  può 

sembrare che gli Stati Uniti siano realmente disposti a consegnare Trieste all’Italia, da 

quanto  precedentemente  affermato,  la  verità  risulta  un’altra.  Gli  americani  inoltre 

sapevano  bene  di  non  poter  intraprendere  una  simile  azione  senza  il  consenso  dei 

sovietici  e  tale consenso non lo avrebbero ottenuto.  Finché non si  fossero tenute le 

elezioni in Italia nell’aprile del 1948, secondo la CIA era assai improbabile che l’URSS si 

muovesse. Se vi fosse stata una vittoria comunista, a quel punto Trieste non avrebbe più 

avuto la stessa importanza strategica e ai sovietici sarebbe bastato il ritiro delle truppe 

anglo-americane e quindi avrebbe riconsiderato le proposte delle altre tre Potenze. 

Diego De Castro riporta  che dopo il  20  marzo 1948,  data della  Dichiarazione 

Tripartita, tuttavia, vi fu un primo colpo di scena con una protesta di Tito nei confronti di  

Molotov, che diede il via all’insubordinazione jugoslava e portò al rifiuto da parte del 

Maresciallo a partecipare al  Cominform il  20 giugno di  quell’anno, dopo essere stato 

accusato da Stalin di praticare una politica anti-sovietica. Questo atto segnò la rottura tra 

Jugoslavia e URSS, un evento inaspettato da parte occidentale, per quanto vi fosse il  

dubbio che i rapporti tra Tito e Stalin non fossero propriamente eccellenti. Se questo 
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colpo di scena fosse avvenuto anche solo 4 mesi prima, probabilmente la Dichiarazione 

Tripartita non sarebbe nemmeno stata necessaria. Essa infatti era stata il frutto di una 

escalation di eventi preoccupanti, in particolare il colpo di stato a Praga il 24 febbraio del 

1948, che fece temere per le sorti di Trieste65. 

Per quanto ci si potesse aspettare che l’insubordinazione di Tito avrebbe portato 

la situazione del T.L.T. fuori da una stagnazione senza speranze, in realtà non fu affatto 

così.  La Russia continuò ad appoggiare la Jugoslavia,  probabilmente temendo un suo 

passaggio al campo occidentale se si fosse comportata diversamente. Tito non poteva 

permettersi  di  perdere  la  Zona  B,  altrimenti  il  suo  regime avrebbe  perso  credibilità 

interna, quindi pur di non correre questo rischio, secondo Stalin, si sarebbe rivolto agli 

Occidentali e avrebbe definitivamente abbandonato il blocco comunista (ciò che Stalin 

meno  auspicava).  Intanto  la  rottura  tra  Tito  e  l’URSS  aveva  portato  una  ventata  di  

speranza  in  Occidente  e  gli  USA  erano  divenuti  più  bendisposti  nei  confronti  della 

Jugoslavia. Oltre al fatto che era stata il primo satellite a ribellarsi alla Russia e il cui 

esempio poteva essere d’ispirazione per gli altri, essa era divenuta una zona neutra che 

divideva il blocco sovietico dall’Adriatico e prometteva la tanto auspicata soluzione delle 

tensioni  che  albergavano  in  quella  regione.  Grazie  a  questo  insieme  di  circostanze 

particolarmente complesso, Tito riuscì mirabilmente a mantenere una posizione di non 

allineamento che gli permise di ottenere quello che voleva66. Successivamente, quando i 

russi iniziarono ad appoggiare ancora più strenuamente la creazione del T.L.T., assunsero 

una posizione chiaramente sfavorevole alla Jugoslavia e che fece pensare agli occidentali  

che  ormai  Tito  non  avrebbe  più  tentato  alcun  colpo  di  mano  strumentalizzato 

dall’URSS67. Altra mossa adottata dalla Russia, nel 1950, fu quella di dichiarare ad una 

Conferenza  dei  Ministri  Esteri  socialisti  a  Vienna,  che  non  avrebbe  concluso  alcun 

65De Castro Vol. 1 1981: 259-61
66De Castro Vol. 1 1981: 264-67
67De Castro Vol. 1 1981: 648
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trattato riguardante l’Austria finché la situazione di Trieste non fosse stata risolta (con 

chiari fini propagandistici)68.

Nel  1953  tale  situazione  internazionale  risultò  nella  cosiddetta  Dichiarazione 

Bipartita, inviata l’8 ottobre 1953 a Roma e a Belgrado dal governo britannico e quello 

americano. Il contenuto di questa dichiarazione, segreta, era la loro intenzione di ritirare 

le  truppe  stazionate  nella  Zona  A,  che  sarebbe  stata  concessa  in  amministrazione 

all’Italia. Non si trattava di un documento che richiedeva l’impegno di Jugoslavia ed Italia 

ad accettare la proposta in via definitiva, ma voleva piuttosto essere uno spunto per 

delle trattative tra Italia e Jugoslavia, volte a risolvere la situazione. L’immediata reazione 

degli  jugoslavi  fu  quella  di  minacciare  un’azione  armata  e  il  raggiungimento  di  un 

accordo tra le due parti parve quanto mai lontano. Dopo un anno di trattative, tuttavia,  

anche grazie all’aiuto americano, i due paesi giunsero a siglare un Memorandum d’Intesa 

a Londra, il 5 ottobre del 1954. Esso fu solo siglato e neppure firmato perché avesse la 

minore risonanza possibile in quanto si temeva di incorrere in una violazione del Trattato 

di Pace69. Questo accordo consegnò di fatto la Zona A all’amministrazione italiana e la  

Zona  B  all’amministrazione  jugoslava,  ma  non  si  parlò  di  sovranità.  Per  risolvere  la 

disputa sul confine tra le due zone fu creata una Commissione apposita, il cui risultato fu 

un confine che seguiva abbastanza fedelmente la linea Morgan e manteneva il  porto 

franco a Trieste70. Tito era riuscito ad ottenere quello che voleva e non aveva mai fatto 

un passo indietro sulle proprie pretese territoriali, ora più che mai visto che gli Stati Uniti 

erano  interessati  all’entrata  della  Jugoslavia  nella  NATO,  volta  a  creare  un  sistema 

difensivo completo nei confronti dell’URSS. La sua posizione di non allineamento dunque 

poneva Tito in una condizione di favore rispetto all’Italia71.

68De Castro Vol.1 1981: 714
69De Castro Vol. 1 1981: 274-279
70Sluga 2001: 152
71De Castro Vol. 1 1981: 724
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Nel 1975 fu poi firmato il Trattato di Osimo72,  che entrò in vigore nel 1977 in 

seguito  allo  scambio  degli  strumenti  di  ratifica  a  Belgrado73.  Il  trattato  fu  registrato 

dall’Italia presso le Nazioni Unite nel 1987 e in esso sono stabilite le frontiere tra l’Italia e 

la Jugoslavia, diversamente da quanto previsto dal Trattato di Pace con l’Italia del 1947. 

Nel  documento  i  due  stati  dichiarano,  in  nome  dei  rapporti  di  buon  vicinato  e  del 

rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa,  che le nuove frontiere saranno 

stabilite negli Allegati I e III e che il Memorandum di Londra del 1954 cesserà di essere in 

vigore tra l’Italia e la Jugoslavia. Essi inoltre stabiliscono che sarà concluso insieme al  

trattato  sulle  frontiere  anche  un  Accordo  di  Cooperazione  Economica,  in  vista  del 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione dell’area di frontiera.

Nel  1977,  quindi,  trent’anni  dopo il  Trattato di  Pace che segnò la nascita  del 

Territorio Libero di  Trieste, un altro Trattato,  molto controverso, entrò in vigore e ne 

segnò la fine senza che questo progetto avesse mai potuto divenire realtà.

72https://treaties.un.org/doc/Publication/Monthly%20Statement/1987/07/monstate.pdf,  ultima 
consultazione 15/02/2014 h 17:23
73https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201466/v1466.pdf,  ultima  consultazione 
15/02/2014 h 17:25
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2. L'AUSTRIA

2.1. L'AUSTRIA, LA GERMANIA E L'ANSCHLUSS

Germany  acknowledges  and  will  respect  strictly  the  independence  of 
Austria, within the frontiers which may be fixed in a Treaty between that State and 
the Principal Allied and Associated Powers; she agrees that this independence shall 
be inalienable, except with the consent of the Council  of the League of Nations. 
(SECTION VI, “AUSTRIA”,ARTICLE 80, Trattato di Versailles, 1919)

The independence of Austria is inalienable otherwise than with the consent 
of  the Council  of  the League of Nations.  Consequently Austria undertakes in the 
absence of the consent of  the said Council  to abstain from any act which might 
directly  or  indirectly  or  by  any  means  whatever  compromise  her  independence, 
particularly, and until  her admission to membership of the League of Nations, by 
participation in the affairs of  another Power. (  Art.  88 Trattato di  Saint  Germain, 
1919)

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale gli Alleati misero immediatamente in 

chiaro ciò che non desideravano: un’unione tra l’ Austria e la Germania. Tale proibizione 

categorica risulta chiaramente dal Trattato di Versailles, firmato dalla Germania sconfitta 

il 28 giugno del 1919, all’articolo 80 sopra riportato, in base al quale essa si impegna a 

rispettare l’indipendenza dell’Austria. L’equivalente di questo articolo è l’articolo 88 del  

Trattato di Saint-Germain, firmato dall’Austria nel settembre dello stesso anno, e con il  

quale essa si impegna a non compromettere la propria indipendenza prendendo parte 

agli affari di qualsiasi altro stato. Anche se il contenuto di questo articolo può apparire al 

primo sguardo piuttosto vago, gli Alleati avevano ben chiaro lo stato a cui si riferivano 

nel loro divieto.

Nel  1918 fu  creata l’Assemblea Nazionale  Provvisoria  dell’Austria  tedesca,  che 

sancì  la  nascita  di  uno  stato  austro-tedesco  e  il  12  novembre  ratificò  una  nuova 

costituzione, i cui articoli 1 e 2 dichiaravano il nuovo stato una repubblica democratica 

che  costituiva  parte  integrante  della  Repubblica  Tedesca.  Promotore  entusiasta 
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dell’Anschluss era l’allora cancelliere social-democratico Karl Renner, appoggiato da Otto 

Bauer (anch’egli social-democratico), in virtù del vincolo naturale che legava l’Austria al 

Reich.  Nel  febbraio-marzo  del  1919  Bauer  fu  inviato  dal  governo  austro-tedesco  in 

Germania, a partecipare a negoziazioni che portarono alla firma di un protocollo segreto 

il  2  marzo.  Tale  protocollo  auspicava un’unione tra i  due paesi  nel  più breve tempo 

possibile,  ed  in  base  ad  esso  l’Austria  sarebbe  divenuta  parte  del  Reich  seppure 

mantenendo  una  relativa  autonomia  e  godendo  di  speciali  diritti,  come  quello  di 

mantenere lo status di capitale di Vienna, al pari di Berlino74.

Tra  la  popolazione  austriaca,  dopo  la  fine  dell’Impero Asburgico  pochi  erano 

convinti che la nuova repubblica potesse funzionare. Per questa ragione un’unione con 

la Germania, nazione sconfitta ma ancora forte e temibile, parve un’opzione allettante75. 

I social-democratici, d’altro canto, guardavano favorevolmente all’Anschluss con i social-

democratici  al  potere  a  Berlino,  in  quanto  avrebbe  rappresentato  una  vittoria  del 

socialismo. Le potenze vincitrici, tuttavia, non erano dello stesso avviso e con gli articoli  

sopra riportati erano decise a porre fine a ogni velleità unionista tra i due paesi, non 

tanto  perché  si  curassero  particolarmente  della  sorte  dell’Austria,  quanto  per  non 

premiare  la  sconfitta  Germania con un’espansione territoriale e un incremento della 

popolazione. L’Assemblea Nazionale Austriaca approvò la firma del trattato nel 1919 e 

l’Austria-tedesca divenne Repubblica d’Austria, uno stato completamente indipendente e 

non più parte della Germania. 

Nel 1922 la situazione economica austriaca era veramente tragica e la Società 

delle  Nazioni  acconsentì  ad  accordarle  un  aiuto  finanziario,  in  cambio  del  quale  la 

repubblica  ribadì  la  ferma  decisione  di  attenersi  al  Trattato  di  Saint-Germain.  Ciò 

nonostante, il desiderio di un’unione con la Germania si era tutt’altro che spento e negli 

anni seguenti l’Austria adottò una politica di unificazione in vari ambiti: dal 1925 non fu 

più necessario ottenere un visto per spostarsi tra i  due paesi e furono uniformate le  

legislazioni  in  materia  postale.  Un  altro  provvedimento  allarmante,  anche  se  più 

74Steininger 2008: 1-2
75Bischof 1999: 7
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simbolico che altro,  fu  quello  di  cambiare  il  colore  verde delle  uniformi  dell’esercito 

austriaco con quello grigio dell’esercito tedesco. Seguì nel 1930 un memorandum del 

Ministero degli Esteri tedesco, che dichiarava l’unione con l’Austria un passo importante 

e da attuare il prima possibile. 

Il progetto tuttavia non andò in porto, mentre l’Austria aveva iniziato lentamente 

ma inesorabilmente a scivolare verso l’autocrazia. Tra i due principali gruppi della scena 

politica  nazionale,  conservatori  (scettici  nei  confronti  del  sistema  democratico)  e 

socialisti (sostenitori della dittatura del proletariato), si venne a creare una spaccatura 

sempre  più  profonda  che  culminò  nella  costituzione  di  gruppi  paramilitari  privati,  il 

socialista  Schutzbund e il  reazionario  Heimwehr.  Gli  scontri  tra i  due gruppi si  fecero 

sempre più frequenti fino a che nel 1927 non si arrivò a un passo dalla guerra civile in 

una  nazione  che  ormai  era  spaccata  in  due.  Nel  1932  Engelbert  Dollfuss  divenne 

cancelliere  e  nel  1933  sospese  il  Parlamento.  Appena  un  anno  dopo  la  situazione 

precipitò ulteriormente, con la soppressione del Partito Socialista in seguito a violenti 

scontri che portarono alla morte centinaia di persone, in quella che Steininger considera 

la prima guerra civile in Europa.

Nel frattempo Hitler, ben consapevole dell’importanza dell’Anschluss con l’Austria 

per realizzare i suoi progetti per una grande Germania, non appena prese il potere iniziò 

una forte  propaganda a cui  Dollfuss reagì  mettendo al  bando il  Partito Nazista.  Tale 

mossa tuttavia fu pagata cara dagli  austriaci,  con una tassa di  1000 marchi  per ogni 

turista tedesco intenzionato a fare un viaggio in Austria e che mise in ginocchio il settore 

turistico  austriaco.  Il  cancelliere  austriaco  dopo aver  estromesso il  partito  Nazista  si 

trovava ancora contro i nazional-socialisti e i social-democratici, in una nazione sempre 

più  divisa,  in  cui  la  stragrande  maggioranza  della  popolazione  era  esclusa  dalla 

partecipazione politica. Il  25 luglio del 1934 Dollfuss fu assassinato in un tentativo di  

colpo di stato ad opera dei nazional-socialisti. Il putsch alla fine non riuscì, a causa della 

fiera  opposizione  del  governo  e  dell’esercito,  ma  ormai  la  nazione  austriaca  aveva 

imboccato una strada di  non ritorno che l’avrebbe presto portata tra le braccia della 
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Germania di Hitler. A Dollfuss succedette alla carica di cancelliere Kurt Von Schuschnigg,  

che,  forse peccando di  eccessivo ottimismo, accettò l’invito di  Hitler  in Baviera il  12 

febbraio del 1938. Il cancelliere tedesco gli diede infatti un ultimatum di tre giorni per 

decidere  se  ottemperare  alle  sue richieste  o prepararsi  ad  un’invasione.  Le  richieste 

comprendevano  l’allineamento  della  politica  austriaca  con  quella  tedesca  in 

praticamente ogni  ambito,  la  restituzione della  libertà  ai  membri  del  partito  nazista 

incarcerati e riammissione del partito in politica, oltre al conferimento ad alcuni membri 

del partito di cariche pubbliche importanti. Schuschnigg tentò di mantenere il controllo 

della situazione indicendo un referendum per il 13 marzo a Innsbruck. Tale referendum 

non ebbe mai luogo. I  nazisti  reagirono all’annuncio con l’operazione “Otto”,  con cui 

invasero  l’Austria  il  12  marzo.  Mentre  gli  austriaci  si  stavano  preparando  per  il 

referendum, i  nazisti  a Vienna diedero numerosi  ultimatum seguendo le istruzioni  di 

Berlino e il governo di Scuschnigg cadde, cedendo il posto a Arthur Seyss-Inquart che 

divenne il  nuovo cancelliere.  La  mattina del  12 marzo  i  nazisti  entrarono in  Austria, 

accolti  con gioia dalla popolazione, e il nuovo cancelliere firmò, in anticipo rispetto a 

quanto  programmato,  la  legge  che  determinò  la  riunificazione  dell’Austria  con  la 

Germania. Quale sarebbe stato il risultato del referendum non ci è dato sapere, però a 

giudicare  dal  clima che si  era  creato  tra  i  gruppi  politici  nei  giorni  immediatamente 

precedenti l’invasione, è assai  probabile che il  governo sarebbe riuscito a creare una 

maggioranza più o meno unita e in grado di fronteggiare il pericolo. Un altro referendum 

si tenne, in compenso, il 10 aprile. 

Non tutta la popolazione era a favore dell’Anschluss appena avvenuta, ma le voci 

di dissenso furono soffocate dalla propaganda, appoggiata perfino dalla Chiesa cattolica. 

Le questioni  oggetto del  referendum riguardavano l’approvazione dell’Anschluss e dei 

candidati proposti da Hitler da parte della popolazione. Il 99,7 % degli austriaci votò “sì”, 

un risultato che per quanto possa far sospettare dei brogli, fu in gran parte frutto di un 

reale appoggio della popolazione. Il motivo di questo entusiastico appoggio va ricercato 

nella  complessa  e  caotica  situazione  politica,  sociale  ed  economica  in  cui  versava 
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l’Austria in quegli anni, nella convinzione di un’eredità germanica comune solo sopita ma 

mai veramente eliminata, e nella situazione internazionale di quel periodo76. Le potenze 

occidentali infatti avevano deciso di applicare la politica dell’ appeasement nei confronti 

di Hitler, sottovalutandone la pericolosità. Ciò fece sì che l’Austria fosse abbandonata al 

suo  destino,  nella  speranza,  secondo  le  parole  del  Presidente  Roosevelt,  che  il  suo 

inglobamento provocasse a Hitler un’indigestione, come una mela acerba. In realtà fu 

tutt’altro  che  un’indigestione:  la  Germania  seppe  approfittare  dell’isolamento 

diplomatico dell’Austria per colpire nel momento giusto e riuscì anche a conquistarsi la 

fiducia della popolazione. Si può parlare dell’Austria come vittima dell’invasione tedesca, 

in tali circostanze? 

La potenza occidentale che principalmente si celava dietro il divieto di Anschluss 

inserito nei trattati di Versailles e Saint-Germain era la Francia, quindi ci si sarebbe potuti 

aspettare una forte reazione per lo meno da parte sua. Ciò che avvenne invece fu il  

riconoscimento de facto da parte dei britannici, che convertirono la propria ambasciata a 

Vienna in consolato77, mentre l’Unione Sovietica si trovava nel bel mezzo delle purghe 

staliniane e aveva ben altre priorità e la Francia, constatato il fatto che né l’Italia, né il  

Regno  Unito  erano  disposti  a  opporsi  con  le  armi,  riconobbe  l’Anschluss,  pur 

considerandola  un  evento  di  portata  catastrofica  per  l’equilibrio  geopolitico  del 

Continente78. L’annessione tedesca dell’Austria secondo lo studioso Günter Bischof fu la 

conseguenza della  Grande Depressione  e  dell’appeasement,  che  hanno indebolito  le 

potenze occidentali, facendo sì che nessuna di esse fosse pronta a prendere l’iniziativa 

nel  momento  in  cui  vi  era  l’occasione  di  fermare  Hitler  e  limitare  i  danni.  Ognuno 

aspettava che gli altri agissero: mentre i britannici non erano preparati a contrastare la 

minaccia, l’Italia di Mussolini si era alleata con la Germania, i francesi erano in difficoltà a 

causa della crisi  e non si sentivano di prendere l’iniziativa senza l’appoggio di Italia e 

Gran Bretagna, e l’America aspettava che gli europei risolvessero da soli i loro problemi.  

76Steininger 2008: 3-12
77Steininger 2008: 8
78Bischof 1999: 8-11
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Gli  austriaci,  da  parte  loro,  considerarono  gli  eventi  come  frutto  della  politica  di 

appeasement delle potenze europee e si sentirono sollevati da ogni responsabilità79. 

Tenendo conto di queste premesse, la Dichiarazione di Mosca del 1 novembre 

1943,  secondo la  quale l’Austria  fu la prima vittima dell’espansionismo aggressivo di 

Hitler nel  1938 cela al  di  sotto della superficie risvolti  molto interessanti  ed è molto  

importante perché diventerà il fondamento della Seconda Repubblica. Rolf Steininger si 

domanda se gli austriaci possano essere definiti “vittime” e arriva alla conclusione che 

non  furono  semplicemente  vittime,  ma  anche  attori  del  dramma  storico  in  cui  si 

trovarono. Il  regime nazista in Austria  era molto simile a quello in Germania,e nelle 

regioni occupate, soprattutto i Balcani, i nazisti austriaci erano numerosissimi, il 75 % dei 

comandanti  presenti  nei  campi di  concentramento di  Treblinka,  Sobibor e Belzec era 

austriaco. Dopo la guerra, tuttavia, gli attori della politica austriaca furono rapidissimi a 

prendere le distanze dalla Germania e ad addossarle tutta la responsabilità. Lo fecero 

nella convinzione che fosse necessario per costruire il  nuovo stato e perché avevano 

avuto l'appoggio degli Alleati con la Dichiarazione di Mosca. Le persecuzioni contro gli  

ebrei e i crimini commessi da dopo l'Anschluss furono tutti attribuiti a direttive tedesche, 

e fu considerato fuori discussione che gli austriaci avessero approvato l'unione con la 

Germania. L'unico nazista in Austria era Seyss-Inquart,  il  Cancelliere che succedette a 

Schuschnigg e firmò il decreto che determinò l'Anschluss nel 1938. Questa negazione 

dell'esistenza di una responsabilità austriaca ebbe conseguenze importanti  anche per 

quanto riguarda la restituzione delle proprietà sottratte agli  ebrei. Steininger descrive 

l'esemplare  caso  delle  farmacie:  coloro  che  desiderassero  riavere  la  propria  attività 

erano costretti ad un anno di apprendistato, perché le loro qualificazioni professionali 

nel  frattempo erano state  annullate.  Casi  del  genere si  verificarono per  tutti  i  liberi 

professionisti  espropriati,  la  cui  competenza professionale  dovette  essere  dimostrata 

all'autorità  competente  dopo  la  guerra.  I  soldati  che  avevano  prestato  servizio 

nell'esercito nazista invece mantennero la propria qualifica professionale. Gli assassini e 

79Bischof 1999: 12-13
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le espropriazioni a danno degli ebrei furono praticamente ignorate dallo stato. Vi furono 

misure di risarcimento e restituzione, ma furono tardive, poco chiare e rivolte non solo 

agli ebrei, ma a tutte le vittime del regime e sempre e comunque basate sul presupposto 

di  una  responsabilità  esclusivamente  tedesca  per  ogni  ingiustizia.  Molto  chiara  in 

proposito fu la posizione del governo espressa tramite i suoi rappresentanti all'estero nel 

1953:

In  Austria,  all  measures  of  persecution  were  only  perpetrated  after  the 
occupation by the German Reich. Under international law, Austria was incapable of 
acting  at  that  time.  It  therefore  cannot  be  held  responsible  for  the  actions  and 
decrees of the National Socialist Rulers which occurred against its will and which it 
was  not  in  a  position  to  prevent.  Reparations  from  Austria  are  also  not  being 
demanded  by  any  side.  Israel  has  expressly  endorsed  this  viewpoint.  As  already 
mentioned, the talks with the Committee for Jewish Claims on Austria therefore do 
not concern the provision of reparations to Israel or to world Jewish organizations, 
but rather are aimed at various measures for the improvement of the individual lot 
of the victims of National Socialism who are of Jewish faith80.

Tutto ciò non significa che gli  austriaci  non si  rendessero conto dell'ingiustizia 

subita dagli ebrei, ma erano determinati a dimenticare per la propria sopravvivenza. 

Gli  ebrei  che  fuggirono  dall'Austria  dopo  l'Anschluss e  videro  i  propri  beni 

espropriati,  chiesero la  restituzione,  ma si  trovarono di  fronte  un muro di  rinnovato 

antisemitismo. Fu loro addossata la colpa di aver impedito all'Austria di raggiungere la 

piena indipendenza, avendo fatto fallire le negoziazioni  per il  Trattato di  Stato che si  

erano tenute nel febbraio del 1954 alla Conferenza dei Ministri degli Esteri a Berlino. Gli 

Stati  Uniti  infatti  in  più  di  un'occasione  avevano  dichiarato  l'importanza  del 

raggiungimento di  un  accordo  soddisfacente  tra  il  Committee  for  Jewish  Claims  e  il 

governo per l'esito delle negoziazioni sul Trattato di Stato81. La stessa Dichiarazione di 

Mosca del Novembre 1943, nella sua parte terminale dichiara:

80Steininger 2008 : 19 (nota)
81Albrich 1992 in Steininger 2008: 22
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Austria is reminded, however, that she has a responsibility which she cannot 
evade for participation in the war on the side of Hitlerite Germany and that in the 
final  settlement  account  will  inevitably  be taken of  her  own contribution to  her 
liberation.

Tale  conclusione  può  sembrare  in  contraddizione  con  il  riconoscimento 

dell'Austria come “vittima” dell'aggressione nazista, ed in parte è vero. Vi erano infatti 

opinioni  divergenti  tra  l'URSS  e  gli  alleati,  ed  in  particolare  per  quanto  riguarda  le 

riparazioni. I sovietici non avevano richiesto vere e proprie riparazioni, ma la cosiddetta 

proprietà tedesca, riguardo la quale sarebbe presto scoppiata una questione di difficile 

soluzione. La frase conclusiva della Dichiarazione di Mosca è una conseguenza di queste 

divergenze, in quanto è stata voluta dai russi.

E' chiaro che l'Austria non accettò mai la responsabilità, seppure parziale che le 

era stata attribuita:  il  28 aprile del  1945 fu pubblicata su un quotidiano austriaco la 

“Dichiarazione  di  Indipendenza”  opera  dei  tre  partiti  che  formarono  il  Governo 

Provvisorio, ed in cui era chiarito che il contributo austriaco era stato molto piccolo. E gli 

Alleati? Di fatto, per i quarant'anni seguenti accettarono tale rifiuto di responsabilità, ma 

ciò  non  significa  che  non  avessero  una  propria  opinione  sulla  situazione  o  delle 

motivazioni ben precise. Valide motivazioni per assecondare un simile atteggiamento in 

effetti c'erano e risiedevano nell'interesse degli Alleati a far sì che la Seconda Repubblica 

funzionasse.

Solamente nel 1991 la responsabilità austriaca fu riconosciuta, nel discorso del 

1991  del  Cancelliere  Franz  Vranitzky  e  successivamente  furono  istituiti  un  Fondo 

Nazionale e un Fondo di Riconciliazione per tutte le vittime delle ingiustizie perpetrate 

dai nazisti82.

82Steininger 2008: 13-23
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2.2. IL DOPOGUERRA

Dopo gli eventi che si erano succeduti tra il 1938 e il 1945, l'Austria non voleva 

più  avere  nulla  a  che  fare  con  la  Germania.  Questo  atteggiamento  indubbiamente 

giocava a favore degli Alleati e dei piani che essi avevano per la Germania. Il principale 

obiettivo era quello di separare le due nazioni ed evitare qualsiasi forma di unione in 

futuro,  in  modo  da  indebolire  i  tedeschi.  Anche  l'URSS  era  d'accordo  con  questa 

posizione.  Proposte  più  concrete  vennero  però  avanzate  alla  Conferenza  di  Mosca 

nell'ottobre del 1943, dove fu anche anche costituita la European Advisory Commission 

(EAC) con lo scopo di facilitare ed assicurare la cooperazione tra i governi britannico, 

americano  e  sovietico.  In  tale  sede  fu  discussa  principalmente  la  questione  della 

Germania, mentre l'argomento Austria fu toccato solo marginalmente. Nondimeno ciò 

che era chiaro, e ciò su cui erano tutti d'accordo, era che l'Austria sarebbe stata separata  

dalla  Germania.  Che ne sarebbe dunque stato?  Le  principali  opzioni  erano quella  di 

un'Austria indipendente e quella di un'Austria facente parte di una confederazione di 

stati danubiani. Il problema sollevato dalla prima opzione era la possibilità dell'Austria di 

sopravvivere come stato indipendente, fatto di cui le tre potenze non erano del tutto 

sicure. Winston Churchill era a favore di una confederazione, con Vienna come capitale, 

ma perché questa opzione fosse praticabile egli era consapevole della necessità di porre 

fine al militarismo prussiano una volta per tutte. La sua idea consisteva nello staccare la 

Baviera dalla Germania, per unirla a Ungheria e Austria in modo da formare una barriera 

di  difesa dalle  influenze sovietiche.  Stalin,  che aveva compreso il  reale  scopo che si 

celava dietro le proposte di Churchill, era invece a favore di un'Austria indipendente. Di 

fronte  al  rifiuto  di  Stalin,  Churchill  non  si  scompose,  perché  in  quel  momento  a 

preoccupare di più era il fronte tedesco. In particolare serpeggiava la preoccupazione 

che i sovietici occupassero l'intera Germania prima dell'arrivo degli  Alleati, un rischio 
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molto grande e che si tentò di ridurre attraverso la stipula di un accordo vincolante con 

l'URSS.

Ad  occuparsi  dell'Austria  fu  un  giovane  Geoffrey  Harrison,  il  quale  condusse 

un'analisi  puntuale, il cui frutto fu un memorandum dal titolo “Il  futuro dell'Austria”. 

Harrison  riteneva  che  nonostante  l'Anschluss,  per  l'Austria  ci  fosse  ancora  speranza, 

perché a suo avviso rimaneva un paese diverso dalla Germania e questo sentimento di 

diversità  si  stava  progressivamente  rafforzando.  Egli  inoltre  era  consapevole 

dell'importanza strategica del  paese, situato al  centro dell'Europa e zona di  frontiera 

dove si incontrano tre mondi differenti, quello latino, quello slavo e quello teutonico. Per 

questa sua posizione geografica di grande valore strategico, il controllo del suo territorio 

poteva  conferire  un  grandissimo  potere  a  chiunque  lo  acquisisse.  In  mano  tedesca 

sarebbe  stato  un'arma  estremamente  pericolosa,  ragione  per  cui  l'idea  di  una 

confederazione danubiana era guardata favorevolmente. L'Austria,  come una sorta di 

estensione della Svizzera avrebbe potuto costituire una barriera in grado di  spezzare 

l'asse tra Germania e Italia. Dunque, per Harrison “to solve the Austrian problem is to 

solve that of Europe”, benché fosse conscio del fatto che non si sarebbe trattato di una 

questione facile. Nel suo memorandum, propose quattro possibili alternative: la prima 

prevedeva  una  associazione  con  la  Germania,  su  base  federale  o  come  sua  parte 

integrante; la seconda riguardava l'inclusione dell'Austria in una confederazione tedesca 

meridionale; la terza vedeva l'Austria come stato indipendente; la quarta l'avrebbe vista 

inclusa in una confederazione di stati del Sud-est Europa. 

Per quanto riguarda la prima proposta, Harrison riteneva che fosse da escludere 

per una serie di ragioni. Innanzitutto gli austriaci non sarebbero stati favorevoli a un'altra 

unione con la Germania,  anche se si  fosse trattato di  una Germania democratica. Le 

motivazioni  erano lapalissiane:  i  tedeschi  erano usciti  sconfitti  dalla  Seconda Guerra 

Mondiale e non versavano in condizioni economiche, politiche e sociali incoraggianti. Un 

piccolo stato dalla situazione politica ed economica non ancora consolidata non avrebbe 

mai voluto legarsi ad una Germania in quelle condizioni. Inoltre, gli austriaci avevano 
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ripudiato il nazismo, il che era equivalso a rifiutare anche lo stato tedesco. A parte le  

motivazioni austriache, il ruolo strategico della loro posizione faceva sì che se fossero 

stati  nuovamente  uniti  al  Reich,  gli  stati  vicini,  tra  cui  l'Italia,  sarebbero  stati 

perennemente in pericolo.

Anche  l'idea  di  creare  una  confederazione  tra  gli  stati  germanici  meridionali 

sembrò poco praticabile ad Harrison.  Sia i  bavaresi  che gli  austriaci  non vedevano di 

buon occhio i prussiani, ma vi era una rivalità culturale molto forte tra loro, che avrebbe  

impedito l'instaurarsi  di  una unione duratura e stabile.  Harrison era consapevole del 

fatto che una convivenza forzata avrebbe potuto portare ad una radicalizzazione delle 

divergenze e minacciare la pace in Europa. Il fattore che lo preoccupava di più, però, era 

che l'Austria rimanesse in un  entourage prevalentemente germanico, rendendo quindi 

molto più difficile l'obbiettivo di distaccarla dalla Germania.

Una soluzione ragionevole sotto molti punti di vista gli parve invece quella di uno 

stato austriaco indipendente, per quanto ponesse non poche difficoltà. Innanzitutto una 

prima enorme difficoltà era rappresentata dalla necessità di ricostruire lo stato da zero, e 

la  seconda  riguardava  la  necessità  che  le  Grandi  Potenze  ne  assicurassero  la 

sopravvivenza. Se gli austriaci sarebbero stati in grado di assumersi la responsabilità di 

tenere insieme uno stato e farlo funzionare, ciò dipendeva dalla reazione alle vicende 

storiche  del  loro  immediato  passato.  L'Anschluss e  la  Seconda  Guerra  Mondiale 

avrebbero potuto sia incoraggiarli a rimettere in piedi una nuova Austria, sia scoraggiarli 

definitivamente.  Inoltre  permaneva  la  questione  del  retaggio  germanico,  da  non 

dimenticare, e di una possibile attrazione nei confronti di una Germania di nuovo forte e 

potente.  Era  chiaro  che  il  presupposto  inalienabile  alla  base  della  ricostruzione 

dell'Austria avrebbe dovuto essere un supporto politico ed economico efficace a lungo 

termine da parte delle Nazione Unite, altrimenti essa si sarebbe trasformata in un altro 

pericoloso epicentro di tensione.

La quarta ed ultima opzione proposta da Harrison vedeva l'Austria come membro 

di una confederazione di stati del sud-est Europa, insieme a Polonia, Cecoslovacchia e 
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Ungheria.  Tale  proposta  poneva  comunque  difficoltà  simili  a  quella  di  un'Austria 

indipendente  e  a  sé  stante,  perché  in  entrambi  i  casi  l'unità  nazionale  e  la  stabilità 

politica interna sarebbero state la base imprescindibile da cui partire. Questa soluzione 

non avrebbe risolto tutti i problemi dell'Austria, ma le avrebbe almeno dato un poco di  

sicurezza politica ed economica in più, abbastanza da incentivarla a ricostruire uno stato 

indipendente.  Inoltre,  con  questa  confederazione,  l'Austria  probabilmente  avrebbe 

ripreso  i  contatti  commerciali  e  finanziari  con  quei  territori  che  prima  erano  parte 

dell'Impero Asburgico, indebolendo così  il  legame con la Germania. Harrison compilò 

una lista di vantaggi e svantaggi per quest'ultima opzione, da cui emergeva che i vantaggi 

non erano pochi. Innanzitutto l'Austria, paese poco tendente al nazionalismo e di grande 

ricchezza  culturale,  avrebbe  esercitato  un'influenza  positiva  sui  suoi  vicini  dell'area 

danubiana. In cambio, come è già stato rilevato, essa sarebbe stata sottratta all'influenza 

tedesca  e  avrebbe  potuto  essere  protetta  militarmente  in  maniera  più  efficace 

all'interno di una simile confederazione, approfittando delle misure di difesa predisposte 

per l'area europea sudorientale. Dal punto di vista economico, inoltre, l'Austria avrebbe 

apportato un contributo molto positivo grazie alle sue industrie. Vi erano però anche 

elementi che destavano preoccupazione: se l'Austria fosse stata ammessa a partecipare 

ad una confederazione di quel tipo, sarebbe stata in condizioni di parità rispetto agli altri 

stati, ma avrebbe innegabilmente avuto dei vantaggi economici conferiti dalla posizione 

geografica, dalle industrie e dalle banche, vantaggi che avrebbero preoccupato gli altri 

membri  di  non  essere  in  grado  di  competere.  A  preoccupare  di  più,  però,  era 

l'eventualità che l'Austria potesse essere strumentalizzata dalla Germania per i propri  

interessi  politici  e  trasformata  in  una  sorta  di  “cavallo  di  Troia”  all'interno  della 

confederazione, anche se non era esclusa dagli Alleati l'eventualità di un riavvicinamento 

con una Germania democratica in futuro. Un'altra debolezza intrinseca di questa quarta 

opzione era la tendenza in Europa orientale a favorire ed incoraggiare l'espatrio delle 

componenti germaniche della popolazione, perché ritenute potenzialmente pericolose. 

Da queste premesse era dunque già chiaro fin dall'inizio che un'unione con l'Austria non 

103



sarebbe stata accolta con favore da quei paesi. La Polonia in particolare era contraria,  

perché  riteneva  l'Austria  pericolosa,  mentre  il  presidente  cecoslovacco  fu  l'unico  ad 

esprimersi a favore. In ogni caso era chiaro che prima di procedere con una qualsiasi 

confederazione, sarebbe stato fondamentale occuparsi di ricostruire uno stato austriaco 

stabile, libero ed indipendente. Se tale fase fosse stata trascurata o sottovalutata, non vi 

sarebbe  stata  alcuna  possibilità  di  successo  e  ne  sarebbe  di  conseguenza  risultato 

pregiudicato l'equilibrio dell'intera regione. Una volta portata a termine con successo la 

prima fase, l'idea di una simile confederazione poteva funzionare, ma tutto dipendeva 

anche dalla volontà degli altri membri e dall'evolvere della situazione. 

Il  rapporto di  Harrison fu sottoposto al  Gabinetto, il  quale espresse la propria 

preferenza per le ultime due opzioni, e ad Harrison fu dato l'incarico della stesura della  

bozza  di  quella  che  con pochissime modifiche  sarebbe  diventata  la  Dichiarazione  di 

Mosca:

Austria was the first free country to fall  victim to the Nazi aggression. In 
1938 the Austrians were deprived by the Nazis of the right of self-government set  
forth in the Atlantic Charter, and reaffirmed by the United Nations.

The  governments  of  the  United  Kingdom,  the  Union  of  Soviet  Socialist 
Republics and the United States of America are determined to liberate the Austrian 
people from German domination, Having taken counsel togehter in the spirit of the 
Atlantic  Charter,  they thereby declare  that  they regard the union imposed upon 
Austria  by  Germany  on  the  15th of  March  1938  as  null  and  void.  They  regard 
themselves in no way bound by any changes effected in Austria since that date. They 
declare that they wish to see re-established a free and independent Austria, which 
shall enjoy, in association with those neighbouring states which will be faced with 
similar  problems,  the political  and economic security  which is  the only  basis  for 
lasting peace.

The  Austrian  people  must,  however,  remember  that  they  have  a 
responsibility which they cannot evade and that in the final settlement account will  
inevitably be taken of the part they play in assisting to expel the German invader.

Era inoltre precisata la necessità di procedere in due fasi, di cui la prima sarebbe 

stata  dedicata  alla  ricostruzione  dell'Austria  come  paese  indipendente  e  la  seconda 

avrebbe visto la sua inclusione in una confederazione di stati del centro o del sud-est 

Europa.  Le  premesse  erano  comunque  positive,  in  quanto  nel  paese  si  stavano 
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sviluppando e rafforzando sentimenti anti-tedeschi, su cui le Nazioni Unite avrebbero 

potuto fare leva per sabotare i  tedeschi  e sottrarlo alla loro influenza. Tuttavia tra la 

popolazione austriaca vi era anche un sentimento di confusione circa le intenzioni degli  

Alleati per il futuro e tale Dichiarazione mirava precisamente a chiarirle.

Alla Conferenza che si tenne a Mosca nell'ottobre del 1943 e a cui parteciparono i 

Ministri  degli  esteri  sovietico,  britannico  e  statunitense,  i  sovietici  proposero  alcune 

modifiche, la prima e più importante delle quali  riguardava l'eventualità di  includere 

l'Austria in una confederazione. L'URSS era contraria a questa soluzione, perché aveva 

una chiara funzione anti-sovietica. La situazione ideale per l'Unione Sovietica sarebbe 

stata quella  di  un'Austria  indipendente dalla  Germania,  ma non abbastanza forte  da 

opporsi all'influenza comunista. Altre modifiche riguardavano piccolezze come sostituire 

“Nazi aggression” con “Hitlerite aggression” 

Il  fatto  che  la  Dichiarazione  di  Mosca proponesse  un  piano per  l'Austria  che 

poteva essere interpretato come anti-sovietico, non significava che questo fosse l'unico 

valore  ad  esso  attribuito:  in  base  all'interpretazione  dello  storico  canadese  Robert 

Keyserlingk essa aveva anche la funzione di strumento di guerra psicologica nei confronti  

di Berlino, incoraggiando gli austriaci a ribellarsi ai nazisti. Questa idea del conferimento 

di un ruolo attivo all'Austria da parte degli Alleati è stato smentito dai fatti, anche se ciò 

non significa che non avesse alcun ruolo. Come si vedrà successivamente, infatti, avrà un 

ruolo fondamentale nel dopoguerra.

In realtà in quel preciso momento premeva di più agli Alleati risolvere il problema 

della Germania e del suo futuro. I Britannici nel 1944 avevano presentato alla European 

Advisory Commission (EAC) un piano che prevedeva la divisione della Germania in tre  

zone di occupazione, una da assegnare all'Unione Sovietica (la Germania orientale), una 

da assegnare alla Gran Bretagna (la parte nordoccidentale della Germania), ed un'altra 

agli Stati Uniti (Germania meridionale).

Per quanto riguarda l'Austria, il fine comune dei tre governi alleati era quello di 

restaurarne l'indipendenza e inizialmente l'intenzione era quella di fare occupare tutto il 
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suo territorio  agli  Stati  Uniti,  in modo che le  due zone americane in Germania e in  

Austria  fossero all'incirca equivalenti  in termini  sia di  territorio che di  popolazione. I 

quadri  militari  britannici  erano  particolarmente  a  favore  di  una  partizione  della 

Germania, perché erano preoccupati che essa alla fine della guerra fosse inglobata dalla 

Russia, un rischio che non potevano permettersi di correre. Anthony Eden tuttavia era 

più ottimista ed era convinto che le relazioni con la Russia sarebbero state amichevoli  

almeno per i successivi vent'anni. L'idea di strumentalizzare la Germania occidentale e 

creare un'alleanza in funzione anti-sovietica non gli piaceva.

Che ruolo aveva l'Austria in questa situazione? Era fondamentale che essa fosse 

in grado di sopravvivere come stato e perché ciò fosse possibile, era essenziale che fosse 

esentata  dal  pagamento  di  riparazioni.  Avrebbe  dunque  ricevuto  un  trattamento  di 

favore rispetto alla Germania, che invece sarebbe stata costretta a versare riparazioni.  

Un qualsiasi ruolo attivo dell'Austria era stato ormai escluso dagli Alleati, che avevano 

capito che la popolazione non era disposta ad assumersi  alcun rischio,  anche se  ciò 

avesse significato ritardare il raggiungimento dell'indipendenza. Il Vice-Sottosegretario di 

Stato britannico Oliver Harvey inoltre temeva che l'Austria fosse troppo vulnerabile ad 

influenze esterne e le influenze che più temeva erano quelle sovietiche. Per limitarle, 

auspicava l'inclusione dell'Austria in una confederazione, che avrebbe anche scongiurato 

il rischio di una nuova Anschluss, oltre a risultare meno sospetta ai sovietici. Riponeva 

grandi  speranze  nei  cecoslovacchi  e  pensava  di  includerli  tra  le  nazioni  in  lista  per 

l'occupazione del territorio austriaco. In realtà le relazioni tra i cechi e gli austriaci non 

erano esattamente idilliache. Nel 1943, alla Conferenza di  Teheran, Churchill  propose 

una confederazione comprendente Baviera e Austria,proposta che fu rifiutata da Stalin. 

Intanto la European Advisory Commission si  stava occupando del  futuro della 

Germania,  una  questione  di  non  facile  soluzione.  Argomento  di  disaccordo,  in 

particolare, era l'assegnazione della Germania meridionale agli americani, che avrebbero 

invece  preferito  la  parte  nordoccidentale  assegnata  ai  britannici  e  a  cui  questi  non 

volevano rinunciare per ragioni strategiche. Dopo settimane di discussioni, gli americani 
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infine accettarono la zona loro assegnata. Anche per l'Austria si era cominciato a parlare 

di divisione in zone di occupazione, ma gli americani non parevano entusiasti dell'idea di 

partecipare. Ciò che interessava loro era di essere rappresentati a Vienna, ma per il resto 

non ritenevano la piccola nazione particolarmente importante. Winant,  ambasciatore 

americano a Londra e rappresentante presso l'EAC segnalò che le conseguenze di tale 

linea politica  potevano essere  estremamente  deleterie.  Era  necessario  stabilire  delle 

zone di occupazione in maniera chiara, per evitare che si creasse un caos in cui ognuno si 

sarebbe  limitato  ad  appropriarsi  di  tutto  ciò  che  poteva,  Inoltre,  se  gli  Stati  Uniti 

avessero declinato l'offerta di occupare un terzo dell'Austria, avrebbero comunicato un 

messaggio molto pericoloso, ossia che non erano disposti ad assumersi la loro parte di 

responsabilità83.  Sia i  britannici  che i  sovietici  fecero molte pressioni  sugli  Stati  Uniti, 

finché, seppure con molti tentennamenti, Roosevelt non accettò il 9 dicembre 1944 di 

occupare l'area confinante con la sua zona di occupazione in Germania meridionale. Da 

quel momento non si parlò più della proposta di Churchill di una confederazione che 

comprendesse Baviera, Cecoslovacchia ed Ungheria, in funzione antisovietica, anche se 

un argomento simile riemerse nel 1947, in occasione di nuove discussioni sulla divisione 

dell'Austria. Il Segretario di Stato Americano John Foster Dulles infatti in quell'occasione 

si era opposto all'inclusione nel Trattato di Stato austriaco di una clausola che proibisse 

l'unione con la Germania. Non auspicava una nuova  Anschluss con l'intera Germania, 

naturalmente, ma non vedeva la ragione per cui escludere l'alternativa di  una futura 

unione economica con la Germania occidentale84.

2.3. LA LIBERAZIONE DELL'AUSTRIA E L'OCCUPAZIONE ALLEATA

Il 29 marzo 1945 le forze sovietiche varcarono il confine austriaco e proseguirono 

la loro marcia in direzione di Vienna, e il comandante della Terza Divisione Ucraina, il 

Maresciallo  Tolbuchin  si  rivolse  alla  popolazione  per  annunciare  l'arrivo  dell'Armata 

Rossa, con l'obbiettivo di liberare l'Austria dai tedeschi. I sovietici poi diedero all'anziano 
83Stourzh 1998 in Steininger 2008: 41
84Steiniger 2008: 21-42
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Karl  Renner  l'incarico  di  formare  un  governo  provvisorio,  che  fu  riconosciuto  dal 

Maresciallo  Tolbuchin  il  27  aprile.  Poco  dopo  fu  pubblicamente  pronunciata  la 

“Dichiarazione di Indipendenza”, firmata da Renner e Schärf per il Partito Socialista, da 

Kunschak per il Partito Popolare Austriaco e da Koplenik per il Partito Comunista85.

Anche se Tolbuchin aveva annunciato l'intento di liberare l'Austria, in realtà per 

un mese la Seconda e la Terza Divisione Ucraina dell'Armata Rossa ebbero la possibilità 

di  dare  sfogo al  proprio desiderio di  vendetta per  le  terribili  violenze commesse dai 

nazisti  durante  l'invasione  dell'Unione  Sovietica.  Molti  danni  furono  anche  causati 

dall'esercito nazista in ritirata, che fino all'ultimo creò il terrore tra la popolazione: vi  

erano gruppi di resistenza al regime che fornirono assistenza logistica ed informazioni 

vitali per i sovietici ai fini di conquistare Vienna, i cui membri furono uccisi dai nazisti  

pochissimi giorni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale86. Entrambi gli eserciti 

contribuirono  a  creare  un  clima  di  terribile  violenza,  tuttavia  i  sovietici,  i  quali  al 

momento del  loro arrivo avevano annunciato l'intento di  trattare l'Austria come una 

nazione liberata,  in realtà si  comportarono come se essa fosse  una nazione nemica, 

come la Germania, infatti nella memoria comune l'arrivo del sovietici non è ricordato 

come una liberazione, bensì come un'invasione. Per quanto non fosse stato apertamente 

proclamato, i sovietici ricordavano molto bene come i loro soldati erano stati trattati dai 

tedeschi: tenuti in condizioni invivibili, morirono a milioni. Anche se in questo caso si  

trattava di austriaci e non di tedeschi, l'Armata Rossa non si comportò in maniera molto 

diversa.  Gli  ucraini  erano  stati  uno  dei  popoli  più  crudelmente  oppressi  durante 

l'occupazione nazista e approfittarono della situazione. Inoltre, bisogna tenere conto del 

fatto che i sovietici quando fecero il loro ingresso nel Terzo Reich e videro l'opulenza di 

città come Vienna, ne rimasero senz'altro impressionati, anche quasi indignati, e fecero 

razzia  di  tutto  ciò  che poterono.  Oltre  a  razziare,  i  militari  iniziarono a  commettere 

stupri, diffondendo malattie veneree e aborti illegali in un paese dove sia i medicinali 

85Steininger 2008: 43
86Gosztony, “Planung, Stellenwert und Ablauf der 'Wiener Angriffsoperation' der Roten Armee 1945”, 
in Österreich 1945, Graz – Wien – Köln 1997 (131-43)

108



che i  medici  in quel momento scarseggiavano. Nonostante gli  ordini  di  Stalin fossero 

diversi e le sue truppe non li stessero rispettando, fu di fatto lasciata loro la libertà di 

agire e ogni critica fu stroncata sul nascere. 

Tale  comportamento  produsse  due  importanti  conseguenze,  tra  loro  legate: 

innanzitutto trasformò in realtà tutto ciò che la propaganda nazista anti-bloscevica aveva 

predetto e portò ad un fortissimo anti-comunismo. 

Karl Renner non era comunista, ma leader del gruppo più moderato dei socialisti, 

Ciò nonostante Stalin ordinò alla Stavka di trovarlo, perché lo aveva scelto come capo del 

Governo  Provvisorio.  Secondo  Bischof,  Stalin  era  ben  consapevole  delle  ombre  nel 

passato politico di Renner e pensava di sfruttare questo suo punto debole per avere un 

maggiore controllo sulle  sue azioni,  strategia che tuttavia giocò a suo svantaggio nei 

rapporti con gli Alleati, come vedremo più avanti.

L'anziano Renner era sconvolto dalle violenze perpetrate dall'Armata Rossa, ma 

Stalin gli promise che sarebbero presto terminate, una volta che i sovietici fossero stati 

sicuri che non vi fossero più nazisti tra gli austriaci. Si rese conto fin da subito del rischio 

di diventare il capo di un governo fantoccio e delle ripercussioni che ciò avrebbe potuto 

avere  sia  nella  politica  interna  (aveva  infatti  bisogno  di  consenso  interno  per  poter 

governare), sia nei rapporti con gli Alleati. Accettò l'incarico del leader sovietico e si mise 

immediatamente  al  lavoro  per  far  partire  le  negoziazioni  tra  il  Partito  Socialista,  i  

conservatori  del  Partito  Popolare  e  il  Partito  Comunista,  dietro  il  quale  si  celava 

chiaramente  l'appoggio  dei  sovietici.  Mentre  Renner  si  impegnava  per  costruire  un 

consenso  tra  le  parti  in  modo  da  mettere  insieme  il  nuovo  governo,  i  comunisti  

insistevano per avere i ministeri dell'istruzione e degli affari interni per i propri membri. 

Si trattava di due posti chiave che avrebbero permesso di esercitare un controllo sulle 

forze dell'ordine e sulla propaganda, e che nei paesi dell'Est Europa dove aveva avuto 

luogo la transizione verso il  socialismo avevano costituito il  primo passo.  Per questa 

ragione  gli  Occidentali  non  guardavano  con  particolare  favore  al  nuovo  governo  e 

temevano che,  dopo la  Bulgaria  e  la  Romania,  l'Austria  sarebbe stata  la  prossima a  
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cadere in mano sovietica. In realtà, come osserva lo storico Bischof, gli occidentali non 

sapevano ciò  che stava  realmente accadendo in  Austria  e  all'interno del  governo di 

Renner. Egli aveva concesso ai membri del partito comunista di ottenere i ministeri che 

avevano  chiesto,  perché  con l'Armata  Rossa  ancora  sul  suolo  austriaco  sembrava  la 

soluzione più prudente, tuttavia, per evitare tentativi di eversione e mantenere un certo 

equilibrio, aveva preposto per ogni ministro due sottosegretari dell'opposizione. Inoltre 

non vi era alcun Parlamento e la maggior parte dei membri del Gabinetto era costituita 

da personaggi nuovi della scena politica austriaca, il che permetteva a Renner di dirigere 

i lavori in maniera piuttosto autoritaria, ponendo fine ad ogni dibattito quando il clima 

diveniva eccessivamente caldo, perché dopo l'esperienza della Prima Repubblica sapeva 

quanto fosse facile  degenerare in una guerra civile. Dopo che il  Governo Provvisorio 

ebbe pronunciato la propria Dichiarazione di indipendenza il 27 aprile, due giorni dopo 

vi fu la prima riunione di Gabinetto e il primo maggio furono ufficialmente annunciati la  

composizione e il programma politico, all'interno del quale spiccava la ricostruzione della 

pace dopo anni di conflitto. L'Unione Sovietica diede la propria approvazione al nuovo 

governo e chiese agli Alleati occidentali il riconoscimento. Le Potenze occidentali tuttavia 

tardarono ad accordarlo e si dovette attendere fino al 20 ottobre87. Questo ritardo mise 

in estrema difficoltà il governo di Renner, che si trovava, suo malgrado, ad esistere in una 

specie di limbo diplomatico. Non aveva contatti diplomatici con nessuna delle quattro 

Potenze a parte l'Unione Sovietica,  mentre la popolazione era allo  stremo, flagellata 

dalla  fame  e  dalla  povertà.  In  quel  momento  il  Cancelliere  necessitava  di  risolvere 

innanzitutto  il  problema  più  urgente,  sfamare  i  viennesi.  Purtroppo  l'isolamento 

diplomatico in cui era costretto non gli lasciò altra scelta che rivolgersi ai sovietici, anche 

se sapeva che ciò avrebbe potuto costituire un rischio. Avrebbero potuto domandare un 

prezzo molto alto. Inoltre era ben consapevole del fatto che la situazione disperata del 

suo paese era stata provocata dalle razzie dell'Armata Rossa, che avevano portato via 

tutte le provviste immagazzinate dai  nazisti.  Con l'Armata Rossa ancora sul  territorio 

87Bischof 1999: 30-36
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austriaco e due posti chiave del Gabinetto occupati da comunisti, tuttavia, Renner non 

poteva certamente permettersi di recriminare. 

Stalin concedette circa mille tonnellate di cibo, una quantità notevole, visto che 

anche il suo popolo non versava in buone condizioni dopo la guerra. Anche se si trattava 

di  scorte  austriache  che  erano  state  depredate,  nondimeno  si  trattò  di  un  gesto 

importante, segno dell'intenzione dei sovietici di assumersi seriamente la responsabilità 

di prendersi cura della popolazione occupata finché non fosse stato istituito il controllo 

quadripartito88.

Il  fatto che gli  Occidentali  non volessero riconoscere il  suo governo,  né avere 

alcun tipo di contatto con Renner, rendevano la sua posizione estremamente pericolosa 

e complessa. Poiché non aveva nessun altro a cui rivolgersi per gli  immediati bisogni  

della  sua  popolazione,  era  obbligato  a  chiedere  ai  sovietici,  il  che  indeboliva  la  sua 

posizione rispetto a Stalin, ma soprattutto rendeva gli Occidentali ancora più diffidenti  

nei suoi confronti89.

A prescindere dall'esito della propria strategia, era chiaro che il governo sovietico 

desiderasse  un  Governo  Provvisorio  favorevole  in  Austria,  per  ragioni  politiche 

ovviamente, ma anche per motivi economici. La Russia di Stalin, come tutta l'Europa, 

d'altronde, dopo la guerra aveva estremo bisogno di risorse per rimpolpare le casse dello 

stato. Il metodo più rapido per ottenere questo scopo era lo sfruttamento economico 

delle zone di occupazione, tra cui vi era l'Austria. Essa aveva già subito le razzie delle 

truppe del Generale Tolbuchin prima della fine della guerra, e la sua economia continuò 

ad  essere  messa  a  dura  prova  dalle  requisizioni  e  dalle  espropriazioni  sovietiche. 

Divenne dunque chiaro il motivo per cui l'URSS aveva insistito perché nella parte finale 

della Dichiarazione di Mosca fosse aggiunta quella clausola di responsabilità: essa infatti 

avrebbe permesso di giustificare questi atti, che seppure non lo fossero ufficialmente, 

apparivano  come  una  forma  di  riparazione.  In  una  prima  fase  le  truppe  sovietiche 

portarono via dai territori occupati in Austria orientale quanto più potevano, dopodiché 

88Bischof 1999: 59-60
89Bischof 1999: 67-68 
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giunsero alcune divisioni speciali  che procedettero a rimuovere gli impianti industriali 

presenti  sul  territorio, per trasferirli  in Unione Sovietica. L'ultima fase fu quella della  

Conferenza di Potsdam, durante la quale gli Occidentali diedero a Stalin il via libera per 

rimuovere  dal  territorio  austriaco  la  cosiddetta  proprietà  tedesca  come  forma  di 

riparazione90.  Tuttavia  ben  presto  sorse  il  problema  relativo  ad  una  definizione  più 

precisa di tale proprietà tedesca. Come si poteva distinguere tra la produzione austriaca 

prebellica e l'incremento che vi  era stato durante il  periodo nazista per finanziare la 

guerra? Si trattava di una questione di non facile soluzione. Mentre il tempo passava e le 

negoziazioni  continuavano  tra  i  rappresentanti  delle  quattro  Potenze,  i  Sovietici 

continuavano con le requisizioni, che miravano, di fatto, a ricostruire l'Unione Sovietica a 

scapito  dell'economia  austriaca.  Gli  anglo-americani  volevano  esentare  l'Austria  dal 

pagamento di  riparazioni,  in  modo da consentire  alla  sua  economia di  riprendersi  e 

permettere allo stato di  sopravvivere.  Il  rappresentante dell'URSS presso la European 

Advisory  Commission  aveva  invece  richiesto  che  l'Austria  pagasse  delle  riparazioni 

tramite trasferimento di proprietà e della produzione. Quando l'Armata Rossa arrivò in 

Austria, egli avanzò di nuovo questa richiesta, a titolo di punizione per avere sostenuto 

lo  sforzo  bellico della  Germania e  per  non avere  facilitato il  compito degli  Alleati  al 

momento della liberazione. Poiché nella sede della European Advisory Commission non 

si riuscì ad arrivare ad un accordo a riguardo, la questione fu rimandata alla Conferenza 

di Potsdam. A Potsdam tuttavia le posizioni delle due fazioni erano rimaste le stesse: gli  

anglo-americani  erano  contrari  all'imposizione  di  riparazioni  sull'Austria,  mentre  i 

sovietici chiedevano che gli fosse consegnato tutto ciò che era appartenuto ai tedeschi 

prima della guerra e ciò che era stato da loro installato a partire dall'Anschluss,  poi 

domandavano  250  milioni  di  dollari  come  riparazione.  Gli  americani  erano  decisi  a 

rimettere in piedi l'economia austriaca il  prima possibile,  ed intendevano ricorrere al  

United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration  perché  concedesse  aiuti 

all'Austria,  ma  requisito  fondamentale  per  poterne  beneficiare  era  la  condizione  di 

90Bischof 1999: 36-7
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paese liberato ed esentato dal pagamento di riparazioni. Anche dopo l'esperienza della 

Prima Guerra Mondiale, gli Alleati non erano favorevoli a riparazioni dirette, così Stalin 

aveva ritrattato e proposto delle riparazioni indirette sotto forma di proprietà tedesca. La 

linea che era stata proposta per la Germania per quanto riguarda le riparazioni, fu estesa 

anche all'Austria  proprio alla  fine  della  Conferenza  di  Potsdam. L'esperto del  Tesoro 

inviato dai britannici in occasione delle discussioni sulle riparazioni, Waley, espresse le 

sue preoccupazioni, in quanto, in tale maniera si stava contravvenendo ad un principio 

fondamentale della politica alleata stabilito proprio a  Potsdam, ossia  mantenere una 

Germania  economicamente unita,  e  soprattutto  non dividere  l'Europa.  Quella  che si 

stava profilando con la Conferenza di Potsdam era infatti un'Europa divisa da una linea di 

riparazioni tra la Russia e gli stati Occidentali. Accettando tali condizioni, la “cortina di  

ferro” di cui parlò Churchill nel suo celebre discorso nel maggio del 1945, fu trasformata 

in realtà.

La proposta di Stalin riguardava l'assegnazione di tutte le proprietà tedesche a 

ovest della linea agli Occidentali, mentre le proprietà situate ad oriente rispetto ad essa 

sarebbero state assegnate all'Unione Sovietica. Quando Bevin, il nuovo Ministro degli 

Affari  esteri  britannico chiese  una chiarificazione a Stalin riguardo a cosa intendesse 

precisamente, il leader sovietico rispose che mentre in Cecoslovacchia, per esempio, la 

proprietà  tedesca  sarebbe stata interamente a  disposizione degli  anglo-americani,  in 

Austria essa sarebbe stata divisa in base a tale linea. Truman e Attlee, nel momento in 

cui accettarono tali condizioni, misero in gioco il futuro dell'economia austriaca. Erano 

riusciti ad esentare l'Austria dal pagamento di riparazioni dirette, ma avevano rinunciato 

a tutte le proprietà della parte orientale del paese. Alla fine questa scelta si  sarebbe 

rivelata poco conveniente, in quanto l'Austria, come anche la Germania, finì per pagare 

per via indiretta molto più di  quanto le fosse stato chiesto in riparazioni  dirette.  Nel 

frattempo il Governo di Renner era all'oscuro di quanto avveniva91.

91Knight 1986 in Bischof 1999: 41; Bischof 1999: 36-41
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Secondo  quanto  aveva  scritto  nel  1944  Andreij  Zhadanov,  responsabile  della 

politica estera del  Partito Comunista sovietico,  la mossa di  porre Renner  a  capo del 

Governo Provvisorio era ben studiata e faceva parte di una strategia volta a creare un 

fronte  unificato  di  partiti  antifascisti  guidati  da  un'ideologia  di  sinistra,  che  avrebbe 

permesso un graduale passaggio al socialismo. Per lo stesso motivo, Stalin aveva anche 

fatto  assegnare  le  principali  cariche  a  uomini  politici  di  idee  comuniste.  Forse 

dimenticando  per  un  momento  il  background politico  del  nuovo  Presidente,  Stalin 

commise, tuttavia, un grave errore che mise a repentaglio l'appoggio interno al nuovo 

governo. Renner, come avevamo detto, era proprio lo stesso Renner che nel 1938 si era 

espresso  entusiasticamente  a  favore  dell'Anschluss,  e  che  quindi  da  allora  era 

politicamente  caduto  in  disgrazia  e  disprezzato  dai  connazionali  comunisti  come  un 

opportunista.  Un  altro  problema  con  cui  il  nuovo  governo  dovette  fare  i  conti  fin 

dall'inizio, fu il fatto di essere stato costituito per iniziativa unilaterale dei Sovietici, senza 

che fossero consultati gli altri Alleati. Ciò non piacque a nessuno tra gli Occidentali, ma 

rese particolarmente sospettosi i britannici, che già non erano bendisposti nei confronti 

dell'URSS. Frank Roberts, dall'ambasciata britannica di Mosca, aveva infatti pronunciato 

un accorato appello in cui ribadiva la necessità di non fare affidamento sui russi, i quali 

non erano meno pericolosi  della Germania di Hitler e lo stavano dimostrando con la 

tipica  strategia  del  prendere  iniziative  unilaterali  e  porre  gli  altri  dinanzi  al  fatto 

compiuto92. Inoltre egli riteneva che il governo di Renner in realtà non rappresentasse 

tutta l'Austria e per cui dovesse essere circoscritto alla sola zona sovietica93. In realtà, 

osserva Bischof, il governo di Renner era già circoscritto alla sola zona sovietica, e per 

quanto potesse apparire preoccupante il fatto che fosse stato unilateralmente costituito, 

nondimeno presentava delle caratteristiche peculiari: dal momento che non vi era un 

Parlamento,  esso  aveva  poteri  molto  estesi,  che  comprendevano  tutte  le  funzioni 

legislative ed esecutive, e che paradossalmente, tenendo conto del  fatto che godeva 

della  fama di  “governo  fantoccio”,  conferivano  una  maggiore  libertà  di  azione  nella 

92Steininger 2002 in Steininger 2008: 44
93Steininger 2008: 44
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ricostruzione del paese rispetto a quanto stabilirono gli Occidentali per le loro zone94. 

L'installazione di Renner da parte sovietica era chiaramente un pessimo segno anche per 

il Foreign Office britannico, il quale era sempre meno ottimista per quanto riguarda una 

possibile collaborazione tra le potenze in Austria ora che l'Europa appariva più che mai 

divisa in due contrapposte sfere di influenza. Churchill a fine aprile 1945 aveva scritto a  

Truman un telegramma in cui gli comunicava la sua preoccupazione anche per il rifiuto 

sovietico  ricevuto  dalle  missioni  alleate  che  avevano  avanzato  richiesta  di  recarsi  a 

Vienna, un rifiuto che faceva presagire un atteggiamento poco collaborativo e finalizzato 

a  trarre  vantaggio  dal  fatto  di  essere  stati  i  primi  ad  arrivare  in  Austria95.  Le 

preoccupazioni di Churchill furono ulteriormente aggravate da quanto stava avvenendo 

in Germania, dove i sovietici parevano intenzionati a replicare ciò che avevano fatto in 

Austria:  anche se non avevano installato un governo provvisorio di  propria iniziativa, 

avevano creato un apparato amministrativo centrale a Berlino per la propria zona96.

Gli Stati Uniti d'America non avevano accettato di essere direttamente coinvolti 

nell'occupazione  di  una  zona  dell'Austria  che  alla  fine  del  1944  e  dopo  molti 

tentennamenti, ma si erano uniti alle proteste britanniche a Mosca, anche se in realtà 

non  pensavano  che  Renner  fosse  un  personaggio  così  negativo  e  facilmente 

manipolabile  come ritenevano  i  britannici.  La  ragione  per  cui  gli  americani  si  erano 

schierati con il Regno Unito era che nel maggio del 1945 il Dipartimento di Stato aveva 

cambiato la propria opinione sull'Austria e sul suo ruolo strategico. Vienna era divenuta,  

come Praga, uno dei centri dove l'influenza sovietica e quella occidentale arrivavano a 

convergere.  Essa  dunque,  in  quanto  punto  di  giunzione,  era  diventata  un  centro 

strategico oggetto di contesa politica e un punto caldo da cui sarebbero potuti emergere 

nuovi e terribili conflitti in futuro. Di conseguenza, anche per gli americani era diventato 

molto urgente concordare con i sovietici una spartizione dell'Austria e non furono affatto 

contenti di dover aspettare fino a giugno prima di poter entrare a Vienna, a causa dei 

94Bischof 1999: 36
95Cronin 1986 in Steininger 2008: 44
96Steininger 2002 in Steininger 2008: 44

115



temporeggiamenti di Stalin. Il 4 luglio la European Advisory Commission stipulò il First  

Control  Agreement,  accordo per un governo alleato in Austria,  che prese il  nome di 

Allied  Commission  for  Austria  e  che  era  composto  da  un  Consiglio  Alleato,  da  un 

Comitato  Esecutivo  e  da  personale  nominato  dalle  quattro  Potenze  incaricate 

dell'amministrazione. Il  Consiglio Alleato costituiva l'organo principale ed era formato 

dai quattro Comandanti Supremi, responsabili per l'intera nazione. Gli obiettivi principali 

della  Commissione  Alleata  erano  innanzitutto  assicurare  che  fossero  rispettate  le 

condizioni della “Declaration Regarding the Defeat of Germany and the Assumption of 

Supreme Authority by Allied Powers”97,  firmata dal  Generale Eisenhower per gli  Stati 

Uniti, dal Generale Montgomery per il Regno Unito, dal Generale de Lattre de Tassigny 

per la Francia e dal Generale Zhukov per l'Unione Sovietica il 5 giugno 1945. Essa fu 

firmata a Berlino e prevedeva la resa incondizionata da parte della Germania,  il  suo 

disarmo e la sua smilitarizzazione, la riconsegna dei prigionieri di guerra, la consegna 

degli ufficiali e dei soldati nazisti che fossero sospettati o che avessero commesso crimini  

e  l'assunzione  dell'autorità  suprema  da  parte  degli  Alleati.  Il  secondo  obbiettivo 

fondamentale  della  Commissione  Alleata  era  quello  di  realizzare  la  separazione  di 

Austria e Germania, dopodiché sarebbe stato necessario installare un governo centrale 

nel più breve tempo possibile ed organizzare libere elezioni98.

Il  9  luglio  1945  fu  raggiunto  a  Londra  un  accordo  per  l'amministrazione  e  la 

divisione di Vienna in zone d'occupazione. I sovietici avevano insistito perché i confini  

della città restassero quelli del 31 dicembre 1937, escludendo così un distretto che gli  

anglo-americani  volevano. In  base a tali  accordi,  inoltre,  il  distretto centrale sarebbe 

stato controllato dalle quattro Potenze in collaborazione. 

Sia  il  First  Control  Agreement  che  l'accordo  del  9  luglio,  tuttavia,  sono 

necessariamente da considerare alla luce dell'evoluzione della situazione in Germania, 

ma  soprattutto  dei  rapporti  che  intercorrevano  tra  le  Potenze.  Come  già  detto,  i 

britannici  fin  da  subito  non  furono  particolarmente  bendisposti  nei  confronti  dei 

97http://avalon.law.yale.edu/wwii/ger01.asp (ultima consultazione 17/02/2014 h 9:59)
98Csáky 1980 in Steiniger 2008: 47
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sovietici. Tra Churchill e Stalin non vi era mai stata fiducia, al punto che Churchill durante 

il conflitto aveva temuto che il leader sovietico una volta giunto al confine orientale della 

Germania si sarebbe fermato, lasciando l'incombenza di sconfiggere i nazisti e occupare 

il  Reich agli  occidentali.  Cercando  di  vincere  i  propri  pregiudizi,  tuttavia,  il  leader 

britannico decise di provare a risolvere le proprie differenze con Stalin e ancora prima 

della fine della guerra aveva proposto a Truman una conferenza per discutere della pace, 

per la quale i sovietici sarebbero stati più incoraggiati ad accettare l'invito se le truppe 

anglo-americane fossero rimaste in posizione anche in quelle zone per cui era prevista 

l'assegnazione  all'URSS.  Truman  fu  d'accordo  con  la  proposta  di  organizzare  una 

conferenza,  tuttavia  non si  trovò d'accordo con Churchill  per  quanto riguarda la sua 

strategia di pressione sui sovietici. Stalin d'altronde, che era molto sospettoso, aveva già 

intuito qualcosa ed infatti, a scanso di equivoci, mise subito in chiaro che se le truppe 

occidentali  non si  fossero ritirate dalla zona sovietica,  non avrebbe loro permesso di 

entrare a Berlino. Inoltre, fece notare che le truppe sovietiche in Austria controllavano 

tutta Vienna e anche la Stiria, che era assegnata ai britannici. Churchill comprese che 

non vi  era la possibilità di  giocare d'astuzia  senza peggiorare la situazione,  così,  suo 

malgrado procedette  con Truman al  ritiro  delle  truppe anglo-americane  da  Turingia, 

Sassonia e Mecklenburg, permettendo all'Armata Rossa di prendere posizione. Il ritiro 

delle truppe occidentali dalla Germania centrale fu portato a termine in 4 di luglio99, lo 

stesso  giorno  in  cui  fu  concluso  il  First  Control  Agreement.  Solo  quando  gli  anglo-

americani  si  ritirarono,  i  sovietici,  come  promesso,  permisero  loro  di  entrare  nella 

capitale tedesca. 

Dopo gli accordi del 9 luglio, con cui furono stabilite le zone di occupazione, il 24 

luglio le quattro Potenze si installarono nelle zone loro assegnate. Pochi giorni dopo si 

sarebbe tenuta la decisiva Conferenza di Potsdam, dove sarebbe stato deciso il futuro 

dell'economia dell'Austria100.  Nel  frattempo, ad agosto i  sovietici  avevano proposto a 

Renner un accordo commerciale, basato su uno scambio di materie prime e prodotti  

99Steininger 2002 in Steininger 2008: 48
100Steininger 2008: 44-48
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agricoli,  di  cui  l'Austria  aveva  disperatamente  bisogno,  per  prodotti  industriali.  Tali 

negoziazioni  tuttavia fallirono quando i sovietici  proposero all'inizio di  settembre una 

joint-venture petrolifera, la Sanaphta, che dopo l'istituzione unilaterale di un governo 

provvisorio  faceva  ancora  di  più  temere  gli  Alleati  per  l'autonomia  dell'Austria.  Si  

trattava di una joint-venture della durata di cinquant'anni, in cui gli austriaci avrebbero 

fornito  13  milioni  di  dollari,  compresi  i  capitali  di  investimento,  mentre  i  sovietici 

avrebbero contribuito con gli impianti dell'industria petrolifera che avevano requisito in 

Austria. Tali termini erano chiaramente molto più vantaggiosi per l'Unione Sovietica che 

per l'Austria e provocarono dei dissensi all'interno del Governo Provvisorio. Inoltre la 

notizia  di  tali  negoziazioni  tramite  il  controspionaggio  giunse agli  americani  e  alcuni 

giorni  dopo Renner  fu  avvisato  esplicitamente  che  non avrebbe  potuto  stipulare  un 

simile  accordo  senza  previa  autorizzazione  del  Consiglio  Alleato.  Successivamente, 

quando i sovietici chiesero a Renner di firmare l'accordo, egli rispose che non aveva il 

potere  necessario  per  apporre  la  firma  su  un  accordo  che  riguardava  capitali  

fondamentali  per l'intero paese,  dal  momento che ne rappresentava solo una parte. 

Inoltre,  visto che ciò riguardava anche gli  interessi  economici  Occidentali  nel  settore 

petrolifero,  sarebbe stato  necessario  consultare  preventivamente il  Consiglio  Alleato. 

Nonostante  vi  fosse  la  paura  che  un  simile  accordo  economico  fosse  il  preludio  di  

un'ulteriore  espansione della  sfera di  influenza sovietica in Europa,  in  realtà ciò che 

interessava ai sovietici era trarre il massimo vantaggio economico possibile dalle zone 

occupate per rimettere in piedi la propria economia. Memori del fatto che gli americani 

avevano impedito la conclusione di un accordo che per loro sarebbe stato estremamente 

vantaggioso  economicamente,  i  sovietici  temporeggiarono  quando  fu  il  momento  di 

prendere una decisione per la conversione della valuta austriaca. In Austria la moneta 

circolante  era  ancora  il  Reichsmark e  quando  dopo  il  crollo  del  regime  nazista  un 

grandissimo numero di rifugiati riparò in Austria portò con sé molta valuta, la quale fu 

requisita dai sovietici. La conversione della valuta austriaca in modo che fosse autonoma 

rispetto  a  quella  tedesca  era  una  priorità  fondamentale  per  gli  Alleati,  i  quali 
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elaborarono  insieme  agli  esperti  della  Banca  Nazionale  Austriaca  un  progetto  da 

implementare  nel  più  breve  tempo  possibile.  I  sovietici  tuttavia  non  concedevano 

l'approvazione necessaria per procedere, come osserva Bischof, probabilmente con lo 

scopo di sfruttare il più possibile le loro riserve di valuta requisita. In ogni caso era chiaro 

ormai che con la presenza degli  Occidentali  a Vienna da quando era stato istituito il 

controllo quadripartito e da quando il governo di Renner era stato riconosciuto si era 

chiusa la fase di collaborazione tra i Sovietici e le altre tre Potenze. Se infatti prima il 

Governo  di  Renner,  in  quanto  riconosciuto  dai  sovietici  soltanto,  versava  in  un 

isolamento  vantaggioso  per  Stalin,  da  quando  il  riconoscimento  era  stato  concesso 

anche  dalle  altre  Potenze  alleate,  si  era  ridotto  lo  spazio  di  manovra  comunista  in 

Austria,  ormai  posta  sotto  tutela  occidentale101.  Gli  Occidentali,  inizialmente  molto 

diffidenti nei confronti di Renner, alla fine avevano riconosciuto il Governo Provvisorio, 

per  quanto  non  approvassero  i  metodi  sovietici.  Come  già  accennato,  gli  americani 

sostennero  i  britannici  nella  loro  protesta  nei  confronti  dei  sovietici  in  seguito 

all'installazione di Renner, ma per motivi parzialmente diversi. I britannici infatti, a parte 

il  non  avere  apprezzato  un'iniziativa  unilaterale,  considerarono  il  tutto  piuttosto 

prematuro,  dal  momento che all'epoca non erano nemmeno ancora state definite le 

zone di  occupazione e i  dettagli  riguardanti il  controllo alleato in Austria. Inoltre essi  

ritenevano  preferibile  la  costruzione  di  una  democrazia  dalle  basi  ad  una  soluzione 

politica studiata a tavolino, imposta dall'alto e che per giunta comprendeva i membri del 

partito comunista locale.  Gli  americani  invece avevano maggiore fiducia  in Renner e 

ritenevano che la sua forte personalità gli avrebbe impedito di essere strumentalizzato, 

ma erano d'accordo sul fatto che l'azione sovietica fosse deprecabile. Nonostante il loro 

disappunto,  comunque,  gli  Occidentali  presto compresero che l'Austria  era diventata 

un'area strategica  il  cui  controllo  era ormai  fondamentale  e  pertanto era necessario 

stabilirvisi il prima possibile. Dopo molta insistenza riuscirono ad ottenere da Stalin la 

possibilità di visionare personalmente la situazione a Vienna e poi, dopo che la European 

101Bischof 1999: 41-43
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Advisory Commission ebbe proceduto a stabilire una divisione in zone d'occupazione e le 

quattro Potenze ebbero preso posizione nelle regioni loro assegnate, fu stabilito il nuovo 

obbiettivo: instaurare un controllo quadripartito a Vienna102.

Quando  a  giugno  arrivarono  a  Vienna  le  missioni  occidentali,  gli  austriaci 

accolsero  la  notizia  con  gioia  e  Renner  era  molto  speranzoso.  I  britannici  tuttavia 

rifiutarono di  incontrarlo.  Successivamente, il  governo austriaco riuscì  quantomeno a 

stabilire delle relazioni diplomatiche, semi-ufficiali ma regolari, con le missioni giunte a 

Vienna per preparare l'arrivo delle tre Potenze. Gli americani iniziarono ad apprezzare 

sempre di più la figura e la strategia politica di Renner nel gestire la complessa posizione 

in cui si trovava rispetto ai sovietici e cominciarono a fare pressione sui britannici perché 

concedessero al Governo Provvisorio il tanto atteso riconoscimento. Era senza dubbio 

l'inizio di  una nuova e più positiva fase delle  relazioni  con l'Occidente103.  Durante la 

Conferenza di Potsdam Truman raccomandò che gli  Alleati procedessero ad occupare 

Vienna e riconoscessero il governo di Renner. Dapprima fu disposto lo stabilimento delle 

truppe nella capitale, con trasferimento contemporaneo di tutte e tre le Potenze, ma la 

complessa  situazione  del  Governo Provvisorio  non si  era  ancora  risolta.  Renner  con 

grande  abilità  diplomatica  riuscì  però  a  trarre  vantaggio  dalla  pressione  a  cui  fu 

sottoposto da parte occidentale e la utilizzò per ridurre l'influenza comunista all'interno 

del  Gabinetto.  Per evitare di  provocare l'ira dei  sovietici,  tuttavia,  anziché limitarsi  a 

rimuovere  i  membri  più  scomodi  e  a  rimpiazzarli  con  altri  di  diverso  orientamento 

politico, aumentò il numero dei membri del Gabinetto di sette unità. I nuovi membri 

erano  per  lo  più  conservatori,  come  Karl  Gruber,  al  quale  fu  assegnato  il  posto  di 

Sottosegretario agli Affari Esteri. Durante la sua carica, Gruber praticò una politica estera 

marcatamente anti-comunista, nondimeno per convincere i britannici a dare la propria 

approvazione al  nuovo Gabinetto di  Renner ci  volle ancora un mese104.  A settembre, 

intanto, le relazioni tra il governo provvisorio e gli occidentali si stavano evolvendo ed 

102Bischof 1999: 45-51
103Bischof 1999: 67-68
104Bischof 1999: 51
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erano ulteriormente migliorate: innanzitutto esse erano divenute relazioni ufficiali e non 

più informali, inoltre, anche i britannici iniziarono ad avere un'opinione più positiva del  

Cancelliere e a nutrire buone speranze per il futuro del paese. Essi affermarono persino 

che vi fosse la possibilità che l'Austria divenisse un importante collegamento tra il blocco 

sovietico  e  quello  occidentale,  un  collegamento  in  grado  di  aiutare  a  superare 

incomprensioni e differenze105.

Il 20 ottobre, quando i britannici finalmente cedettero, il Cancelliere assunse la 

piena  e  suprema  autorità  su  tutta  l'Austria  e  fu  fissato  un  termine  massimo  per 

organizzare le elezioni a dicembre 1945.

Ora che l'isolamento del governo di Renner all'interno della zona sovietica era 

terminato, il rischio che lo stato austriaco restasse dalla parte “sbagliata” della cortina di  

ferro pareva ormai scongiurato. I britannici e gli americani presto avrebbero rielaborato 

le  proprie  strategie  di  contenimento  nei  confronti  dell'Unione  Sovietica  in  funzione 

dell'Austria, portando così il piccolo stato al centro della scena internazionale106.

Le elezioni generali per l'Assemblea Nazionale si tennero il 25 novembre 1945 e, 

secondo  Steininger  si  trattò  di  un  evento  di  enorme  rilevanza  e  che  produsse 

conseguenze importantissime per il futuro del paese. La politica sovietica in Austria era 

strettamente legata a quella tedesca e il risultato delle elezioni, per questa ragione, era 

atteso con molta ansia.  Tale risultato fu nettamente sfavorevole ai  Comunisti,  i  quali 

persero clamorosamente ottenendo solo il 5,41 %, ossia 4 posti su 165, rispetto agli 85  

del  Partito  Popolare  e  76 dei  Socialisti.  Proprio  durante  quel  periodo in  Germania  i 

sovietici  stavano procedendo alla  fusione tra  il  Partito Comunista  e  il  Partito  Social-

Democratico e,  visti  i  pessimi  risultati  delle  elezioni  generali  austriache iniziarono ad 

aumentare  le  pressioni  sui  social-democratici  per  accelerare  i  tempi.  Essi  temevano 

infatti  che  la  sindrome  che  ormai  affliggeva  l'Austria  (la  sua  eccessiva  tendenza 

occidentale)  potesse  diffondersi  a  loro  svantaggio.  Nell'aprile  1946  i  due  partiti 

portarono a termine la propria unione e diedero vita al SED, il Partito Socialista Unificato  

105Bischof 1999: 68
106Bischof 1999: 45-51
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di Germania107. In Austria era chiaro che una simile mossa sarebbe stata impossibile da 

attuare,  come  avevano  dimostrato  i  risultati  delle  elezioni  dell'Assemblea  Generale, 

quindi  erano  molto  preoccupati  di  non  poter  procedere  oltre  con  lo  sfruttamento 

economico della propria zona. Dopo le elezioni il nuovo Cancelliere divenne Leopold Figl  

e  l'atteggiamento dei  sovietici  nei  confronti  del  governo austriaco  divenne piuttosto 

distaccato. Essi iniziarono a rivolgersi di più al Consiglio Alleato che al nuovo governo e in 

particolare ad insistere sul corretto funzionamento del regime di occupazione, ma le loro 

reali  intenzioni  nei  confronti  dell'Austria non erano ben chiare. Tra gli  Alleati  iniziò a 

serpeggiare il dubbio che vi fosse il pericolo che l'Austria fosse divisa. L'argomento fu 

sollevato in un incontro segreto del Foreign Office britannico in cui si discusse riguardo 

alla divisione della Germania. In tale sede fu proposto di procedere come alcuni membri 

del  governo  austriaco  proponevano  per  il  loro  paese,  ossia  lasciare  da  parte  l'area 

meridionale, occupata dai sovietici, e concentrare i propri sforzi per salvare il resto del  

paese.  I  comunisti  austriaci  erano  a  favore  di  una  eventuale  divisione  del  paese, 

nonostante accusassero i  conservatori di avere simili  progetti. In ogni caso, i sovietici  

erano fortemente contrari a idee del genere, e avevano espresso il proprio dissenso ai  

comunisti austriaci, anche se ciò non poteva essere considerato per forza determinante, 

in quanto Stalin fino al 1949 aveva espresso la propria contrarietà anche ai comunisti 

tedeschi per quanto riguarda la divisione della Germania, ma poi le cose erano evolute 

diversamente.

Il  28 giugno 1946 fu firmato il  Second Control  Agreement, che sostituì  il  First 

Control Agreement e portò alcuni importanti cambiamenti per il governo austriaco. Gli 

Alleati  mantennero  la  propria  autorità  e  il  proprio  ruolo  direttivo  nei  confronti  del 

Governo, oltre al potere decisionale esclusivo in determinati ambiti. A parte questi limiti,  

tuttavia, il potere del governo austriaco era stato esteso a tutta l'Austria conferendogli  

una maggiore libertà di movimento. Per quanto riguarda l'amministrazione e il potere 

legislativo, infatti, la conferma scritta da parte del Consiglio Alleato divenne necessaria 

107Steininger 2002 in Steininger 2008: 50
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solo per le leggi di rango costituzionale. L'approvazione sarebbe stata inoltre confermata 

se non fossero state sollevate obiezioni  entro 31 giorni108.  La ragione per cui  furono 

ampliati i poteri attribuiti al Governo risiedere nell'emergere della Guerra Fredda e nel  

peggioramento della tensione tra i  due blocchi  giorno dopo giorno. In tali  condizioni 

sarebbe stato impossibile raggiungere l'unanimità in sede di Consiglio Alleato, sia per 

l'Austria  che  per  la  Germania.  Può  sembrare  strano  che  l'Unione  Sovietica  avesse 

accettato  simili  proposte,  ma  in  realtà  lo  aveva  fatto  perché  vi  erano  anche  delle 

condizioni molto vantaggiose, non solo per gli Alleati, ma anche per la stessa URSS. Per 

esempio,  ciascuna  delle  quattro  Potenze  Alleate  avrebbe  potuto  concludere  accordi 

bilaterali  con l'Austria senza che fosse necessaria l'approvazione del Consiglio Alleato 

(quindi  un  accordo  economico come quello  che  era  stato  proposto  nel  1945  e  che 

prevedeva  la  realizzazione  della  joint-venture Sanaphta  sarebbe  stato  ora  possibile). 

Altro vantaggio, fondamentale per l'Unione Sovietica, era che in base al Second Control  

Agreement  ognuna  delle  quattro  Potenze  avrebbe  avuto  la  possibilità  di  gestire 

autonomamente ogni questione relativa alla proprietà tedesca109.  Quest'ultimo punto, 

come avevamo già accennato, era di estrema importanza per i sovietici ed influenzò le 

trattative per il raggiungimento del Trattato di Stato per i nove anni successivi. Anche se 

la  definizione  ufficiale  di  “proprietà  tedesca”  può  risultare  ingannevole,  in  realtà  si  

trattava semplicemente di riparazioni di tipo indiretto, come spiegato da Bischof110.  Il 

primo provvedimento messo in atto dai sovietici fu l'ordine del 27 giugno 1946 con il  

quale  tutta  la  proprietà  tedesca  sita  nell'area  settentrionale  dell'Austria  sarebbe 

divenuta proprietà sovietica. Per quanto questo ordine possa sembrare non correlato 

con il Second Control Agreement, che infatti risale al giorno successivo, pare che la sua 

validità fosse stata anticipata in modo da impedire all'Austria di approfittare a proprio 

vantaggio dei più ampi poteri ottenuti per mettere in atto provvedimenti che avrebbero 

108Steininger 2008: 49-52
109Stourzh 1998 in Steininger 2008: 52
110Bischof 1999: 36-41
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nociuto  agli  interessi  dell'URSS111.  Durante  il  mese  di  luglio,  in  seguito  a  questo 

provvedimento, che fu pubblicato all'inizio del mese, tutte le industrie che rientravano 

nei  canoni della direttiva passarono sotto il  controllo sovietico e furono riunite in un 

unico ente, l'USIA. L'intera produzione dell'USIA sarebbe stata convogliata verso l'Unione 

Sovietica in qualità  di  riparazioni.  Della  questione delle  riparazioni  si  era discusso in 

occasione della Conferenza di Potsdam, la quale ebbe enormi ripercussioni sul futuro 

dell'economia  austriaca  proprio  per  gli  accordi  ivi  presi,  che  avevano  assegnato 

all'Unione Sovietica tutti gli investimenti tedeschi all'interno dell'area da loro occupata. 

Nell'estate del 1946, quando grazie a tale provvedimento procedettero alla creazione 

dell'USIA,  fu  chiaro  che  la  proprietà  tedesca  per  come  la  intendevano  i  sovietici 

comprendeva praticamente tutto ciò che si trovava sul territorio, come d'altronde era 

avvenuto  anche  nella  Germania  orientale.  La  reazione  del  governo  austriaco  a  tale 

misura fu la nazionalizzazione di vasti complessi industriali, grazie ad una legge del 26 

luglio  1946.  Essa  permise  la  nazionalizzazione  di  banche,  dell'industria  del  carbone, 

dell'acciaio, del ferro, del petrolio, dell'industria navale e di altre nell'ambito del settore 

dell'industria pesante. Tuttavia, quando questa legge riguardava i complessi industriali 

che  l'Unione Sovietica  reclamava per  sé  come proprietà  tedesca  i  suoi  effetti  erano 

nulli112.

2.4. UN CAMMEO DELLA GUERRA FREDDA: LA QUESTIONE DEL 
TIROLO

Il  problema del Tirolo iniziò dopo la Prima Guerra Mondiale, con il Trattato di 

Saint-Germain. Il Tirolo per 600 anni era stato territorio austriaco con una popolazione 

che per il 98% era di lingua madre tedesca. In base al Trattato di Saint-Germain, che 

aveva segnato la conclusione delle trattative di pace seguite alla Prima Guerra Mondiale,  

il Tirolo fu diviso in due parti lungo il passo del Brennero e la parte a sud di tale linea fu  

111Ardelt, Haas 1975 in Steininger 2008: 52
112Steininger 2008: 49-54
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assegnata  all'Italia  come ricompensa per  aver  combattuto  a  fianco degli  Alleati  e  in 

ottemperanza al Patto di Londra del 1915. 

La questione del Tirolo costituì anche una contraddizione all'interno della politica 

del presidente americano Woodrow Wilson, il quale nel suo discorso dei “Quattordici 

Punti”, si era espresso a favore del principio di autodeterminazione dei popoli. Egli infatti  

non aveva tenuto conto del fatto che vi erano aree popolate da italofoni specialmente in  

zona Trento e delle aree prettamente germanofone intorno a Bolzano. In realtà il suo 

obbiettivo  era  di  consegnare  l'intera  area  all'Italia,  la  quale  desiderava  costituire  un 

confine  strategico  sul  Brennero.  Questa  varietà  di  tipo  linguistico  fu  duramente 

combattuta dal regime fascista di Mussolini che diede il via ad una fortissima campagna 

di italianizzazione. La lingua tedesca fu proibita, furono italianizzati i cognomi, furono 

chiusi le scuole e i giornali tedeschi, i toponimi furono modificati ed inoltre, nel corso 

degli  anni  Trenta  furono  costruiti  stabilimenti  industriali  italiani  per  lavoratori 

provenienti per lo più dalla Sicilia, con il chiaro intento di raggiungere una maggioranza 

italiana. L'Austria dopo la Prima Guerra Mondiale versava in serie difficoltà e non era in 

grado  di  aiutarli,  così  gli  abitanti  dell'ormai  “Alto  Adige”  (anche  il  nome  era  stato 

italianizzato) iniziarono a guardare favorevolmente verso la Germania.  Quando salì  al 

potere Hitler, tuttavia, ogni loro speranza fu disattesa. L'Alto Adige infatti fu sacrificato in  

nome del  patto tra Hitler e Mussolini  nel  1939 e ai  suoi  abitanti  fu concessa solo la 

possibilità di scegliere tra la cittadinanza tedesca e il trasferimento in un'altra zona del  

Reich, e il mantenimento della cittadinanza italiana. Circa 86% degli altoatesini votò a 

favore della cittadinanza tedesca. Dopo la Dichiarazione di Mosca, nel maggio 1944, gli 

Alleati  si  trovarono  nella  necessità  di  decidere  i  confini  territoriali  dell'Austria  e  la 

soluzione  più  comoda  parve  riconfermare  i  confini  del  1919,  anche  se  ciò  avrebbe 

significato  escludere  aree  importanti,  come  appunto  l'Alto  Adige.  In  quell'anno  i 

britannici  proposero  di  non  escludere  un  ritorno  dell'Alto  Adige  all'Austria,  ma 

nell'attesa delle disposizioni finali dei Trattati di Pace, esso avrebbe dovuto essere posto 

sotto amministrazione internazionale. Un anno dopo, nella bozza di Trattato di Pace con 
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l'Italia, fu stabilito che l'Italia avrebbe rinunciato all'intera provincia di Bolzano in favore 

degli Alleati e che avrebbe accettato la decisione della Commissione per i Confini che 

avrebbe stabilito la frontiera tra l'Austria e l'Italia. Nel giro di alcune settimane, tuttavia, 

cambiò tutto quanto: nella versione finale del Trattato di Pace, infatti, tale paragrafo fu 

completamente  escluso  e  non  fu  scritta  alcuna  disposizione  riguardante  l'area 

altoatesina.  Il  ministro  degli  Esteri  Anthony  Eden  fece  menzione,  a  riguardo,  della 

massiccia industrializzazione portata avanti dagli italiani durante il fascismo. Essa aveva 

rafforzato il legame della regione con il resto della penisola e una separazione avrebbe 

potuto causare problemi. Non si trattava di problemi non risolvibili in realtà, infatti la 

vera questione era un'altra e ben più importante. L'Alto Adige, infatti, nel frattempo era 

rimasto  intrappolato,  come  altri  territori  contesi  (Trieste)  nella  logica  della  Guerra 

Fredda.  Per  i  britannici  si  trattava  di  scegliere  tra  scontentare  l'Italia  e  scontentare 

l'Austria,  con  tutte  le  conseguenze  che  una  qualsiasi  delle  due  scelte  avrebbe 

determinato.  Era necessario adottare una visione a lungo termine: il  ritorno dell'Alto 

Adige non sarebbe stato indispensabile all'Austria per diventare uno stato indipendente, 

essa avrebbe potuto anche farne a meno. Quella dell'Italia, invece, era una questione 

più  problematica:  in  quel  momento il  suo ruolo  era molto più  importante  di  quello 

dell'Austria, era considerata un bastione della democrazia occidentale nel centro Europa. 

Era  necessario  pertanto  lottare  perché  non  cadesse  in  mani  comuniste,  ed  il  modo 

migliore  per  ottenere  questo  obbiettivo  era  innanzitutto  far  sì  che  si  dotasse  di  un 

governo democratico e sostenerlo economicamente e politicamente. Quando cambiò il 

Governo e alle elezioni vinsero i laburisti, l'opinione del Foreign Office britannico non 

cambiò, ma anzi si confermò a favore dell'assegnazione della regione all'Italia. Anche le 

altre Potenze condividevano la  posizione dei  britannici,  così  il  14  settembre 1945 fu 

approvata  in  seno  al  Consiglio  dei  Ministri  degli  Esteri  la  proposta,  avanzata  dagli 

americani, di non cambiare il confine italiano. Nel frattempo né il governo italiano, né 

quello  austriaco  erano  stati  informati  delle  decisioni  delle  quattro  Potenze  e 

continuavano  le  dimostrazioni  pubbliche  da  entrambe  le  parti.  Renner,  dall'Austria, 
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definì  la  questione  del  Tirolo  di  massima  importanza.  Successivamente  fu  anche 

presentata dal Cancelliere Figl una petizione recante le firme di 15000 altoatesini, che 

chiedevano di ritornare a far parte dell'Austria. Nel 1945, i britannici e gli americani, visti 

gli sviluppi della situazione in Austria, iniziarono ad avere dei ripensamenti sulla propria 

scelta di favorire l'Italia. Dalle elezioni austriache di novembre i comunisti erano usciti  

clamorosamente  sconfitti  e  gli  Occidentali  si  chiesero  se  valesse  ancora  la  pena  di  

puntare tutto sull'Italia come baluardo della democrazia contro il comunismo, oppure se 

non fosse più conveniente fare affidamento sull'Austria, la quale si  stava visibilmente 

allontanando dal blocco comunista. La discussione della questione fu riaperta dopo il 

ricevimento  da  parte  del  Foreign  Office  britannico  di  un  Memorandum  austriaco 

sull'argomento. Per varie ragioni, tra cui il fatto che gli altoatesini fossero a favore di un 

ritorno della provincia all'Austria e per ragioni di tipo storico, si poteva ritenere che le  

pretese austriache fossero fondate e che la restituzione dell'Alto Adige sarebbe stata una 

scelta  ragionevole  se  compensata  con  accordi  economici  adeguati,  tuttavia  era 

necessario adottare una visione più ampia e a lungo termine della situazione. Ancora 

una volta era necessario domandarsi quali conseguenze avrebbe avuto la scelta, sia per 

l'uno che per l'altro stato.  Avrebbe senz'altro aiutato l'Austria  a  diventare uno stato 

indipendente e libero da ogni  influenza comunista proveniente dall'Europa orientale. 

Anche per l'Italia l'Alto Adige era molto importante, ma forse vi avrebbe rinunciato se le 

fosse  stata  assegnata  Trieste.  Dal  punto  di  vista  degli  interessi  strategici  britannici,  

un'Austria più sicura e stabile sarebbe stata senz'altro un elemento positivo, tuttavia non 

sarebbe mai stata così stabile da non avere più bisogno di continui aiuti occidentali, ed 

inoltre  accontentare  l'Austria  avrebbe  significato  avere  un'Italia  debole  e  molto 

bisognosa di supporto straniero. Se le pretese austriache non fossero state soddisfatte, ci 

sarebbe stato il rischio che essa cadesse nella sfera di influenza di un paese forte ed 

ostile  agli  occidentali,  come l'URSS o la Germania,  per ottenere supporto per le  sue 

pretese territoriali.  Se invece essa avesse ottenuto l'Alto Adige, sarebbe quantomeno 

stata una nazione più sicura, che avrebbe corso meno il rischio di essere coinvolta in 
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alleanze pericolose. Accontentare l'Austria avrebbe sicuramente giovato di più all'Austria 

che arrecato danno all'Italia, se questa avesse potuto tenere Trieste. Nondimeno, una 

concessione territoriale non sarebbe stata sufficiente a costruire uno stato indipendente, 

democratico e stabile. Sarebbe comunque stato necessario investire tempo ed energie 

per raggiungere tali obbiettivi, e a quale scopo? Se si fosse salvata l'Austria, ma l'Italia 

fosse stata perduta per sempre, non si avrebbe avuto nient'altro che una piccola isola di 

democrazia  circondata  da  una  distesa  di  paesi  comunisti  e  che  presto  l'avrebbero 

inevitabilmente fagocitata. L'ideale sarebbe stato sostenere sia l'Italia che l'Austria, in 

modo da formare un fronte compatto contro l'Unione Sovietica.

All'interno del Foreign Office vi erano opinioni molto divergenti sulla questione: il 

Sottosegretario  del  Ministro degli  Esteri  britannico Bevin riteneva che per  procedere 

secondo giustizia si dovesse adottare la linea etnica ed in base a questa sarebbe stato 

più corretto restituire il Tirolo all'Austria. Quella regione infatti era stata ceduta all'Italia 

solo nel 1919 e per ragioni esclusivamente politiche, già all'epoca era stato uno scandalo 

e ripetere l'errore avrebbe solo portato nuova instabilità futura in Europa. Gli italiani non 

sarebbero  stati  certamente  contenti  dell'idea,  ma  si  sarebbe  potuto  compensare  la 

perdita  restituendo  loro  una  della  colonie.  Altri  erano  invece  a  favore  della  causa 

italiana,  sostenendo  che  la  questione  dell'Alto  Adige  era  l'unica  su  cui  ogni  fazione 

politica della penisola fosse d'accordo e che consegnarlo all'Austria avrebbe significato 

favorire i  Comunisti  italiani,  anche perché l'Unione Sovietica aveva osteggiato questa 

soluzione.  Inoltre,  a  favorire  così  l'Austria  avrebbero  avuto  ben  poco  in  cambio,  in 

quanto il suo Governo era ritenuto strumentalizzato dall'Unione Sovietica, per cui in caso 

di tensioni con l'URSS non avrebbero potuto farvi affidamento. Dopo lunghe discussioni 

in materia,  Bevin decise di  stabilire  l'incontro decisivo.  A suo parere,  restituire l'Alto 

Adige  all'Austria  non  sarebbe  stato  saggio,  in  quanto  avrebbe  consegnato  in  mani 

sovietiche le centrali elettriche e ciò avrebbe consentito ai russi di esercitare una forte 

pressione sull'Italia, provocando effetti indesiderati, nella fattispecie ostacolando il piano 

degli  Alleati di instaurare una democrazia di tipo occidentale nella penisola. Rischiare 
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l'Italia per risollevare l'Austria, ma senza la certezza di una riuscita, sarebbe stato poco 

conveniente. Se i britannici avessero abbandonato l'area mediterranea, i paesi del sud 

Europa come Francia,  Italia,  Jugoslavia,  Grecia  e Turchia,  sarebbero caduti  preda dei 

sovietici  e  ciò  avrebbe  significato  il  tracollo  commerciale,  economico e  la  fine  della 

democrazia113.

Il primo maggio del 1946 il destino dell'Alto Adige fu deciso definitivamente: il 

Consiglio  dei  Ministri  degli  Esteri  confermò la  scelta  di  non riconsegnarlo all'Austria, 

rendendolo  così,  secondo la  definizione di  Steininger,  “la  prima vittima della  Guerra 

Fredda”114. I britannici tuttavia ebbero una sorpresa in sede di votazione: i sovietici si 

espressero a sfavore del  ritorno all'Austria,  instillando in loro il  dubbio di  non avere 

interpretato  correttamente  le  intenzioni  dell'URSS.  Anche  se  un  memorandum 

successivamente  chiarificò  che  si  trattava  di  un  modo  per  minare  l'indipendenza 

dell'Austria e renderla più vulnerabile ad una contaminazione comunista,  a parere di 

Bevin,  si  trattava  soprattutto  di  una  dimostrazione  del  timore  da  parte  russa  che 

cedendo un territorio che costituiva un passaggio verso l'area mediterranea, si sarebbe 

consentito  ai  tedeschi  di  sfruttarlo  a  loro  danno,  prima o  poi.  Il  voto  che era  stato 

espresso dai sovietici dunque rappresentava il desiderio di tutelare i propri interessi nel  

Mediterraneo. La decisione del Consiglio dei Ministri  degli Esteri ebbe, come previsto 

delle  conseguenze  piuttosto  negative  sul  morale  austriaco.  Nondimeno,  I  britannici 

tentarono di incoraggiare il Ministro degli Esteri Gruber a negoziare un accordo diretto 

con l'Italia. Gruber rifiutò in quanto riteneva di non poter offrire alcun incentivo all'Italia 

per ottenere un miglioramento della situazione. Il pessimismo di Gruber fece sorgere il  

timore  di  un  cambiamento  negativo  della  politica  estera  austriaca  ed  un  rinnovato 

orientamento verso il blocco orientale. Sulla base di queste premesse era chiaro più che 

mai  che l'unico modo per  impedire  ai  sovietici  di  guadagnare terreno a spese degli  

Occidentali  fosse  convincere  l'Italia  e  l'Austria  a  mettere  da parte  ogni  divergenza e 

formare  un  fronte  compatto.  Dal  momento  che  non  sarebbe  stato  facile  che  ciò 

113Bullock 1984 in Steininger 2008: 64
114Steininger 2008: 64
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avvenisse spontaneamente, era necessario che il Foreign Office spingesse i due stati in 

quella direzione, prima che fosse troppo tardi e l'URSS potesse trarre vantaggio dalla 

situazione. Una possibile  soluzione poteva essere concedere l'autonomia alla  città  di 

Bolzano,  pur  mantenendola  sotto  sovranità  italiana.  Entrambe  le  parti  avrebbero 

probabilmente resistito a tale proposta, ma sarebbero state ammorbidite facendo loro 

presente la necessità di dimenticare i passati dissapori in nome di un futuro migliore a  

fianco dell'Occidente. Nel giro di alcune settimane si giunse così al Trattato di Parigi, i cui 

termini erano stati discussi con i diplomatici britannici, anche se la versione finale non fu 

loro sottoposta prima della firma. Il Trattato di Parigi fu firmato il 5 settembre 1946 e 

presto ci si rese conto del suo significato: non si trattava semplicemente di un accordo 

per sistemare una questione puramente territoriale tra due paesi, era diventato un atto 

di portata internazionale, come dimostrato dalla sua inclusione nel Trattato di Pace con 

l'Italia115.

2.5. IL CONTENIMENTO

Intanto, nella prima metà del 1945 emersero le violazioni degli accordi di Yalta da 

parte sovietica: il governo romeno era stato esautorato, in Polonia vi erano difficoltà a 

formare un governo a causa dell'arresto dei leader dell'opposizione, oltre alle terribili  

violenze perpetrate sui  popoli  liberati  dall'Armata Rossa.  I  preoccupanti  rapporti  che 

furono presentati a Londra e a Washington non fecero che confermare i loro sospetti. Le 

bozze dei trattati di pace con la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria proposte dall'Unione 

Sovietica contenevano soluzioni completamente diverse da quelle da loro proposte e ciò 

indispose moltissimo il Presidente Truman. 

Si trattava di un chiaro segno che il periodo di collaborazione con l'URSS stava 

ormai volgendo al termine, e a dare il  colpo di grazia furono una serie di eventi che 

ebbero luogo a partire dal 1946, a breve distanza l'uno dall'altro. 

115Steininger 2008: 55-67

130



Il 9 febbraio 1946 vi fu il primo: Stalin quel giorno tenne a Mosca un discorso in 

cui riprendeva la tesi marxista che sosteneva che il capitalismo avrebbe inevitabilmente 

portato ad una crisi  di tipo economico e ad un confronto militare. Una nuova guerra 

sarebbe dunque stata inevitabile. Tale discorso mise subito in allarme gli Stati Uniti e fu 

percepito come un attacco verbale diretto.

Pochi  giorni  dopo,  il  22  febbraio,  George  Kennan,  inviò  il  famoso  “Lungo 

Telegramma”,  che  con  le  sue  8000  parole  è  il  più  lungo  della  storia  dello  State 

Department americano. In esso la politica sovietica era descritta come aggressiva ed 

espansionistica, pronta ad usare i partiti comunisti europei per ottenere i suoi scopi ed 

esportare il socialismo in occidente. Non vi era più alcuna possibilità di convivere con 

l'URSS, né tanto meno di collaborare con essa.

Anche Roberts, rappresentante diplomatico britannico a Mosca, confermò questa 

tetra visione. La politica sovietica era decisamente allarmante ed aveva dimostrato la 

determinazione ad ottenere i propri obiettivi strategici senza tenere conto della volontà 

degli alleati. Per supportare la sua opinione, elencò una serie di fatti significativi: essi 

avevano chiesto una base nelle isole del Dodecaneso, in Grecia; avevano poi appoggiato 

un  Primo  Ministro  pro-sovietico  in  Iran  che  permettesse  loro  di  perseguire  i  propri 

interessi,  appoggiava l'Armenia e la  Georgia nelle  dispute  territoriali  che questi  stati 

avevano con la  Turchia  e  perseguivano una politica  di  propaganda anti-britannica  in 

Egitto,  in Estremo Oriente,  nel  mondo arabo ed in India.  Essi  inoltre supportavano i  

partiti  comunisti  in Italia e in Francia. Tutte queste azioni  erano chiaramente volte a 

danneggiare  il  Regno  Unito  nei  propri  interessi  strategici  e  ad  approfittare  della 

situazione di instabilità che regnava in Europa in quegli anni.

Poco  tempo  dopo  anche  Winston  Churchill  espresse  la  sua  visione,  in  un 

allarmato discorso che tenne il 5 marzo 1946, poco dopo la conclusione della questione 

dell'Alto Adige, a Fulton. Si tratta del famoso discorso che per la prima volta utilizzò il 

termine “cortina di ferro”, facendo riferimento alla linea che correva da Stettino a Trieste 

e che ora divideva il continente. Per contenere l'insaziabile sete di potere dei sovietici 
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era  necessario  che  i  popoli  di  lingua  inglese  si  unissero  in  un'alleanza  militare  

permanente.

Tale discorso produsse un'immediata reazione nell'Est Europa: Stalin nel giro di 

dieci  giorni  rilasciò  due  interviste,  in  cui  lo  definì  una  dichiarazione  di  guerra  nei 

confronti  dell'Unione  Sovietica,  ed  espressione  di  un'idea  estremamente  razzista  e 

nemmeno  troppo  lontana  da  quella  di  Hitler,  che  sostiene  la  superiorità  dei  popoli 

anglofoni  rispetto  agli  altri.  Tentò  poi  di  rassicurare  i  propri  cittadini  del  fatto  che 

nessuno  auspicava  una  nuova  guerra,  ma  che  era  necessario  che  all'estero  si 

contenessero gli spiriti più guerrafondai. Si trattava di un messaggio chiaramente rivolto 

ad  Attlee  e  Truman  che,  infatti,  almeno  pubblicamente,  presero  le  distanze  dalla 

posizione di Churchill, ma in realtà condividevano totalmente la sua visione.

Nel gennaio del 1946, intanto, alla riunione dell'Assemblea Generale a Londra, i 

problemi relativi all'Iran divennero di dominio pubblico e la crisi che si verificò in marzo 

segnò l'inizio di un nuovo atteggiamento americano nei confronti dell'Unione Sovietica e 

la  prima  evidente  rottura  nei  rapporti  tra  le  due  Potenze.  I  sovietici  avevano  infatti 

rifiutato  di  ritirare  le  proprie  truppe  dall'Iran,  come era previsto in  ottemperanza al 

trattato  stipulato  con  i  britannici.  A  Washington  si  comprese  che  la  situazione  era 

estremamente seria e che lo scoppio della violenza avrebbe potuto essere imminente. In 

realtà alla fine ciò non avvenne, perché il 4 aprile i sovietici ritirarono improvvisamente 

le proprie truppe, dopo che gli statunitensi avevano fatto pressione sul governo iraniano 

perché non accettasse le loro proposte. Questa crisi era risolta, ma vi furono anche altri 

episodi allarmanti, come la richiesta di porre la ex-colonia italiana di Tripolitania sotto 

mandato sovietico, un chiaro segno dell'intenzione da parte dei sovietici di ottenere il  

dominio delle linee di comunicazione del Mediterraneo.

A questo punto il Segretario di Stato Americano Byrnes iniziò a porsi un dubbio, 

di  cui  rese  partecipe  anche  il  collega  francese  Bidault:  l'intenzione  sovietica  era 

veramente  quella  di  perseguire  un  aggressivo  espansionismo?  L'atteggiamento  che 

mostrava poteva anche essere riconducibile ad esigenze di difesa. Per risolvere questo 
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dubbio,  gli  americani  pensarono  di  proporre  all'Unione  Sovietica  un  trattato  tra  le 

quattro Potenze che garantisse la smilitarizzazione della Germania per un periodo di 25 

anni, mantenendola comunque territorialmente unita. Nel caso i Sovietici non fossero 

stati  disposti  a collaborare, i  britannici  proposero invece di  sacrificare l'integrità della 

Germania.  Nessuna  delle  due  proposte  fu  tuttavia  accettata  da  Molotov,  il  quale  si  

oppose nettamente alla smilitarizzazione.

Intanto a Parigi Byrnes aveva assicurato al Ministro degli Esteri austriaco, Gruber, 

che presto sarebbe stato concluso il Trattato di Stato e il suo paese sarebbe finalmente 

stato indipendente. Purtroppo si trattò di una promessa che non riuscì a mantenere, 

perché  i  sovietici  rifiutarono  di  affrontare  la  questione  di  prima  che  fosse  stata 

presentata  una  bozza  del  trattato.  Si  trattava  di  una obiezione  sensata,  tuttavia  era 

chiaro che i russi ne stessero approfittando per ostacolare la conclusione del Trattato per 

l'Austria. Sarebbe infatti stato controproducente per i sovietici concludere un accordo 

prima del tempo, in quanto a quel punto non avrebbero più avuto alcuna motivazione 

per mantenere le proprie truppe in Austria e negli stati satelliti confinanti. Il 15 giugno 

1946 infatti i ministri degli esteri accettarono di aggiungere all'ordine del giorno della 

Conferenza solo la discussione della questione austriaca, ma senza includere anche le 

negoziazioni per la stesura di un trattato. Inoltre, sempre a proposito dell'Austria, Bevin 

sollevò l'argomento della proprietà tedesca in Austria, ma senza ottenere alcun risultato 

da Molotov. Ulteriori discussioni furono rimandate all'incontro successivo, che si sarebbe 

tenuto  a  New  York  tra  novembre  e  dicembre.  Nel  frattempo,  la  tensione  si  era 

ulteriormente acuita.

Un evento che ebbe un'influenza molto negativa sulle relazioni già tese tra le due 

superpotenze,  ebbe  luogo  il  7  agosto  1946,  quando  l'Unione  Sovietica  chiese 

l'annullamento  della  Convenzione  di  Montreux,  con  la  quale  alla  Turchia  era  stato 

conferito il controllo del Bosforo e dello stretto dei Dardanelli. Se ciò fosse avvenuto, 

l'Unione Sovietica avrebbe avuto il controllo del traffico navale tra i paesi affacciati sul  

Mar  Nero,  avrebbe  controllato  la  Grecia  e  il  Medio  Oriente  e  avrebbe  cercato  di 
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espandere la propria influenza anche in India e in Cina.  In un anno denso di  eventi  

significativi come il 1946, quella della sicurezza nazionale era divenuta una priorità nella 

politica  estera  americana.  Un rapporto  di  circa  100.000  parole,  dal  titolo  “American 

Relations with the Soviet Union” e che è rimasto segreto per decenni, analizza la politica 

sovietica a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e i rapporti tra le due superpotenze. 

In  esso  i  sovietici  sono  rappresentati  come  una  gravissima  minaccia  alla  libertà  nel 

mondo, un'onda che già era riuscita ad inglobare la Finlandia, la Polonia, l'Ungheria, la 

Cecoslovacchia la Romania e la Bulgaria, e che in Austria era tenuta a freno solamente 

dalla presenza degli Alleati, altrimenti una presa di potere sarebbe stata inevitabile. Gli 

Stati  Uniti  in  tale  rapporto  prevedevano  che  l'espansionismo  russo  non  si  sarebbe 

fermato e anzi sarebbe continuato con le armi. Pertanto era necessario mantenere una 

potenza  militare  necessaria  a  contenere  l'espansione,  in  modo  da  non  essere  colti  

impreparati.  Una simile  potenza  militare  avrebbe anche incluso  le  armi  biologiche e 

atomiche. Anche se Truman fece di tutto per mantenere segreto il contenuto di questo 

rapporto, ed infatti  esso non fu reso noto prima di  essere desecretato, nondimeno i  

segni della politica del contenimento erano chiaramente visibili. La politica sovietica, per 

come la  percepivano gli  americani,  era basata  su  un'espansione  indiretta,  effettuata 

attraverso l'appoggio dei partiti comunisti locali. Alla luce di ciò, infatti, i risultati delle  

elezioni  in  Francia  e  in  Italia  furono  ritenuti  quantomeno  preoccupanti.  In  Francia, 

soprattutto,  lo  State  Department  statunitense  nel  1946  vide  una  riproduzione  in 

miniatura del dramma dell'espansione sovietica nel mondo.

A  New  York,  intanto,  nel  dicembre  del  1946  i  quattro  ministri  degli  esteri 

riuscirono ad accordarsi per inserire le questioni della Germania e dell'Austria nell'ordine 

del giorno della Conferenza di Mosca, che si sarebbe tenuta tra i mesi di marzo e aprile  

del  1947. Nel  periodo di  tempo che era trascorso tra le  due conferenze,  tuttavia,  la 

situazione internazionale era ulteriormente peggiorata, senza contare il piccolo incidente 

che vi fu il 14 gennaio 1947 a Londra. I commissari speciali si erano riuniti per preparare 

la  conferenza,  ed  un  delegato  del  World  Jewish  Congress  insieme  ad  un  delegato 
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sovietico sollevarono la questione della tesi dell'Austria come vittima dell'invasione di 

Hitler e misero Gruber in difficoltà.

Vi era stato un peggioramento nella situazione internazionale nel 1947 perché 

secondo gli americani i partiti comunisti presenti nei paesi occidentali stavano sempre 

più  diventando strumentalizzati  dall'URSS.  A parte  il  rischio che i  sovietici  potessero 

colpire in Francia, vi era anche un grave pericolo che ciò avvenisse in Grecia e in Turchia.  

Se  si  fosse  accettata  la  proposta  sovietica  di  annullare  il  trattato  di  Montreux,  ciò 

avrebbe significato in pratica la fine dell'indipendenza della Turchia. In una situazione 

similmente  rischiosa  versava  anche  la  Grecia,  alla  quale  i  britannici  non  erano  più 

disposti ad offrire aiuti, e su cui nel frattempo si era concentrata la politica sovietica. Se  

non vi si fosse posto rimedio, i comunisti avrebbero preso il sopravvento nel giro di poco 

tempo, dando il via ad un effetto domino molto pericoloso. Se infatti Turchia o Grecia o 

Iran fossero caduti preda dell'invasione sovietica, presto essa avrebbe inglobato l'intero 

Mediterraneo e il  Medio Oriente, per poi  rivolgersi  verso Asia e Africa. Sulla base di 

questa imminente minaccia Truman costruì il discorso pronunciato di fronte al Congresso 

il 12 marzo del 1947 che divenne il fondamento della cosiddetta “Truman doctrine”. Il 

significato di questo discorso era essenzialmente che gli Stati Uniti avrebbero offerto il 

proprio aiuto a tutti i popoli liberi che lottavano per resistere alla dominazione da parte 

di  minoranze armate o di  forze esterne.  Secondo Bevin questo discorso eliminò ogni 

possibilità di raggiungere un accordo alla Conferenza di Mosca, e cambiò completamente 

la  situazione.  Emerse  tuttavia,  dall'ambasciatore  britannico  a  Mosca,  che  i  sovietici  

sembravano  disposti  a  raggiungere  un  accordo.  Anche  gli  americani  sarebbero  stati  

favorevoli. In questo clima, il nuovo Segretario di Stato, il Generale Marshall, propose di 

ridiscutere il confine dell'Oder-Neisse in cambio di una eventuale approvazione da parte 

occidentale  della  concessione  di  riparazioni  da  versare  da  parte  tedesca  tramite  la 

propria produzione. I sovietici però non erano così inclini a negoziare, o per lo meno, 

non su quella questione. Un compromesso sulla questione tedesca non fu così raggiunto 

a Mosca e l'atmosfera negativa che si era creata aveva inevitabilmente influenzato anche 
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le  discussioni  sull'Austria.  La  questione  austriaca  inoltre  fu  affrontata  in  tale  sede 

concentrandosi  principalmente  sull'argomento  della  proprietà  tedesca,  il  quale  era 

piuttosto  scottante.  Gli  occidentali  infatti  non  erano  intenzionati  a  fare  ai  sovietici 

concessioni  che avrebbero dato  loro una posizione economica  pericolosa  in  Austria,  

nemmeno se in gioco vi fosse stata conclusione del Trattato di Stato. In questo modo essi 

erano  consapevoli  che  ne  avrebbero  ritardato  la  conclusione,  ma  non  potevano 

accettare  simili  rischi.  Nel  frattempo,  poco  prima  dell'inizio  della  Conferenza,  ad  un 

incontro ministeriale Gruber aveva fatto il punto della situazione per quanto riguarda il 

trattato  e  aveva  essenzialmente  dichiarato  che  l'elemento  fondamentale  ed 

irrinunciabile  era  il  ritiro  delle  truppe  straniere  dal  suolo  austriaco.  Parlò  in  questi 

termini sia con i sovietici che con gli Americani e l'americano John Foster Dulles dopo 

una  discussione  con  il  ministro  austriaco  si  disse  preoccupato  che,  per  ottenere 

l'indipendenza  del  proprio  paese,  avrebbe  anche  accettato  termini  economici 

indesiderabili116. La Conferenza di Mosca alla fine si concluse con un nulla di fatto anche 

per quanto riguarda la questione austriaca, e questo fallimento fu motivato da Gruber 

nel  suo  rapporto  sulla  Conferenza  con  l'influenza  della  questione  tedesca  sulle 

discussioni  per  risolvere  la  situazione  austriaca.  Austria  e  Germania  nella  politica 

internazionale  erano  ancora  legate  a  doppio  filo  e  le  discussioni  a  proposito  della 

Germania avrebbero ancora a lungo determinato il destino dell'Austria. Nel frattempo 

Marshall  dopo essere tornato da Mosca aveva espresso la propria  preoccupazione a 

proposito della nazione austriaca, in quanto regione troppo preziosa dal punto di vista 

strategico  perché  andasse  perduta.  Per  sottolineare  l'importanza  che  l'Austria  era 

arrivata ad ottenere agli occhi degli americani, basti vedere il Piano Marshall. L'Austria 

era infatti  stata invitata a partecipare alla Conferenza per il Piano Marshall  a Parigi e 

grazie ad esso aveva ricevuto 962 milioni di dollari, rispetto al miliardo e quattro milioni 

di dollari che erano stati destinati alla Germania ovest, la cui popolazione era tre volte 

più numerosa di quella austriaca.

116Stourzh 1998 in Steininger 2008: 77
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Intanto, nel novembre del 1947 si era tenuta a Londra un'altra Conferenza dei 

Ministri,  che  si  era  conclusa,  come  le  precedenti,  senza  che  fosse  ottenuto  alcun 

risultato. Bevin, non era molto ottimista fin dall'inizio e ciò che gli premeva di più era che 

si mantenesse lo status quo, ossia che non fosse creata nessuna unione economica tra le 

zone della Germania, perché in quel momento una divisione era la migliore situazione 

auspicabile. Il rischio era che Molotov avanzasse delle proposte di compromesso, per 

esempio riguardanti le riparazioni o il ritiro delle truppe. In realtà Molotov non fece nulla 

del genere, perché aveva compreso di trovarsi di fronte a un bivio. Poteva scegliere se 

continuare a mantenere la propria pressione sulla sua zona di occupazione e sui paesi 

satelliti ed accettare la formazione di un blocco occidentale, oppure cambiare strategia.  

Scelse  la  seconda  opzione  e  decise  di  fare  quanto  più  poteva  per  ostacolare  la 

formazione di un blocco compatto ai suoi confini, utilizzando l'Austria come strumento 

per ottenere I suoi  scopi. Alla luce di  questa strategia si  può leggere l'atteggiamento 

sovietico alla Conferenza di Londra, durante la quale Molotov fu accusato da Bevin di  

rendere le riparazioni della Germania il prerequisito per risolvere le questioni tedesca ed 

austriaca e da Mashall di praticare la tecnica dell'ostruzionismo. Entrambi iniziarono di 

conseguenza a dubitare fortemente che una soluzione si sarebbe mai potuta trovare per 

mezzo  del  Consiglio  dei  Ministri  degli  Esteri,  perché  i  sovietici  avrebbero 

presumibilmente continuato a bloccare ogni possibile accordo per l'Austria finché non 

avessero  ottenuto  quello  che  desideravano  dalla  Germania,  condannando  il  popolo 

tedesco e  ritardando la  ripresa  dell'Europa.  Bevin  era convinto  che fosse  necessario 

creare un'intesa tra Francia, Regno Unito e Stati Uniti sulla questione tedesca, anziché 

deferire all'URSS ed approfittò della Conferenza per costruire una base di discussione 

con le altre Potenze Occidentali, che consisteva essenzialmente nello stabilimento di un 

governo per tutte e tre le zone occidentali nei mesi successivi. La Francia si espresse a  

favore di un'unione della sua zona con quella britannica, per dare vita ad una Germania 

occidentale.  Come  le  ricordò  il  Regno  Unito,  era  necessario  infatti  prendere  atto 

dell'esistenza della cortina di ferro di cui Churchill aveva parlato, e del fatto che non si 
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sarebbe potuto avere alcuna influenza sui paesi  ad est di questa. L'unica cosa che si  

poteva fare era concentrarsi sull'area occidentale e ricostruire l'Europa, perché in quel 

modo si sarebbe evitata una nuova guerra. 

Per  quanto  riguarda  l'Austria,  intanto,  a  Mosca,  nell'aprile  del  1947  Marshall 

aveva proposto di presentare la questione della proprietà tedesca di fronte alle Nazioni 

Unite, ma aveva poi accettato l'idea di Molotov di organizzare un incontro a Vienna tra i 

rappresentanti della quattro Potenze riunite in una speciale commissione per esaminare 

le questioni ancora aperte riguardanti il trattato per l'Austria. Anche questa riunione non 

portò alcun risultato concreto, ma per lo meno si discusse per la prima volta seriamente 

del  problema  principale:  la  questione  del  trasferimento  delle  proprietà  tedesche.  A 

Londra era stata presentata una proposta che prevedeva che l'Unione Sovietica avrebbe 

ricevuto il 58% della produzione di petrolio per trent'anni, il 47% delle aree in corso di 

trivellazione, il diritto di compiere trivellazioni ed esplorazioni per 8 anni, , il 25 % della 

produzione di petrolio dei giacimenti scoperti, ed una capacità di raffinazione di 420.000 

tonnellate l'anno. Inoltre, tutte le proprietà della Danube Steam Shipping Company in 

Ungheria,  Romania,  Bulgaria  ed  una  parte  ancora  da  definire  di  quelle  Austriache, 

sarebbe stata trasferita all'Unione Sovietica. Per il resto si prevedeva un trasferimento di 

100 milioni di dollari in 7 anni117. Molotov non fu d'accordo con questo piano e rifiutò la 

proposta. Gli americani pensarono allora di proporre un incontro speciale dei ministri 

degli esteri per il mese di maggio del 1948, con l'obbiettivo di discutere la sola questione 

dell'Austria,  ma poi  cambiarono idea vista  l'atmosfera  di  tensione che  si  era creata. 

Tuttavia, poco prima della fine della Conferenza di Londra, Bevin colse tutti di sorpresa 

rivolgendo a Molotov una domanda diretta riguardante l'Austria. Molotov inizialmente 

cercò  di  evitare  di  rispondere,  ma  poi,  quando  Bevin  insistette,  diede  una  risposta 

alquanto inaspettata. Con la sorpresa di tutti i presenti si dichiarò disposto a discutere 

della questione austriaca mantenendo la suddetta proposta riguardante i due terzi della 

produzione petrolifera come base per un accordo, seppure precedentemente l'avesse 

117Stourzh 1998 in Steininger 2008: 80
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rifiutata. Nonostante questa contraddizione del ministro russo, vi era stato un enorme 

progresso. Parve che finalmente si fossero materializzate delle condizioni più favorevoli 

per discutere e risolvere il problema dell'Austria, la cui situazione ora non pareva più 

negativamente  influenzata  dalla  questione  tedesca.  In  realtà  questa  si  rivelò  una 

considerazione troppo ottimista.  Il  fatto che Molotov si  fosse  mostrato disponibile  a 

trattare sull'Austria non significava che non lo facesse per una qualche ragione legata 

agli sviluppi in Germania. Infatti, si era reso conto che l'insuccesso della Conferenza di 

Londra aveva dato agli Occidentali una giustificazione per unificare le proprie zone di 

occupazione in un'unica zona occidentale, fondando così una Germania Ovest. Come già 

accennato, L'URSS non guardava favorevolmente a questo recente sviluppo e mirava ad 

ostacolarlo con ogni strumento che avesse a disposizione. In quel momento l'Austria era 

lo strumento ideale per portare a compimento i piani sovietici: mostrandosi disposto a 

trattare in altri  ambiti,  avrebbe bloccato o per lo meno rallentato i  piani  occidentali 

riguardanti  una  possibile  Germania  Ovest.  Molotov,  dunque,  dopo  essersi  mostrato 

favorevole alla proposta avanzata a Mosca, presentò una controproposta a sua volta il 24 

gennaio 1948: due terzi della produzione di petrolio per cinquant'anni e 200 milioni di 

dollari da versare in due anni. Pareva che finalmente vi fosse una via d'uscita dallo stallo 

in  cui  versava  il  Trattato  di  Stato  austriaco,  e  anche  se  le  pretese  sovietiche  erano 

onerose,  per  lo  meno  erano  state  rese  note118.  A  dimostrazione  del  fatto  che 

desideravano veramente concludere il Trattato, il 31 marzo i sovietici offrirono inoltre 

un'importante concessione, la riduzione dei 200 milioni di dollari da pagare in due anni a  

150 milioni pagabili in sei. Mentre gli americani si stavano ancora consultando su come 

riprendere  l'iniziativa,  i  sovietici  avanzarono  un'altra  proposta.  Essa  consisteva  nella 

riduzione  della  percentuale  di  produzione  petrolifera  richiesta  dal  66  al  60  %,  della 

capacità di raffinazione dalle 450.000 alle 420.000 tonnellate l'anno e della durata della 

concessione da cinquanta a trent'anni,  inoltre per quanto riguarda le proprietà della 

società Danube Steam Shipping Company, anziché reclamarle da zone sparse su tutto il 

118Stourzh 1998 in Steininger 2008: 81
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territorio austriaco, si limitavano a chiedere quelle dell'Austria orientale. A questo punto 

era chiaro agli americani che vi erano due possibilità per quanto riguarda i sovietici: o 

desideravano concludere un trattato, oppure si  stavano mostrando bendisposti ma in 

realtà  speravano  che  gli  Occidentali  bloccassero  le  trattative,  per  poter  sfruttare 

l'occasione  a  fini  propagandistici  a  loro  danno.  Per  gli  americani  tuttavia  il  dubbio 

fondamentale era se fosse per loro desiderabile concludere un trattato proprio in quel 

momento. La verità era che a quel punto gli Alleati non erano più convinti di stipulare un 

accordo con l'Unione Sovietica: la congiuntura internazionale era caratterizzata da una 

forte tensione che era arrivata al culmine con un evento recente e di grande portata per 

le relazioni tra l'Est e l'Ovest. A Praga il 27 febbraio del 1948 aveva avuto luogo un colpo 

di stato comunista, nonostante nel paese non fossero stazionate truppe sovietiche. Si 

trattava della conferma dei peggiori sospetti degli Occidentali, che ormai non potevano 

più escludere un conflitto armato. La politica britannica a partire da quel giorno divenne 

ancora  più  dominata  dalla  paura  del  comunismo  e  delle  mire  espansionistiche  del 

Politburo.

Tale evento, tuttavia non fu l'unico a scatenare il panico: Stalin aveva già proposto 

alla Finlandia un trattato di amicizia con l'Unione Sovietica, le cui condizioni erano molto 

simili  a  quelle  dei  trattati  firmati  dai  paesi  satelliti.  Dopo  questo  avvenimento 

preoccupante, nei  primi giorni  di  marzo del  1948 iniziò a correre voce che un simile  

accordo sarebbe stato proposto anche alla Norvegia. Secondo l'ambasciatore britannico 

a Mosca, se ciò fosse avvenuto realmente, sarebbe stato di pessimo auspicio e avrebbe 

potuto significare che l'Austria sarebbe stata la prossima vittima119.

Bevin,  preso  atto  della  grave  situazione,  ribadì  la  necessità  che  i  paesi 

democratici occidentali formassero un fronte compatto ed accelerassero la ricostruzione 

dell'Europa occidentale il prima possibile. Si trattava infatti dell'unico modo per evitare 

che i sovietici guadagnassero ulteriore vantaggio strategico e continuassero ad avanzare 

approfittando del  contemporaneo stato di  cose. Anche negli  Stati  Uniti,  che si  erano 

119Bischof/Leidenfrost 1988 in Steininger 2008: 82
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detti  pronti  a  salvare  l'Europa Occidentale,  la  paura  di  una nuova guerra  era  ormai 

palpabile. 

Come Bevin aveva auspicato, una delle prime contromisure degli Occidentali fu la 

firma  del  Trattato  di  Bruxelles  in  data  17  marzo  1948.  Tale  trattato  istituì  una 

commissione consultiva permanente formata da Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi 

e  Lussemburgo,  che  si  impegnarono  a  fornire  mutua  assistenza  ai  membri  contro 

attacchi esterni, soprattutto in caso di una nuova aggressione da parte della Germania. 

In realtà si trattava di una convenzione stipulata in funzione chiaramente anti-sovietica.

In quello stesso periodo erano inoltre iniziati i colloqui che avrebbero portato alla 

formazione della NATO nell'aprile del 1949.

Il 30 marzo del 1948 il National Security Council americano aveva nuovamente 

analizzato la situazione internazionale e il suo responso era stato l'invito ad organizzare 

una  controffensiva  a  livello  globale  sotto  la  leadership  americana  contro  il  pericolo 

comunista. Sarebbe pertanto stato di vitale importanza procedere a mobilitare le forze 

militari  americane  ed  aumentarne  la  potenza,  rafforzare  militarmente  il  campo 

occidentale anti-comunista in generale e cercare di indebolire la presa dei comunisti nei 

paesi  del  blocco  orientale.  Per  coadiuvare  questo  immenso  sforzo  militare,  era 

necessario perseguire una forte ed efficace propaganda ideologica e portare avanti  il 

piano Marshall,  implementando inoltre  un programma di  sostegno per  le  forze  anti-

comuniste all'interno del blocco sovietico e della stessa Unione Sovietica.

In Austria i fatti di Praga avevano avuto grande risonanza. Gli austriaci si erano 

resi conto della posizione delicata e pericolosa in cui si trovavano e del rischio che ciò 

che era avvenuto a Praga potesse ripetersi anche a Vienna. Si resero anche conto del 

fatto che, finché gli  Occidentali avessero mantenuto le proprie truppe nelle rispettive 

zone,  tale  pericolo  sarebbe  stato  scongiurato.  Nondimeno,  in  questo  modo  sarebbe 

venuto  a mancare il  principale  presupposto rilevato  da  Gruber  come necessario  per 

arrivare alla conclusione di un Trattato di Stato. L'Austria infatti  non era dotata di un 

sistema di difesa adeguato a mantenerla al sicuro da un qualsiasi tentativo di colpo di  
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mano da parte sovietica. Il colpo di stato comunista a Praga ebbe gravi ripercussioni sulla 

questione austriaca e influenzò i negoziati per il Trattato di Stato: gli Stati Uniti, subito 

dopo  quegli  eventi,  furono  costretti  a  rivedere  la  propria  strategia  in  quell'area,  in 

quanto ritirare le proprie truppe avrebbe significato concedere un vantaggio strategico 

all'URSS,  che  ne  avrebbe  immediatamente  approfittato.  Le  truppe  in  Austria  infatti  

avevano un ruolo importante,  perché creavano una linea continua che dal  Mare del 

Nord scendeva attraverso la Germania e l'Austria per poi arrivare all'Italia e spezzare 

quel  fronte,  proprio  in  un  momento  così  delicato,  avrebbe  potuto  avere  gravi 

conseguenze. Oltre a ciò, le truppe occidentali presenti in Austria avevano l'importante 

funzione di evitare che il paese fosse fagocitato in una successiva avanzata comunista. Fu 

così deciso che, poiché una conclusione di un trattato che implicasse il ritiro delle truppe 

non era in quel momento desiderabile, se fosse stato proprio necessario che il Trattato di  

Stato  fosse  concluso,  sarebbe  stato  auspicabile  che  le  truppe  straniere  non  fossero 

ritirate finché l'Austria non fosse stata in grado di  provvedere alla propria difesa con 

delle  forze  armate adeguatamente preparate.  A questo scopo,  inoltre,  a  prescindere 

dall'andamento delle negoziazioni riguardanti il Trattato di Stato, era raccomandato che 

all'Austria fosse consentito di iniziare già ad organizzare le proprie forze armate.

Il  3  aprile  non vi  era più  alcuna volontà da parte  americana di  concludere il  

Trattato e il  5  maggio le  trattative  con l'Unione Sovietica furono interrotte,  perché i 

Sovietici  continuavano  a  sostenere  le  rivendicazioni  territoriali  della  Jugoslavia  nei 

confronti dell'Austria. Gli austriaci, da parte loro, ormai erano rassegnati perché, come 

già  detto,  si  rendevano  conto  della  fragilità  della  posizione  in  cui  si  trovavano.  Gli  

americani  e  i  britannici,  ad  ogni  modo,  procedettero  in  segreto  al  riarmamento 

dell'Austria già nell'estate del 1948. 

Il  britannico Bevin, a differenza degli  americani riteneva che invece si dovesse 

procedere alla firma del Trattato di Stato. Ci sarebbe stato un forte rischio di colpo di 

mano comunista, tuttavia se tutte le truppe straniere (soprattutto quelle sovietiche) se 

ne fossero andate, sarebbe stato meglio per l'Austria. Era ormai giunto il momento di  
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dare  al  governo austriaco  la  possibilità  di  dimostrare  che  sarebbe  stato  in  grado  di 

funzionare autonomamente120.

Dopo  aver  visto  fallire  il  precedente  tentativo  di  impedire  ad  un  fronte 

occidentale  di  costituirsi  alle  sue  porte,  l'Unione  Sovietica  era  passata  all'artiglieria  

pesante  con  il  blocco  di  Berlino,  con  il  quale  aveva  bloccato  l'accesso  alla  capitale 

tedesca impedendo la circolazione stradale e ferroviaria121. Gli occidentali per ovviare al 

problema e raggiungere la città utilizzarono un ponte aereo, il quale funzionò ed ebbe 

anche il  merito di  scoraggiare definitivamente i  sovietici  riguardo alla  possibilità  che 

fossero in grado di fermare la formazione della Germania Ovest.

Fallito anche questo tentativo, i sovietici decisero di continuare la loro strategia di 

ostruzionismo servendosi del Trattato di Stato austriaco. Stalin accettò di riprendere le 

negoziazioni  nel  febbraio del  1949 e rese noto agli  Occidentali  che per porre fine al 

blocco di Berlino avrebbero dovuto accettare di partecipare ad un'altra Conferenza dei 

Ministri  egli  Esteri.  Alla conferenza che si  tenne a Parigi  nel  maggio-giugno 1949,  gli 

Occidentali decisero di testare la solidità dei rapporti tra Stalin e Tito proponendogli di 

porre fine all'appoggio delle  rivendicazioni  territoriali  jugoslave in  Austria,  in  cambio 

della  soddisfazione  delle  richieste  economiche  sovietiche  riguardanti  l'Austria.  Con 

grande sorpresa degli occidentali, Stalin accettò la proposta ed essi acconsentirono al 

pagamento da parte austriaca di 150 milioni di dollari per la proprietà tedesca in sei  

anni, oltre al 60 % della produzione petrolifera austriaca per 30 anni, il 60% dei diritti di  

esplorazione e trivellazione per otto anni e in caso di scoperta di giacimenti, diritti sulla 

produzione per 25 anni. L'Unione sovietica inoltre avrebbe ricevuto la proprietà della 

Danube Steam Shipping Company in Romania, Bulgaria, Ungheria ed Austria. Tutto era 

pronto e pareva che ormai la firma del Trattato di Stato austriaco fosse imminente. Erano 

già state impartite le istruzioni per gli ultimi dettagli ed esso sarebbe stato pronto per la 

firma il primo settembre 1949. Stalin pareva convinto di desiderare la conclusione del  

Trattato, tuttavia si verificò un altro colpo di scena e il leader sovietico parve cambiare 

120Steininger 2008: 69-86
121Bischof 1999: 117
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idea. Come rileva Steininger, pare che in realtà Stalin non avesse veramente cambiato 

opinione,  ma che fin  dall'inizio  volesse  risolvere  la  questione tedesca e  che si  fosse 

recato a Parigi alla Conferenza pieno di aspettative a riguardo.

Per quanto riguarda la firma del Trattato di Stato, gli Stati Uniti erano divisi tra 

l'opinione  del  Pentagono  e  quella  dello  State  Department.  Quest'ultimo,  come  già 

accennato,  era  favorevole  alla  firma,  perché  avrebbe  implicato  il  ritiro  delle  truppe 

straniere  (sovietiche  soprattutto)  dal  territorio  austriaco.  Il  Pentagono  era  invece 

preoccupato per le eventuali conseguenze negative che il ritiro delle truppe occidentali 

avrebbe potuto avere, e non solo per l'Austria. Dal punto di vista strategico, avrebbe 

creato un vuoto in Europa Centrale, lungo il fronte anti-sovietico che era stato creato in  

quegli anni, e di questo vuoto, se gli austriaci non avessero avuto una potenza militare 

sufficiente  a  provvedere  alla  propria  difesa,  avrebbero  approfittato  i  comunisti.  Per 

questa ragione, la soluzione più prudente sarebbe stata rendere effettivo il Trattato di 

Stato solo dopo che gli Stati Uniti  si  fossero assicurati che le forze armate austriache 

fossero  all'altezza  della  situazione122.  L'ambasciatore  americano  a  Londra  era  invece 

convinto che soddisfare le richieste sovietiche avrebbe dato ai comunisti la possibilità di 

esercitare una maggiore influenza sull'intera Austria e non più solo sulla zona che essi  

amministravano. Come aveva rilevato anche il Generale Keyes, alle condizioni proposte, 

una penetrazione nell'economia austriaca da parte dei sovietici sarebbe stata inevitabile 

ed avrebbe senz'altro condotto ad una influenza di tipo anche politico. Inoltre, siccome 

gli austriaci non sarebbero mai stati in grado di farsi carico da soli del costo di questo 

Trattato,  sarebbe  toccato  agli  americani  procurare  il  denaro  necessario  alla  loro 

indipendenza. Il 20 ottobre la questione fu nuovamente discussa dal National Security 

Council, ma senza raggiungere alcun risultato. A questo punto spettò a Truman decidere 

e il  Presidente, il  26 ottobre del  1949 dichiarò che il  Trattato avrebbe dovuto essere 

concluso  per  consentire  il  ritiro  delle  truppe  sovietiche,  che  avrebbe  apportato  un 

122Cronin 1986 in Steininger 2008: 88
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notevole vantaggio. Nondimeno, prima del ritiro sarebbe stato necessario assicurarsi che 

le forze armate austriache fossero adeguatamente preparate. 

Questa decisione giunse tuttavia troppo tardi e gli ultimi sviluppi della situazione 

internazionale avevano fatto calare l'interesse di Stalin per la conclusione del Trattato. La 

questione  tedesca  si  era  per  il  momento  conclusa  con  la  nascita  della  Repubblica 

Federale Tedesca, seguita dalla creazione della Repubblica Democratica Tedesca. Anche 

nel campo della tecnologia, la posizione sovietica rispetto agli americani era cambiata 

con la detonazione del primo ordigno nucleare il 29 agosto e con la proclamazione da 

parte di  Mao Tse Tung della  nascita  della  Republica Popolare  Cinese.  Inoltre il  Vice-

Ministro degli  esteri  sovietico Andrei  Gromyko in una lettera aveva messo in guardia 

Stalin a proposito della fretta degli Occidentali di concludere un Trattato, fretta a suo 

parere motivata dal  desiderio di muovere le truppe sovietiche dall'Austria,  ma anche 

dall'Ungheria e dalla Romania123.

L'Alto Commissario francese a Vienna,  il  Generale Emile Béthouart aveva una 

visione  piuttosto  pessimista  dell'Austria:  egli  non  era  affatto  convinto  che  avrebbe 

mantenuto la propria indipendenza dopo la firma del Trattato di Stato, perché aveva già 

dimostrato la propria  debolezza in occasione dell'Anschluss e  i  prossimi  ad invaderla 

avrebbero potuto essere i sovietici. L'unico modo per evitare che si verificasse una simile 

situazione,  a  suo  parere,  era  mantenerla  sotto  stretto  controllo.  In  che  modo? 

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del Trattato di Stato l'Austria avrebbe dovuto 

essere  inclusa  nel  Consiglio  d'Europa,  perché  così  sia  gli  Austriaci  che  i  sovietici  

sarebbero stati molto più cauti nelle proprie scelte. Inoltre proponeva lo spostamento 

della sede permanente del Consiglio da Strasburgo a Vienna. Tuttavia era fondamentale 

che i  sovietici  non venissero a conoscenza di  tale piano prima che il  ritiro delle loro 

truppe fosse completato. La proposta di Béthouart (e soprattutto la parte riguardante il 

trasferimento della sede del Consiglio a Vienna) tuttavia non convinse il Ministro degli  

Esteri francese Schuman124.

123Mueller 2006 in Steininger 2008: 90
124Steininger 2008: 86-92
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2.6. LO “SHORT TREATY”

In seguito agli eventi del 1949, Truman ordinò una revisione della politica estera 

americana e il risultato fu il National Security Council Memorandum N. 68 presentato a 

Truman all'inizio del 1959 e desecretato solo nel 1977. Il NSC 68 costituì la base della 

politica estera americana degli anni successivi, compresa la Guerra in Vietnam, e la sua 

analisi della politica estera sovietica era estremamente chiara. L'obbiettivo dei sovietici 

era di asservire e dominare le popolazioni dell'Eurasia, rimpiazzando le strutture sociali, 

politiche ed economiche esistenti in tali  paesi  con un sistema controllato dall'Unione 

Sovietica. Il loro esercito contava 175 divisioni e volevano dimostrare di essere pronti ad 

usarlo. Si trattava dunque di una lotta che non coinvolgeva solo gli Stati Uniti, ma l'intera 

civiltà. 

Il ruolo dell'Austria in questa lotta continuava ad essere importante e il Generale 

Keyes a questo proposito aveva ricordato la necessità che essa fosse adeguatamente 

armata, per resistere ad ogni attacco sovietico. Pertanto Keyes propose al Pentagono un 

piano per il riarmo segreto dell'Austria, alla quale, sino a quel momento non era ancora 

stato assegnato alcun ruolo nel  sistema di  difesa dell'Europa occidentale.  Ora che la 

Guerra Fredda era arrivata ad un punto critico, non si poteva rischiare che i  sovietici  

invadessero il  paese, perché sarebbe stato inevitabile che da lì  arrivassero al confine 

svizzero  e  a  detenere  il  controllo  dell'intera  Europa  Centrale.  All'Austria  fu  dunque 

assegnato un ruolo molto importante, perché era necessario evitare con ogni mezzo che 

fosse invasa. Un altro elemento che contribuì a questa decisione da parte degli  Stati  

Uniti fu lo scoppio della guerra in Corea nel giugno del 1950, che convinse anche i più 

scettici  del  fatto  che  le  peggiori  previsioni  riguardanti  la  politica  estera  sovietica  si 

stavano  avverando.  Essa  portò  inoltre  al  riarmo  della  Germania  Ovest  e  diede  un 

impulso  decisivo  allo  sviluppo  nella  NATO,  ma  certamente  non  creò  le  condizioni  

favorevoli per la conclusione del Trattato di Stato austriaco. Gli sviluppi della guerra in 

Corea inoltre  non erano positivi  per gli  Stati  Uniti  e  l'Occidente:  quando la Cina era 

intervenuta nel conflitto nel mese di Novembre, aveva inflitto una bruciante sconfitta 

146



all'esercito  americano,  provocando estremo allarme nel  paese.  Il  primo dicembre  la 

situazione fu definita gravissima, con l'URSS determinata a distruggere gli Stati Uniti in 

un piano che coinvolgeva la Corea in una operazione di più larga portata. Il 16 dicembre 

1950  fu  dichiarato  lo  stato  d'emergenza,  che  costituì  la  base  di  un  massiccio 

convogliamento  delle  risorse  dello  stato  nel  settore  militare  e  rese  effettivamente 

operativa la NATO, di cui Eisenhower divenne il primo Comandante Capo. Verso la fine 

del 1951 inoltre le negoziazioni per la creazione della European Defence Community era 

giunte  a  termine  con successo  e  nel  1952  ne  divennero  parte  anche  la  Grecia  e  la 

Turchia.

In  questo clima nient'affatto favorevole alla  stipula di  un Trattato di  Stato,  gli 

americani elaborarono il cosiddetto Short Treaty, il quale prevedeva il ritiro delle truppe 

dal suolo austriaco, la rinuncia da parte sovietica alle rivendicazioni nei confronti della 

proprietà  tedesca,  senza  alcun  indennizzo,  e  definiva  le  modalità  attraverso  le  quali 

l'Austria  avrebbe  raggiunto  la  piena  sovranità125.  Era  chiaro,  tuttavia,  che  la  reale 

motivazione che si celava dietro la necessità di  definire la situazione austriaca era in 

realtà la ridefinizione delle relazioni  con la Germania Ovest126.  Con essa infatti  erano 

stati  stabiliti  degli  accordi  in  base  ai  quali  la  Repubblica  Federale  Tedesca  avrebbe 

ricevuto alcuni diritti di sovranità ed in cambio avrebbe contribuito al sistema di difesa 

occidentale  con  500.000  unità  tra  aviazione,  flotta  e  fanteria.  Si  trattava  di  un 

contingente dalla potenza seconda solo a quella francese, che tuttavia in quel momento 

era impegnata a combattere in Indocina, quindi, di fatto, se questi accordi fossero stati 

rispettati, ciò avrebbe significato non solo riattivare l'esercito tedesco, ma permettere 

che  mantenesse  una  potenza  maggiore  rispetto  agli  altri  paesi  europei.  Il  piano 

occidentale  era  di  mettere  in  pratica  questi  accordi  entro  il  1952  ed  in  particolare 

prevedeva  che  per  la  recluta  dei  soldati  fosse  accordata  la  preferenza  a  coloro  che 

avevano  già  combattuto  contro  i  russi.  Tale  quadro  si  prospettava  molto  fosco  e 

minaccioso per  l'Unione Sovietica,  la  quale  si  ricordava molto bene il  prezzo pagato 

125Steininger 2008: 95-97
126Gehler 1994 in Steininger 2008: 97
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dall'Armata Rossa per respingere i soldati tedeschi durante la Grande Guerra Patriottica 

ed era preoccupata dall'idea che ora quell'esercito avrebbe combattuto a fianco degli  

Stati  Uniti.  Inoltre,  a  rendere  ancora  più  seria  la  situazione,  vi  erano  la  superiorità 

americana nell'ambito delle armi nucleari e l'incontro della NATO a Lisbona, che avrebbe 

portato all'inclusione di Grecia e Turchia. Stalin comprese che era necessario fermare 

questi sviluppi finché vi era ancora tempo e a tale scopo propose agli Occidentali una 

riunificazione  della  Germania  ed  una  sua  neutralità  militare  il  10  marzo  1952.  Nel 

frattempo  gli  Alleati  a  Lisbona  avevano  discusso  delle  proposte  da  presentare  a 

proposito dell'Austria e tre giorni dopo la nota di Stalin recante la sua proposta per la 

Germania,  lo  Short  Treaty  fu  presentato  a  Mosca  (parendo  così  una  reazione  alle 

proposte sovietiche, ma in realtà era stato preparato ben prima).

L'intenzione degli  Alleati  era di  servirsi  dello  Short  Treaty  come strumento di 

propaganda,  per dimostrare che a bloccare ogni  possibile  soluzione per l'Austria era 

l'ostruzionismo praticato dall'URSS. Esso tuttavia si rivelò molto utile rispetto alle ultime 

proposte sovietiche. Una delle condizioni  per l'approvazione da parte occidentale del 

progetto di Stalin riguardante l'unificazione della Germania, poteva essere la firma del  

Trattato di Stato austriaco. I britannici erano piuttosto ottimisti a riguardo e ritenevano 

che il Trattato di Stato sarebbe stato un prezzo che i Sovietici avrebbero potuto essere 

disposti  a  pagare  per  vedere  risolta  la  questione  tedesca.  Tuttavia  ricordavano  la 

necessità di fare molta attenzione a non porre condizioni che avrebbero potuto risultare 

a  loro  svantaggio.  Pertanto,  inizialmente  gli  occidentali  erano  favorevoli  alla 

convocazione  di  una  Conferenza  dei  Ministri  degli  Esteri  per  discutere  la  questione 

tedesca,  in  cambio  della  sistemazione  della  situazione  austriaca.  Il  Cancelliere  della 

Germania  Ovest  Konrad  Adenauer  tuttavia  non  era  dello  stesso  avviso.  Se  l'Unione 

Sovietica avesse accettato lo Short Treaty, il destino della Germania sarebbe stato simile 

a quello dell'Austria: un governo tedesco, ma al prezzo della fine dell'integrazione con 

l'Occidente e possibilmente la neutralizzazione dell'intera Europa Centrale. Tale scenario 

non piaceva affatto ad Adenauer, il quale fece pressione sugli Alleati in modo che non 
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accettassero di indire una conferenza tra le quattro Potenze, ed infine la proposta di  

Stalin non fu accettata. In compenso, il 26 maggio 1952 fu firmato a Bonn il trattato che 

avrebbe  conferito  alla  Germania  ovest  la  sovranità  e  il  giorno dopo seguì  il  trattato 

istitutivo della European Defence Community. 

La conclusione che si può trarre da questi ultimi eventi è che, anche se lo Short 

Treaty non era ufficialmente legato alla proposta di  Stalin,  di  fatto rese l'Austria uno 

strumento  di  cui  gli  Occidentali  si  servirono  per  bloccare  ogni  iniziativa  sovietica 

riguardante la Germania. Tragicamente ironico era il fatto che anche i sovietici stessero 

strumentalizzando l'Austria per lo stesso motivo, rendendola così legata a doppio filo alla 

questione tedesca.

Intanto in Unione Sovietica la morte di Stalin aveva segnato la fine di un'epoca, 

ma nonostante ciò la diffidenza americana nei confronti dei sovietici persisteva e dalla 

fase  del  containment di  Truman,  si  era  passati  a  quella  del  rollback dell'era  di 

Eisenhower, che si rivelò tutto sommato non molto diversa. Il nuovo Presidente, nel suo 

discorso “Chances for Peace” pronunciato il 16 aprile 1953 espresse l'esigenza di vedere 

dei  cambiamenti  reali  e  concreti  nella  politica  sovietica,  in  particolare  per  quanto 

riguarda la guerra di Corea, un eventuale accordo che prevedesse il disarmo, la fine della 

divisione della Germania e dell'Europa ed una soluzione per l'Austria. Nel frattempo in 

Germania Est vi erano nuovi sviluppi e pareva che il capo dei servizi segreti e Ministro 

degli  Affari  Interni  Lev Beria stesse lavorando in direzione di  una riunificazione della 

Germania, e dopo una rivolta il 17 giugno 1953 fu eliminato. Nel frattempo, per quanto 

riguarda  la  situazione  austriaca,  la  tensione  calò  molto  e  la  situazione  non  cambiò 

nonostante la rivolta in Germania e nel luglio del 1953. I sovietici poi si  dichiararono 

disposti a stabilire un cessate il fuoco in Corea. Per gli Stati Uniti, tuttavia, non era ancora 

abbastanza. Non vi erano elementi sufficienti per attestare la buona fede dei sovietici e 

anche se si  fossero dichiarati  disposti  a firmare il  Trattato di  Stato austriaco, ciò non 

avrebbe garantito che non stessero in realtà ancora usando l'Austria come pedina per 

ottenere i propri scopi.
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Intanto il governo austriaco, che sopportava sempre più a fatica la presenza di 

truppe sovietiche sul suo territorio, aveva deciso di cambiare tattica e già nel 1952 si era 

iniziato a parlare di  neutralità.  Nel  1953 era inoltre subentrato Julius Raab a Figl  nel  

ruolo  di  Cancelliere  e  dopo  un  periodo  segnato  dalla  politica  estera  di  Gruber, 

decisamente orientata in direzione occidentale e che non ottenne i risultati sperati, il  

nuovo governo iniziò a mandare importanti segnali a Mosca. In particolare proclamò il 

desiderio  di  adottare  uno  status  di  neutralità  militare  e  che  non  avrebbe  auspicato 

l'entrata  in  un'alleanza  militare  come la  NATO o accettato  basi  straniere  sul  proprio 

territorio. 

Negli  Stati  Uniti  e nel  Regno Unito,  in seguito a tali  dichiarazioni  del  governo 

austriaco vi era molta preoccupazione, anche se Raab procedette subito ad assicurare 

che non avrebbe preso alcuna iniziativa senza prima consultarsi con gli Occidentali127. 

Nel 1953, nondimeno, il Foreign Office britannico si mostrò disposto ad accettare una 

dichiarazione di neutralità da parte del governo austriaco, mentre avrebbe osteggiato 

qualsiasi  proposta  di  neutralizzazione  dell'Austria  avanzata  dai  Sovietici128.  Un  simile 

cambiamento avrebbe comunque avuto delle inevitabili conseguenze. A proposito della 

neutralità  dell'Austria,  gli  Stati  Uniti  erano  invece  divisi  tra  l'opinione  dello  State 

Department e quella Pentagono. Il Pentagono era convinto che una eventuale neutralità 

austriaca  avrebbe  inficiato  la  strategia  alleata  e  la  NATO,  in  quanto  avrebbe  creato 

un'area neutrale costituita dalla Svizzera più l'Austria esattamente in mezzo al  fronte 

creato dall'Alleanza Atlantica. Di conseguenza, per i militari sarebbe stato senza dubbio 

preferibile il  mantenimento dello  status quo129.  Il  Segretario di  Stato americano John 

Foster Dulles, il 13 ottobre 1953 si dichiarò invece più disponibile ad un compromesso,  

perché per quanto gli  Stati Uniti  potessero opporsi ad un'Austria neutrale durante le 

negoziazioni, in ogni caso la decisione finale sarebbe spettata ai diretti  interessati, gli  

austriaci. Gli americani avrebbero potuto rifiutarsi di firmare il Trattato di Stato austriaco 

127Steininger 2008: 97-102
128Cronin 1986 in Steininger 2008: 102-3
129Carafano 2002 in Steininger 2008: 103
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se avessero voluto fare pressione sull'Austria perché entrasse a far  parte della Nato, 

tuttavia certamente non avrebbero potuto costringerla a conformarsi  con i  loro piani 

strategici, anche perché così facendo avrebbero solo contrariato gli austriaci, che non 

avrebbero quindi potuto essere degli alleati affidabili per gli Stati Uniti. D'altronde era 

anche comprensibile che volessero liberarsi il prima possibile dell'esercito russo sul loro 

territorio.  Nondimeno  gli  obiettivi  della  politica  statunitense  per  quanto  riguarda 

l'Austria rimanevano il sostegno alla resistenza anti-comunista all'interno del paese e nei 

confronti  di  una  politica  orientata  verso  Occidente,  nonché  ristabilire  la  piena 

indipendenza economica e politica dell'Austria ed ottenere la massima collaborazione 

possibile dal paese ai fini della sua stessa difesa e di quella dell'intero blocco. Pertanto 

comunicarono  al  governo  di  Raab  e  al  nuovo  ministro  degli  esteri  Leopold  Figl  che 

apprezzavano gli  sforzi  compiuti  in direzione della stipula di  un Trattato di  Stato per 

l'Austria, tuttavia raccomandavano prudenza ed in particolare di evitare ogni prematura 

dichiarazione di neutralità, ma soprattutto di pregiudicare la futura cooperazione con gli 

Stati Uniti dopo il Trattato.

Successivamente  fu  deciso  di  indire  una  nuova  Conferenza  dei  Ministri  degli 

Esteri per risolvere la questione austriaca e la questione tedesca. Tale conferenza si aprì 

a  Berlino  il  25  gennaio  1954  e  nonostante  le  grandi  aspettative  sia  austriache  che 

tedesche, non vi furono risultati concreti. Le posizioni dei due blocchi erano rimaste le 

stesse ed erano molto chiare: quando il 29 gennaio il ministro degli esteri Eden presentò 

la  propria  proposta  per  risolvere  la  questione  austriaca,  Molotov  rifiutò.  L'unico 

progresso che si verificò in tale sede, fu che per la prima volta le negoziazioni si tennero 

in  pubblico,  seppure  a  fini  chiaramente  propagandistici.  Oltre  alle  negoziazioni 

pubbliche, vi furono anche delle cene informali, durante le quali Molotov discusse con 

Eden della Germania e con Bidault della European Defence Community. Particolarmente 

interessanti  furono le  ultime,  durante  le  quali  Molotov,  dopo aver confessato la  sua 

preoccupazione riguardo la formazione della EDC, offrì alla Francia l'aiuto dei sovietici in 

Indocina, in cambio di una conferenza delle cinque Potenze a riguardo e l'abbandono 
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dell'European Defence  Community  da  parte  della  Francia130.  Dagli  incontri  con  Eden 

invece emerse che l'Unione Sovietica aveva timore della Germania, ma non aveva alcuna 

alternativa  alla  EDC.  Poco  dopo  Molotov  incontrò  anche  John  Foster  Dulles,  a  cui 

espresse  velatamente  e  in  maniera  piuttosto  vaga  quella  che  sarebbe  stata  la  linea 

sovietica a proposito della Germania, ossia un governo neutrale, dotato di un esercito 

modesto  e  che  dunque  non  rappresentasse  una  minaccia.  Dall'andamento  delle 

negoziazioni  ufficiali,  che  si  tennero  dal  12  al  18  febbraio  1954,  era  chiaro  che  

difficilmente si sarebbe potuto raggiungere una soluzione in quella sede, tuttavia per la  

prima volta la  delegazione austriaca con a capo Leopold Figl  presenziò e il  ministro 

approfittò per ribadire che l'Austria non aveva intenzione di entrare a far parte di alcuna 

alleanza di tipo militare. Successivamente Molotov ebbe un altro colloquio con Dulles, il 

cui  argomento fu la neutralità dell'Austria e la cui  importanza fu dunque decisiva.  A 

gennaio si  era infatti  discusso in seno al  National  Security  Council  americano di  tale 

argomento  ed  in  quell'occasione  Eisenhower  aveva  lamentato  un  uso  improprio  del 

termine neutralizzazione nei memorandum. Il Presidente aveva pertanto raccomandato 

che  vi  fosse  una  maggiore  precisione  a  riguardo,  in  quanto  la  neutralizzazione  non 

implica necessariamente il disarmo. John Foster Dulles aveva invece ribadito che lo State 

Department  in  ogni  caso  avrebbe  accettato  una  neutralità  austriaca  se  fosse  stato 

necessario, ma che chiaramente avrebbe fatto ogni cosa in suo potere per impedire che 

ciò avvenisse. In ogni caso non riteneva che l'argomento sarebbe stato affrontato alla 

Conferenza  di  Berlino,  ma,  come  abbiamo  visto,  fu  smentito  e  Molotov  durante 

l'Assemblea Plenaria chiese perfino che le truppe sovietiche rimanessero in Austria fino 

alla  conclusione  di  un  trattato  per  la  Germania,  una  soluzione  inaccettabile  per  gli 

americani. Tuttavia per quanto riguarda la neutralità dell'Austria, Dulles rimase coerente 

con  la  propria  posizione  e  dichiarò  che  nell'eventualità  di  una  neutralizzazione  gli 

americani  non  si  sarebbero  opposti,  a  patto  che  non  si  trattasse  di  una  soluzione 

130Steininger 2004 in Steininger 2008: 105
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imposta  dall'esterno.  Se  l'Austria  avesse  scelto  sua  sponte di  diventare  una  nuova 

Svizzera, sarebbe stata una scelta rispettabile. 

Nel 1954 si giunse infine ad una soluzione per la Germania: dopo che l'Assemblea 

Nazionale  francese  votò  contro  la  European  Defence  Community  il  30  giugno  di 

quell'anno e dunque gli occidentali videro fallire il primo tentativo di sistemazione della 

Germania,  tentarono un'altra via.  Nell'ottobre del  1954,  solo poche settimane dopo, 

infatti,  la  Germania  Ovest  entrò  a  far  parte  del  Patto  Atlantico.  Stranamente,  in 

quell'occasione l'Unione Sovietica non tentò di utilizzare l'Austria a proprio vantaggio, 

ma in realtà stava solo aspettando il momento propizio, ossia il momento della ratifica 

del patto da parte dei parlamenti nazionali131.

2.7. IL TRATTATO DI STATO AUSTRIACO DIVENTA REALTÀ

Immediatamente dopo la firma del  27 maggio 1952, il  trattato istitutivo della 

European Defence Community, iniziò ad avere problemi per quanto riguarda la ratifica. 

In  Francia  non  fu  immediatamente  portato  dinanzi  all'assemblea  Generale  perché  il 

Governo sapeva di non avere una maggioranza abbastanza forte per mantenerlo in vita. 

Tuttavia non si riuscì a portarlo avanti oltre il 30 agosto 1954, quando l'Assemblea votò 

contro. L'effetto di tale risultato sul morale degli Alleati Occidentali fu molto negativo ed 

Anthony Eden e John Foster Dulles erano estremamente preoccupati. Il Primo Ministro 

Pierre  Mendès-France  fu  considerato  il  responsabile  e  gli  occidentali  iniziarono  a 

dubitare  della  sua  volontà  di  raggiungere  una  soluzione.  L'Ambasciatore  Quaroni 

riteneva che  il  Primo Ministro francese volesse  solo guadagnare tempo in  modo da 

permettere  all'Unione  Sovietica  di  riprendere  l'iniziativa  per  quanto  riguarda 

l'unificazione  della  Germania  e  il  suo  disarmo.  La  verità  era  che  nessuno  si  fidava 

veramente della Germania: il Sottosegretario americano temeva che la NATO non fosse 

sufficiente a tenere la Germania nel campo occidentale, perché una volta riunificato il  

131Steininger 2008: 103-107
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Paese,  avrebbe  potuto  rivelarsi  difficile  controllarlo.  Secondo  Eden  era  dunque 

necessario muoversi in fretta, e così in effetti avvenne.

Immediatamente  dopo  il  fallimento  della  European  Defence  Community  fu 

elaborato  uno schema alternativo per  includere  le  forze  della  Germania  Ovest  nella 

NATO, che fu firmato a Parigi  il  23 ottobre in tutta fretta e ratificato in Francia e in 

Germania  miracolosamente,  seppure  anche  in  questo  caso  la  ratifica  pose  alcuni 

problemi.  Ciò  infatti  non  significava  che  in  Francia  non  vi  fosse  il  timore  per  la 

riattivazione delle forze armate tedesche e che in Germania Ovest non vi fossero dubbi 

che tale trattato avrebbe potuto non giovare affatto alla riunificazione del paese ma anzi, 

rimandarla  indefinitamente.  L'unione  Sovietica  naturalmente  non  si  lasciò  sfuggire 

l'occasione  di  approfittare  di  questi  timori  e  volgere  la  situazione  a  proprio  favore, 

rivolgendo offerte riguardanti la sicurezza europea e la riunificazione della Germania132. 

Il 13 novembre 1954 i sovietici proposero una nuova conferenza tra le quattro Potenze,  

ma Dulles mise subito in chiaro che una simile Conferenza sarebbe stata più utile una 

volta che gli  accordi  di  Londra e Parigi  fossero stati  completati,  perché prima di  tale 

momento  i  sovietici  avrebbero  solo  tentato  di  sfruttare  qualsiasi  punto  debole 

dell'alleanza  occidentale  a  loro  vantaggio  e  non  si  sarebbe  approdati  ad  alcun 

risultato133.  A  dare  ragione  a  Dulles  fu  l'appello  rivolto  dall'Unione  Sovietica  alla 

repubblica Federale Tedesca il 15 gennaio 1955. I russi infatti ricordarono al governo che 

se  avesse  ratificato  gli  accordi  di  Parigi  avrebbe  avuto  sulla  coscienza  una perpetua 

divisione  della  Germania.  Se  gli  accordi  non  fossero  stati  ratificati,  si  dichiararono 

intenzionati a normalizzare le relazioni con la Germania Ovest, altrimenti avrebbero solo 

mantenuto strette relazioni con la Repubblica Democratica Tedesca e avrebbero preso 

delle contromisure. Adenauer, tuttavia non si lasciò spaventare da queste non troppo 

velate  minacce e  ribadì  la  sua fiducia  incrollabile  negli  Alleati  occidentali.  Non poco 

tempo dopo i sovietici decisero di tirare fuori il proprio asso nella manica, l'Austria. Le 

loro intenzioni iniziarono ad essere evidenti con il discorso di Molotov di fronte al Soviet 

132Steininger 2008: 110-11
133Cronin 1986 in Steininger 2008: 111
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Supremo che si era riunito fuori programma senza alcuna giustificazione il 3 febbraio 

1955.  Il  suo  discorso  essenzialmente  verteva  su  tre  condizioni  che  sarebbero  state 

necessarie  per la  ratifica di  un Trattato,  ossia  una soluzione della  questione tedesca 

tramite accordo tra le quattro Potenze, la convocazione di una Conferenza per esaminare 

sia  la  questione  tedesca  che  la  questione  austriaca  e  la  neutralità  dell'Austria.  Per 

quanto questo discorso potesse essere interpretato come il  segno di  una volontà da 

parte sovietica di risolvere una volta per tutte la questione austriaca, gli americani non 

erano affatto convinti che vi fossero speranze e ritenevano piuttosto che il Trattato di 

Stato fosse legato non solo alla neutralità per l'Austria, ma anche per la Germania.

Il  27  febbraio  il  trattato  di  Parigi  fu  ratificato  dalla  Germania  di  Adenauer  e 

l'evento  fu  celebrato  come  una  grande  vittoria  per  gli  Occidentali.  Adenauer,  poi, 

incontrando il rappresentante austriaco gli comunicò il suo pensiero riguardo al futuro 

dell'Austria, un futuro in cui nell'immediato non vedeva alcuna speranza per il Trattato di  

Stato  austriaco  di  materializzarsi,  visto  che  le  aspettative  sovietiche  di  separare  la 

Germania ovest dall'Occidente erano state disattese. Il  25 febbraio, tuttavia,  Molotov 

convocò l'ambasciatore austriaco a Mosca per rassicurarlo del fatto che i sovietici non 

consideravano  una  soluzione  a  loro  favorevole  per  la  Germania  un  prerequisito 

fondamentale per risolvere la questione austriaca. Ciò che premeva loro di più era che 

fosse raggiunto un accordo adeguato riguardante le misure da adottare per prevenire 

un'altra Anschluss. Di questa iniziativa di Molotov il Foreign Office pensò che si trattasse 

di un tentativo di coinvolgere gli austriaci in negoziazioni bilaterali oppure di far sì che 

facessero  pressione  per  nuovi  negoziati  tra  le  quattro  Potenze,  per  fare  apparire  gli  

Occidentali  come  un  ostacolo  alla  piena  sovranità  e  indipendenza  austriaca  qualora 

avessero  rifiutato.  Il  britannico  Wallinger  mise  in  guardia  Londra  del  pericolo  che 

l'Unione  Sovietica  volesse  iniziare  dei  negoziati  con  l'Austria  per  poi  riuscire  a 

raggiungere degli  accordi  soddisfacenti  anche sulla Germania, nonostante i  Trattati di 

Parigi  fossero stati  ratificati,  e  presto al  Ministro degli  Esteri  Figl  parve di  avere una 
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conferma di simili intenzioni. I ministri delle tre Potenze dunque giunsero ancora una 

volta alla conclusione che non vi fosse alcuna reale speranza per l'Austria.

I colloqui tra austriaci e sovietici continuarono, concentrandosi in particolare sul 

tema di garanzie contro il rischio di una nuova Anschluss e, per quanto il governo di Raab 

tenesse sempre gli Occidentali al corrente di ogni sviluppo, nondimeno essi non erano 

molto entusiasti. A fine marzo i tre ambasciatori occidentali a Vienna si riunirono per 

discutere  della  situazione  e  giunsero  alla  conclusione  che  vi  era stato  realmente un 

cambiamento della posizione sovietica a favore della conclusione del trattato austriaco, 

seppure con dei secondi fini, ossia trarre vantaggio dalla neutralizzazione dell'Austria per 

influenzare la situazione tedesca e per creare un blocco neutrale composto da Austria e 

Jugoslavia in Centro Europa, così da spezzare il fronte Alleato. 

Permanevano però alcuni dubbi circa la natura delle richieste sovietiche in merito 

alle  garanzie  “anti-Anschluss”:  Molotov  aveva  proposto  che  a  garantire  per  l'unità  e 

l'indipendenza  del  paese  fossero  le  grandi  Potenze  (compresa  l'URSS)  o  i  paesi  

confinanti.  Siccome  i  paesi  vicini  erano  la  Cecoslovacchia  e  l'Ungheria,  Raab  si  era 

mostrato favorevole piuttosto alla prima opzione, ma gli Occidentali erano ancora molto 

scettici riguardo alle intenzioni dell'URSS.

Il 23 marzo 1955 Molotov riprese l'iniziativa ed invitò il Cancelliere Raab a Mosca 

per discutere la questione del Trattato di Stato. Ciò chiaramente preoccupò molto gli 

Occidentali,  ed  in  particolare  i  britannici,  i  quali  temevano  che  Molotov  avrebbe 

approfittato  del  desiderio  degli  austriaci  di  vedere  il  proprio  stato  finalmente 

indipendente  per  imporre  delle  condizioni  che  avrebbero  consentito  infiltrazioni 

comuniste. Nondimeno comprendevano la necessità di accettare l'invito di Molotov e 

pertanto si limitarono a raccomandare prudenza. Per rafforzare la posizione austriaca a 

Mosca e rassicurare gli austriaci che continuavano ad avere l'appoggio occidentale, Eden 

propose una dichiarazione tripartita. 
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A complicare ulteriormente la situazione vi era la paura che se nuovamente non 

si fosse riusciti ad arrivare a un Trattato di Stato, l'Unione Sovietica avrebbe denunciato 

l'Occupation Agreement, provocando così la divisione dell'Austria.

Il  4 aprile il  governo sovietico fissò la data dell'incontro all'11 aprile e in quei 

giorni il Cancelliere rifletté molto sulle possibili intenzioni e motivazioni sovietiche che si 

celavano dietro a tanto interessamento per il  destino del  suo paese.  Si  era costruito 

un'idea generale a riguardo, in base alla quale i russi, preoccupati dalla prospettiva di un 

riarmo dell'esercito tedesco, ora che non potevano più fare nulla per cambiare quanto 

era avvenuto con la ratifica del Trattato di  Parigi avevano rielaborato la propria linea 

politica  in  direzione  della  neutralizzazione  di  una  Germania  unificata,  per  la  quale 

l'Austria avrebbe potuto costituire un precedente utile. Anche John Foster Dulles era 

convinto  che  l'Austria  non  fosse  ancora  riuscita  ad  emanciparsi  dal  legame  con  la 

Germania che aveva sempre mantenuto nella strategia sovietica.

Le negoziazioni ebbero luogo a Mosca dal 12 al 15 aprile 1955 e la delegazione 

austriaca, nonostante le innumerevoli raccomandazioni occidentali, fece ben di più che 

limitarsi  a tastare il  terreno per capire le reali  intenzioni  dei  russi.  Tuttavia l'incontro 

ebbe  un  esito  incredibilmente  fortunato:  la  liberazione  dell'Austria.  In  base  al 

Memorandum di Mosca gli eserciti occupanti sarebbero stati ritirati quando il Trattato di  

Stato fosse entrato in vigore, non più tardi  del  31 dicembre 1955. Le proprietà della 

Danube  Steam  Shipping  Company  per  2  milioni  di  dollari,  oltre  ai  giacimenti  e  le 

raffinerie per 10 milioni di tonnellate di petrolio sarebbero tornate all'Austria, la quale 

avrebbe dovuto versare 150 milioni di dollari per la proprietà tedesca, da pagare in beni.  

Lo stato austriaco sarebbe poi divenuto neutrale sulla base del modello svizzero.

Gli occidentali rimasero genuinamente stupiti da una simile proposta e anche se 

si mantennero su una posizione di cauto ottimismo, a quel punto si resero conto che 

sarebbe stato estremamente difficile resistere alla pressione sovietica ed austriaca per la 

firma del Trattato. Il principale motivo di preoccupazione restava la Germania Ovest, che 

temevano di perdere come alleata non appena si fosse resa conto, guardando l'Austria, 
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dei vantaggi di una possibile neutralità. In effetti non avevano tutti i torti, in quanto la 

Germania  Ovest  ancora  non  aveva  proceduto  al  riarmo  e  la  fortissima  propaganda 

sovietica  riguardante  il  successo  delle  negoziazioni  sulla  questione  austriaca  pareva 

proprio volta a fare breccia nella Repubblica Federale Tedesca, allettandola con la più 

comoda prospettiva del non-allineamento. Anche i media tedeschi fecero la loro parte, 

dando grande risonanza all'evento, che fu considerato come il  campo di  prova per il  

raggiungimento  di  una  possibile  soluzione  del  conflitto  tra  i  due  blocchi.  Adenauer 

tuttavia non mostrò alcun segno di cedimento, in quanto la situazione austriaca era a 

suo  parere  molto  diversa  da  quella  tedesca  e  perché  ora  che  la  Germania  aveva 

guadagnato  l'appoggio  dell'Occidente,  era  necessario  che  dimostrasse  la  propria 

affidabilità e non mancasse agli impegni presi in Europa e con la NATO. A quel punto fu  

chiaro agli  Alleati che potevano permettersi di apporre la propria firma al Trattato di  

Stato ed accettare la neutralità austriaca senza compromettere la situazione in Europa 

ed il 15 maggio firmarono.

Il  Trattato di Stato entrò in vigore il  27 luglio e il  25 ottobre le ultime truppe 

straniere lasciarono l'Austria. Il 26 ottobre il Parlamento approvò la legge riguardante la 

neutralità  e  finalmente,  dopo  10  anni  dalla  fine  della  guerra,  l'Austria  riacquistò 

l'indipendenza134.

134Steininger 2008: 111-131
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3. AUSTRIA E TRIESTE A CONFRONTO

Finora abbiamo considerato la storia del Territorio Libero di Trieste e dell'Austria 

separatamente,  come  procedendo  lungo  due  rette  parallele.  Due  rette  parallele, 

tuttavia, sono destinate a non incontrarsi mai, cosa che in una disciplina come la storia 

non capita così spesso. Gli eventi sono quasi sempre tra loro collegati da rapporti di varia 

natura, ragione per cui ora è arrivato il momento di violare le regole della geometria e  

fare incontrare le nostre due rette.

Per  quanto  si  sia  tentato  di  considerare  separatamente  i  due  argomenti, 

inevitabilmente ci si è resi conto che esistono elementi comuni e differenze tra loro. A 

partire dai primi, per poi approdare ai  secondi ora verrà istituito un confronto, il  cui  

intento è quello di mostrare ogni possibile punto di incontro tra due rette parallele, ossia 

come eventi apparentemente privi di collegamenti tra loro possano invece relazionarsi 

ed influenzarsi a vicenda più di quanto non sembri al primo sguardo.

3.1. ELEMENTI COMUNI

Cosa hanno in comune Trieste e l'Austria? Il primo punto di incontro a venire in 

mente è l'Impero Asburgico. Il problema dell'Austria e il problema del Territorio Libero di 

Trieste sono entrambi nati dalla dissoluzione dell'Impero Asburgico dopo la Prima Guerra 

Mondiale e dal principio di autodeterminazione dei popoli proclamato dal Presidente 

americano Woodrow Wilson. Trieste, prima di diventare territorio conteso tra l'Italia e la 

neonata  Jugoslavia,  era  il  principale  sbocco  sul  mare  dell'enorme  impero  retto  dai 

regnanti Asburgo, di cui dopo il 1919 sarebbe rimasto uno stato di estensione territoriale 

decisamente più modesta, l'attuale Austria. Sia per Trieste che per l'Austria l'intenzione 

era  quella  di  costituire  stati  autonomi,  seppure  di  dimensioni  piuttosto  ridotte  (il 

Territorio Libero di Trieste in particolare), a partire da regioni che una volta erano parte  

di un immenso territorio e che dunque non avevano conosciuto al di fuori di esso alcuna 
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tradizione di statualità, elemento che può rendere la costruzione di uno stato senz'altro 

più semplice rispetto al dover partire da zero. Ciò ha fatto sì che gli austriaci volgessero  

lo sguardo verso la Germania di Hitler, portando all'Anschluss del 1938.

Come già accennato prima, Trieste divenne presto un territorio conteso tra l'Italia 

e la Jugoslavia, mentre solo alcune parti dell'Austria furono rivendicate da altri stati ed 

essa  in  generale  fu  più  protagonista  di  una  contesa  di  tipo  ideologico  che  non 

territoriale. L'Italia e la Jugoslavia volevano Trieste entrambe per ragioni etniche. L'Italia 

inoltre fondava le proprie pretese sul Patto di Londra del 1915, che le avrebbe assegnato 

la città ed altri territori in cambio della partecipazione al conflitto a fianco degli Alleati. 

Per il principio di autodeterminazione dei popoli e per la crescente tensione tra il blocco 

occidentale e il blocco orientale nel secondo dopoguerra Trieste le sarebbe stata tolta. 

Essa nondimeno, nel periodo tra le due guerre ebbe il tempo di subire la forte politica di 

italianizzazione  adottata  da  Mussolini  nelle  aree  di  frontiera,  rendendo  il  problema 

etnico ancora più difficile da risolvere.

Un  altro  dei  territori  interessati  dal  patto  di  Londra  è  l'area  del  Tirolo 

Meridionale, conosciuto come Alto Adige dagli italiani e Südtirol dagli austriaci. Esso era 

stato assegnato all'Italia per ragioni puramente politiche nel 1919, seppure la stragrande 

maggioranza dei suoi abitanti fosse di lingua madre tedesca. La politica fascista praticata 

a  Trieste  fu applicata anche al  Südtirol,  come è  stato visto,  con l'italianizzazione dei 

cognomi, dei toponimi (tra cui lo stesso “Südtirol” che divenne “Alto Adige”), la chiusura 

delle scuole germanofone, e l'installazione di stabilimenti italiani nell'area, in modo da 

creare  dei  legami  con  il  resto  della  penisola.  Dopo  la  Seconda  Guerra  Mondiale  si 

sarebbe tornato a parlare di quella provincia di importanza apparentemente marginale 

in occasione degli innumerevoli colloqui durante i quali le quattro Potenze discussero del 

destino dell'Austria. L'estensione territoriale e i confini dello stato austriaco erano un 

argomento importante, anche perché vi erano due aree che erano oggetto di contesa: la 

Carinzia da parte degli Jugoslavi, e soprattutto l'Alto Adige. Se gli Alleati si fossero basati 

esclusivamente  sul  principio  etnico,  avrebbero  certamente  restituito  la  provincia 
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all'Austria senza alcuna esitazione, tuttavia la questione non era di così facile soluzione, 

perché,  come anche nel  caso di  Trieste,  nel  frattempo si  erano formati  due  blocchi 

contrapposti  che  lottavano  per  estendere  la  propria  influenza  su  ogni  palmo  del 

continente  europeo ed  ogni  territorio,  anche  il  più  piccolo  e  apparentemente  il  più 

insignificante,  poteva  divenire  improvvisamente  di  importanza  fondamentale.  Sia  a 

Trieste che in Austria vi erano degli elementi comunisti, appoggiati dall'Unione Sovietica. 

In Austria furono parte del governo provvisorio di Renner nel primo periodo, prima che il  

Cancelliere  procedesse  a  rimpiazzarli  e  il  Partito  Comunista  Austriaco  perdesse  le 

elezioni  del  20 novembre 1945. A Trieste vi  erano gruppi comunisti,  per lo più slavi,  

finanziati  ed  appoggiati  direttamente  dalla  Jugoslavia  e  che  durante  la  Resistenza 

avevano lottato per liberare Trieste, in conflitto con altri gruppi di partigiani costituiti per 

lo più da italiani. Oltre a ciò, in Italia vi era il Partito Comunista Italiano, il più grande  

partito  comunista  in  Europa Occidentale.  Nel  momento in  cui  si  dovette  decidere  il  

destino dell'Alto Adige si presero in considerazione questi elementi e siccome la riuscita 

del  tentativo  di  costruire  un'Austria  democratica  ed  autonoma  da  ogni  influenza 

sovietica  non  era  così  sicura,  si  decise  di  puntare  sull'Italia  come  baluardo  della 

democrazia  occidentale  e  freno  all'avanzata  sovietica  in  occidente  e  in  sud  Europa. 

Scontentarla non sarebbe stata una scelta saggia, senza contare che se tale territorio 

fosse stato consegnato ad un'Austria instabile, esso avrebbe potuto aprire il passaggio 

verso il Mediterraneo a qualunque grande potenza riuscisse ad inglobare gli  austriaci 

nella  sua  sfera  di  influenza,  una  potenza  che  avrebbe  potuto  essere  una  Germania 

nuovamente forte e pericolosa, o peggio, l'Unione Sovietica. Un discorso simile, come 

abbiamo visto, si può fare anche per Trieste: da contesa territoriale tra due stati, Italia e 

Jugoslavia,  è  successivamente  divenuta  un  epicentro  di  tensione  internazionale 

strumentalizzato  dai  protagonisti  della  Guerra  Fredda.  Dal  momento  che  i  due 

contendenti non riuscivano a giungere ad un accordo, la decisione in merito fu devoluta 

alle quattro Potenze, di cui l'Unione Sovietica era schierata a favore della Jugoslavia per  

ragioni strategiche ed ideologiche e gli Occidentali tentavano di eliminare ogni possibilità 
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che Trieste potesse essere utilizzata come passaggio per l'avanzata comunista verso il 

resto dell'Europa. Il  Territorio Libero di  Trieste fu creato come stato cuscinetto sotto 

amministrazione internazionale, in modo che l'area non fosse assegnata a nessuno dei 

contendenti  e  che  allo  stesso  tempo  si  riducessero  le  possibilità  di  un'infiltrazione 

comunista, tramite la Jugoslavia o tramite i comunisti presenti in Italia. Anche in questo 

caso si  trattava apparentemente di  una contesa di  tipo regionale per un territorio di 

dimensioni  decisamente  trascurabili,  eppure  per  decidere  del  suo  destino  si 

scomodarono nientemeno che le quattro Potenze. 

Per  quanto  riguarda  l'Austria,  anche  se  non  era  contesa  dal  punto  di  vista 

prettamente territoriale, nondimeno lo fu ideologicamente e successivamente, una volta 

che essa venne posta di fatto sotto la protezione occidentale ed iniziò una politica estera 

marcatamente anti-sovietica, risultò utile ai russi per tentare di ostacolare la formazione 

di un blocco occidentale alle porte dell'URSS. I sovietici infatti si servirono di essa per 

tentare di influenzare gli sviluppi in Germania, dapprima temporeggiando sul Trattato di 

Stato austriaco e ponendo la neutralizzazione della Germania come prerequisito per la 

sua conclusione, e poi proponendo all'Austria la neutralità che fino all'ultimo sperarono 

di poter portare in Germania Ovest, che stava per procedere al riarmo dell'esercito dopo 

essere stata inclusa nella NATO. Sia il  Territorio Libero di  Trieste che l'Austria furono 

dunque  tenuti  in  sospeso,  la  loro  entrata  in  funzione  come  stati  indipendenti  fu 

rimandata per anni a causa della Guerra Fredda, per diversi motivi. Innanzitutto perché 

vi erano forti sospetti da parte occidentale riguardanti le intenzioni dell'Unione Sovietica 

e del  blocco comunista.  Le truppe comuniste avevano infatti  liberato sia Vienna che 

Trieste ed avevano a lungo tergiversato prima di  permettere agli  alleati  di  entrare in 

città. Oltre a ciò, in entrambi i casi si era tentato di mettere gli occidentali di fronte al  

fatto compiuto: nel caso di Vienna costituendo il governo provvisorio del socialista (e 

quindi sospettabile) Renner, e a Trieste con l'occupazione da parte degli jugoslavi che 

miravano ad  annettere  la  città  e  i  territori  circostanti.  Successivamente,  sia  l'area di  

Trieste che l'Austria furono divise in zone di occupazione: Trieste in due zone separate 
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dalla linea Morgan una a ovest assegnata agli anglo-americani e una a est assegnata agli  

jugoslavi, mentre in Austria furono stabilite tre zone di occupazione assegnate a USA, 

Regno Unito e Francia e una quarta assegnata ai sovietici. In quel periodo tuttavia la 

tensione non era ancora arrivata al culmine, ma successivamente si sarebbero verificati  

degli eventi preoccupanti che avrebbero portato al sempre più netto emergere di due 

blocchi  e  ad  un  crescente  confronto  tra  loro.  Le  richieste  sovietiche  riguardanti  il  

Dodecaneso, i Dardanelli e il Bosforo, la questione iraniana, il trattato di amicizia con la 

Finlandia  e  il  colpo  di  stato  di  Praga  resero  ogni  prospettiva  di  dialogo  tra  le  due 

superpotenze  sempre  più  difficile,  alimentando  così  reciproci  sospetti  più  o  meno 

fondati che ritardarono la conclusione del Trattato di Stato austriaco e la nomina del 

Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, necessaria per far entrare in 

funzione  il  Territorio  Libero  di  Trieste.  Per  quanto  riguarda  Trieste,  il  sospetto 

fondamentale era che la Jugoslavia altro non fosse che una pedina dell'Unione Sovietica,  

e che Tito eseguisse solamente gli ordini di Stalin, per cui le truppe jugoslave stazionate 

nella zona B destavano non poca preoccupazione. In Austria invece vi era il timore di un 

colpo  di  mano  comunista,  dal  momento  che  vi  erano  le  truppe  sovietiche  ancora 

stazionate sul territorio. In realtà, per quanto riguarda Trieste, successivamente i sospetti 

occidentali  si  rivelarono  parzialmente  infondati  perché  i  rapporti  tra  Tito  e  Stalin 

divennero  sempre  più  tesi  nel  dopoguerra,  fino  a  giungere  alla  rottura  nel  1949  e 

cambiando così completamente il quadro strategico occidentale nella regione. In Austria 

invece inizialmente vi  furono sospetti  da parte occidentale a causa della costituzione 

unilaterale del governo Renner, smentiti successivamente dalle elezioni del 1945 e dalla 

scelta di Gruber come Ministro degli Esteri. Anche se a quel punto non vi era più la paura 

che l'Austria fosse filo-sovietica, nondimeno permaneva il timore di un colpo di mano 

comunista,  fomentato,  come  osserva  Bischof135,  dallo  stesso  ministro.  Gruber  era 

marcatamente  filo-occidentale,  tuttavia  contribuì  enormemente  ad  alimentare  le 

tensioni tra le due superpotenze in quel periodo con memoranda segreti nei quali, con 

135Bischof 1999: 73-74
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toni molto allarmistici, denunciava la pericolosità dei sovietici ai fini di ottenere supporto 

di vario tipo dagli Occidentali. Fu proprio per questa ragione che gli Occidentali in Austria 

come a Trieste furono restii a rendere operativi i nuovi stati, per paura di lasciare un 

vuoto strategico nell'area una volta ritirate le proprie truppe.

Altro  elemento  comune  tra  l'Austria  e  Trieste  è  quello  di  essere  aree 

caratterizzate da una forte mescolanza etnica e linguistica, che influirà molto sulla loro 

sistemazione. L'Austria, pur essendo di retaggio marcatamente germanico, era sempre 

stata un crocevia di culture diverse, un punto di incontro tra le influenze tedesche, slave 

e danubiane. D'altronde faceva parte di un vasto impero multietnico. Per questa ragione 

nel  rapporto  di  Harrison  riguardante  il  suo  futuro,  tra  le  proposte  vi  era  anche  la 

costituzione di una confederazione di stati danubiani in cui includere lo stato austriaco, 

soluzione preferibile ai fini di distogliere l'Austria dal proprio retaggio tedesco. Anche 

per Trieste la questione etnica avrà una grande importanza, perché la presenza sia di 

italiani  che  di  slavi  in  quella  zona  renderà  più  o  meno  legittime  le  rivendicazioni 

territoriali di entrambi i contendenti. Vi era infatti sempre stata una forte presenza slava 

nella  Venezia  Giulia,  soprattutto  nel  periodo  tra  la  fine  del  1800  e  la  Prima  Guerra 

Mondiale,  anche  se  con  l'italianizzazione  la  composizione  etnica  fu  forzatamente 

cambiata.  Tale  mescolanza  etnica  sia  in  Austria  che  a  Trieste  rese  particolarmente 

difficile la costruzione di un'identità in qualche modo omogenea e di conseguenza anche 

la costruzione di uno stato (l'identità d'altronde era stata una delle ragioni principali per 

cui era avvenuta l'Anschluss ).

Sia Trieste che l'Austria, inoltre, furono occupate per quasi dieci anni. Esse furono 

liberate  alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale  e  rimasero  in  una  sorta  di  limbo 

rispettivamente fino al 1954 e al 1955, seppure con esiti diversi.

Un ultimo elemento che il Territorio Libero di Trieste e l'Austria hanno in comune 

è la neutralità, seppure solo in parte, come si vedrà fra poco.
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3.2. DIFFERENZE

La prima e più evidente differenza tra l'Austria e il  Territorio Libero di  Trieste 

riguarda  senza  dubbio  l'estensione  territoriale:  l'Austria  come  la  conosciamo  oggi  e 

come era divenuta nel 1919 era solo una piccola parte di un immenso impero, ma Trieste 

ne  era  una  parte  ancora  più  piccola.  L'estensione  di  uno  stato  comunque  non  ne 

sminuisce  la  sua  soggettività  internazionale,  né  tanto  meno  può  determinarne 

necessariamente la sopravvivenza. Il Territorio Libero di Trieste, infatti, pur essendo di  

estensione modesta, almeno in linea teorica aveva l'enorme vantaggio di possedere un 

porto che una volta serviva l'intero Impero Asburgico, un Porto Franco regolato dallo 

strumento  incluso  nell'Allegato  VIII  del  Trattato  di  Pace  con  l'Italia.  Purtroppo  le 

condizioni  economiche  dell'Europa  nel  dopoguerra  non  erano  buone  e  a  questo  si 

aggiunse il fatto che la maggior parte dei paesi con cui Trieste era in affari era ormai 

caduta preda dei sovietici e preferiva senz'altro intrattenere rapporti commerciali con il 

porto  di  Fiume,  che  era  stato  assegnato  alla  Jugoslavia.  Il  porto  di  Trieste  sarebbe 

dunque bastato a garantire la sopravvivenza del piccolo stato, se la situazione politica ed  

economica dell'Europa dopo la guerra fosse stata diversa. Purtroppo la condizione in cui 

il Territorio Libero di Trieste si trovò fu quella di totale dipendenza economica dagli aiuti  

occidentali, in particolare statunitensi e anche per il futuro le previsioni non erano rosee. 

Anche l'Austria non versava in condizioni economiche buone dopo la guerra, in più aveva 

subito la furia razziatrice delle truppe dell'Armata Rossa, le quali avevano portato via 

tutto  ciò  che  potevano,  cibo  compreso,  lasciando  la  popolazione  alla  fame.  La  sua 

economia era inoltre messa a rischio dalle pretese sovietiche riguardanti  la proprietà 

tedesca, che se fossero state soddisfatte avrebbero condannato il paese. Per quanto la 

situazione  potesse  sembrare  disperata,  nondimeno  per  l'Austria  vi  era  ancora  la 

speranza che potesse riprendersi grazie alla propria industria se non fosse stata mutilata 

dalle  requisizioni  sovietiche.  Per Trieste purtroppo non vi  erano grandi  alternative al 
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porto:  si  sarebbe  dovuto  puntare  sul  settore  dell'industria  per  far  sì  che il  paese si  

riprendesse, tuttavia non era abbastanza sviluppato ed erano necessari investimenti. Il  

problema che  gli  Alleati  si  ponevano  per  Trieste  era  lo  stesso  che  si  ponevano  per 

l'Austria: se l'economia non avesse ripreso a funzionare, vi sarebbe stato disagio sociale,  

il  quale avrebbe portato disordini,  da cui  avrebbero tratto vantaggio i  comunisti.  Per 

questa  ragione,  non  appena  ebbero  modo  di  capire  che  Tito  aveva  scelto  il  non-

allineamento,  gli  Alleati  smisero  di  puntare  su  Trieste  come  ultimo  baluardo 

dell'Occidente contro il comunismo. Non avrebbe retto, o almeno non da sola.

Un'altra differenza tra la situazione di  Trieste e quella dell'Austria è costituita 

dalla posizione geografica: l'Austria si trova in una posizione centrale in Europa e i suoi 

vicini erano stati fagocitati dall'ondata comunista, ma non tutti. Restavano le tre zone di 

occupazione di francesi, britannici e statunitensi in Germania, che sarebbero poi venute 

a formare la Germania Ovest, con a capo il Cancelliere Konrad Adenauer. Adenauer era 

fortemente  motivato  a  mantenere  una  politica  pro-occidentale  e  a  tenere  fede  agli 

impegni presi con il Trattato di Parigi che sancì l'inclusione della Germania Ovest nella 

NATO. L'Austria dunque non era completamente circondata. Trieste d'altro canto era in 

una  posizione  molto  più  pericolosa:  da  una  parte  aveva  la  Jugoslavia,  comunista  e 

secondo gli occidentali un prolungamento dell'Unione Sovietica, dall'altra aveva l'Italia, 

la quale era una democrazia occidentale, ma nondimeno si trovava in una situazione 

piuttosto rischiosa in quanto il Partito Comunista italiano era molto forte ed influente. 

Inoltre vi era anche l'Austria molto vicina, la quale nel primo anno dopo la liberazione 

era  stata  considerata  addirittura  perduta  ai  sovietici  e  anche  se  dopo  diede  agli 

occidentali motivo di ricredersi, era comunque molto a rischio.

Un'altra importante differenza, che influenzerà molto la politica dei sovietici nei 

confronti dell'Austria è l'Anschluss. Come è stato visto, Trieste fu invasa dai nazisti, anche 

se non come altri territori, perché come altre aree di confine italiane germanofone fu 

amministrata direttamente dal Reich. Si può parlare di una annessione anche per Trieste, 

almeno in parte, tuttavia si trattò di ben altra faccenda rispetto a ciò che avvenne in 
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Austria. Già dopo la Prima Guerra Mondiale gli Alleati avevano inteso la tentazione degli 

austriaci di unirsi ad un altro popolo germanico forte ed influente, per sopperire alla fine 

della gloria dell'Impero Asburgico. Per impedire che ciò avvenisse, avevano incluso nel 

trattato di  Saint Germain (il  trattato di  Pace con l'Austria)  e nel  Trattato di  Versailles 

(firmato dalla Germania) due clausole anti-Anschluss equivalenti. In effetti già dal 1918 

erano  in  corso  delle  manovre  segrete  per  unire  i  due  paesi.  I  trattati  di  pace  non 

riuscirono comunque ad impedire che poco meno di vent'anni dopo il paese cadesse 

vittima della Germania hitleriana.  I  nazisti  presero l'Austria nel  1938 e poco dopo fu 

promulgata  la  legge  che  sancì  l'Anschluss.  I  piani  di  Hitler  in  origine  sarebbero stati 

diversi e non contava di procedere immediatamente all'annessione, ma fu accolto con 

tale entusiasmo dalla folla che sentì che era il  momento giusto. Fu anche indetto un 

referendum poco dopo l'invasione, e il suo risultato fu decisamente a favore dell'unione 

con  la  Germania.  Anche  Trieste,  avendo  fatto  parte  dell'Impero  Asburgico,  aveva 

un'eredità germanica, tuttavia ciò che distinse l'Austria e contribuì a dare tale svolta agli 

eventi fu l'instabilità sociale, economica e soprattutto politica in cui versava il paese. Non 

molto prima dell'Anschluss nel paese avevano avuto luogo eventi che non avevano nulla 

da invidiare ad una guerra civile, a cui era seguito un regime autoritario. Gli austriaci 

sapevano che la strada verso la costruzione di uno stato democratico non sarebbe stata 

semplice, ma in quel momento probabilmente sentivano il bisogno di un cambiamento 

nel paese. Il Cancelliere allora in carica non capì immediatamente le intenzioni di Hitler,  

e come gli Occidentali lo sottovalutò. Quando gli fu dato l'ultimatum dovette ricredersi e 

cercò di resistere, ma ormai era troppo tardi. Troppo tardi per fermare l'invasione, ma 

soprattutto per far capire alla popolazione che Hitler non avrebbe riportato il paese alle 

glorie passate. L'Austria successivamente avrebbe cercato di dimenticare questo capitolo 

della sua storia, aiutata dalle Potenze Occidentali che erano consapevoli della mancanza 

di  altre  soluzioni  se  avessero  voluto  ricostruire  il  Paese.  Senza  una  proclamazione 

dell'innocenza austriaca, l'economia del Paese non avrebbe potuto sfuggire al flagello 

delle riparazioni. Günter Bischof parla della cosiddetta teoria dell'occupazione elaborata 
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all'interno del Ministero degli  Esteri durante il periodo del governo provvisorio con a 

capo Renner. Mentre il nuovo governo e il suo cancelliere versavano nel più completo 

isolamento, all'interno del Ministero degli Esteri si pensava a come riscattare l'immagine 

dell'Austria, ritenendo che il lavoro di Renner non fosse soddisfacente in questo senso. A 

capo di questo gruppo di uomini politici vi erano Bischoff e Schöner, i quali si misero 

immediatamente  in  allarme  quando  Renner  in  un  discorso  pronunciato  alla  radio 

menzionò la responsabilità degli austriaci e la necessità che pagassero per le loro colpe. 

Dal loro punto di vista Renner si era comportato nel peggiore modo possibile, perché 

avrebbe  invece  dovuto  proclamare  a  gran  voce  che  l'Austria  era  stata  liberata  e  in 

quanto  innocente,  non  avrebbe  dovuto  pagare  alcuna  riparazione.  Parlando  di 

responsabilità  austriaca,  anche  solo  in  parte,  per  i  crimini  nazisti,  Renner  avrebbe 

ottenuto per l'Austria un trattamento non diverso da quello riservato alla Germania dagli 

Alleati. Schöner e Bischoff riuscirono a convincere Renner a depennare alcuni passaggi 

del  suo  discorso  che  sarebbero  stati  ancora  più  espliciti  riguardo  la  partecipazione 

dell'esercito  austriaco  alle  aberrazioni  dei  nazisti,  che  il  Ministero  degli  esteri  era 

intenzionato  a  minimizzare  il  più  possibile,  in  modo  da  far  apparire  l'Austria  come 

usurpata dall'aggressore e non partecipe con i propri nazisti locali. In questo modo ogni 

responsabilità sarebbe stata spostata sulle spalle della Germania e di coloro che avevano 

abbandonato l'Austria al suo destino, sottovalutando Hitler e adottando una politica di 

appeasement quando  avrebbero  potuto  e  dovuto  fermarlo:  gli  Alleati.  Per  salvare 

l'Austria dalle riparazioni che avrebbero distrutto ciò che restava della sua economia e 

da altre e ben peggiori conseguenze, era necessario costruire una teoria che dal punto di  

vista del diritto internazionale potesse funzionare e rappresentasse l'Austria come una 

vittima, ed era necessario farlo il più presto possibile. Fu così che nacque la cosiddetta 

“teoria dell'occupazione”, che a partire dall'estate del 1945 divenne la linea ufficiale del 

governo Renner per quanto riguarda la responsabilità austriaca. Prima che essa fosse 

adottata,  tuttavia,  fu  necessario  dimostrare  l'invalidità  della  teoria  che  era  stata 

elaborata dal Alfred Verdross, docente di diritto internazionale all'Università di Vienna 
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ed autorità nel settore. Verdross aveva elaborato la cosiddetta “teoria dell'annessione”, 

la  quale  era  stata  adottata  ufficialmente  da  Renner  nella  sua  Dichiarazione  di 

Indipendenza. In base a tale teoria, l'Austria sarebbe stata annessa dalla Germania nel  

1938 e dunque durante il periodo della guerra non sarebbe esistita secondo il diritto 

internazionale.  Questa teoria  avrebbe però attribuito parte  della  responsabilità  per  i 

crimini  nazisti  all'Austria  e  l'avrebbe  dunque  obbligata  a  pagare  delle  riparazioni  di 

guerra. La “teoria dell'occupazione” invece non avrebbe implicato alcuna responsabilità 

in quanto avrebbe sostenuto che la statualità dell'Austria era stata “ibernata” durante la 

guerra e che siccome non aveva dichiarato guerra a nessuno stato, non aveva alcuna 

responsabilità per i crimini di guerra commessi dai nazisti. Nell'estate del 1945 questa 

teoria  prese  piede  all'interno  del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  che  diffuse  le  nuove 

istruzioni per i diplomatici e i politici austriaci: convincere della “teoria dell'occupazione” 

soprattutto  gli  Occidentali.  Se  fossero  stati  abbastanza  convincenti,  vi  era  perfino  la 

speranza  che  l'Occidente  sostenesse  eventuali  richieste  austriache  di  riparazioni  nei 

confronti della Germania. Una volta che la teoria fu riconosciuta come ufficiale, sarebbe 

dunque stato necessario diffonderla all'interno del paese e all'estero. Non appena gli  

Alleati  arrivarono a Vienna,  Renner iniziò a  lavorare alla  sua opera di  convincimento 

riguardante lo status di vittima del suo paese, che fu portata avanti, dopo le elezioni del 

20 novembre 1945, dai rappresentanti diplomatici all'estero. Anche Karl Gruber ebbe un 

ruolo  molto  importante  in  questa  massiccia  propaganda.  Ritenendo  che  fosse 

fondamentale che il governo austriaco per convincere l'opinione pubblica mondiale della 

propria innocenza presentasse una accurata documentazione dell'occupazione nazista a 

sostegno delle proprie affermazioni, affidò al diplomatico Karl Wildmann il compito di 

raccogliere i necessari documenti storici con lo scopo di dimostrare la colpa della politica 

di appeasement degli Alleati nel 1938. Si trattò di una raccolta molto selettiva e mirata, 

che poneva particolare accento sulla resistenza austriaca durante la guerra. Tutto ciò fu 

incluso nel  libro  bianco del  governo,  che avrebbe dovuto essere  pubblicato  il  prima 

possibile, in modo da preparare il terreno per le negoziazioni riguardanti il Trattato di 
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Stato. Tra i documenti raccolti vi erano anche le dichiarazioni con cui gli alleati promisero 

l'indipendenza all'Austria durante la guerra. Promotore della “teoria dell'occupazione” fu 

il  giurista  Stephan  Verosta,  al  quale  fu  assegnata  nel  1962  la  cattedra  di  diritto 

internazionale  dell'Università  di  Vienna,  grazie  alla  quale  riuscì  ad  indottrinare 

generazioni di studenti e diplomatici136.

Nondimeno i sovietici ricordavano molto bene ciò che era avvenuto veramente e 

non avrebbero mai dimenticato il ruolo giocato dall'Austria in appoggio alla Germania di 

Hitler che aveva portato morte e distruzione in Unione Sovietica durante la Seconda 

Guerra Mondiale. I sovietici avranno sempre timore della Germania e ciò influenzerà la  

loro  politica  nei  confronti  dell'Austria:  non appena si  prospettò  la  formazione  di  un 

blocco  occidentale  con  la  Germania  Ovest  essi  tentarono  di  ostacolarla  facendo 

ostruzionismo sul Trattato di Stato austriaco. Quando poi compresero che non sarebbero 

riusciti a fermare l'inevitabile, si rassegnarono, ma tornarono combattivi e decisi quando 

si  prospettò  l'entrata  della  Germania  Ovest  nella  European  Defence  Community, 

implicante  il  riarmo dell'esercito tedesco,  il  più  grande in  Europa dopo la  Francia.  Il 

progetto alla fine non decollò, ma gli Occidentali ricorsero al piano di riserva: l'inclusione 

della Germania di Adenauer nella NATO. I sovietici fecero tutto ciò che era in loro potere 

e si servirono del Trattato di Stato austriaco ancora in sospeso perché ciò non avvenisse,  

continuando a ritardare  i  negoziati  per  ristabilire  l'indipendenza dell'Austria.  Quando 

infine  i  sovietici  diedero  una  svolta  decisiva  al  Trattato  di  Stato  austriaco,  lo  fecero 

sempre con l'obiettivo di influenzare la situazione tedesca. Non per nulla la condizione 

principale imposta all'Austria per ottenere la piena indipendenza e il ritiro delle truppe, 

fu  la  neutralità.  L'Unione  Sovietica  infatti  sperava  di  allettare  Adenauer  con  la  più 

semplice prospettiva del non-allineamento, ponendo al confine del suo paese uno stato 

neutrale.  L'URSS  dunque  perseguì  una  linea  politica  diversa  in  Austria  rispetto  al 

Territorio  Libero  di  Trieste:  in  Austria  le  convenne  senza  dubbio  tergiversare  il  più 

possibile  per  cercare  di  ottenere ciò  che  voleva  dagli  Alleati  per  quanto  riguarda la 

136Bischof 1999: 60-65
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Germania, ossia uno stato tedesco nuovamente unito e neutrale, mentre nel Territorio 

Libero di Trieste fu più conveniente fare pressione il più possibile perché si procedesse 

alla nomina del Governatore. Il Governatore, come già è stato spiegato più in dettaglio 

nel primo capitolo, era una figura chiave nella struttura pensata dalle quattro Potenze 

per far funzionare il Territorio Libero di Trieste. Inizialmente, al momento di definirne i  

poteri, i sovietici e i paesi satelliti avevano cercato di ridurli sensibilmente, in modo da 

rendere più facili eventuali infiltrazioni nel piccolo stato in mancanza di un controllo così 

stretto da parte delle Nazioni Unite. Poiché il blocco orientale non riuscì nel suo intento, 

l'Unione  Sovietica  tentò  di  fare  entrare  in  funzione  il  Territorio  Libero  di  Trieste 

proponendo candidati filo-sovietici o per lo meno non anti-sovietici, in modo da riuscire 

comunque a raggiungere i suoi obbiettivi. Gli Stati Uniti invece adottarono una politica 

simile in Austria e a Trieste, puntando a ritardare il più possibile l'entrata in funzione dei  

due apparati statali per paura di lasciare un vuoto difensivo nel fronte che si era venuto 

a creare dal Mare del Nord fino al Mediterraneo, passando per l'Austria e per Trieste. 

Anche una differenza nella politica statunitense adottata nei confronti di austriaci 

e triestini  si  poté notare nel  primo periodo dalla liberazione di  Trieste e dell'Austria:  

mentre  gli  americani  si  affrettarono  ad  occupare  Trieste  e  la  zona  A,  in  Austria 

inizialmente non erano intenzionati a procedere all'occupazione di una zona. A Trieste 

infatti era necessario far sì che le truppe di Tito si ritirassero il prima possibile, perché 

erano intenzionate a tenersi Trieste e con ogni probabilità,  secondo gli  americani,  ad 

approfittare della loro posizione di vantaggio per diffondere il comunismo in Italia e in 

Europa  del  Sud.  In  Austria  la  situazione  non  era  troppo  diversa,  in  quanto  anche  i  

sovietici erano arrivati nel paese prima degli Alleati ed avevano stazionato lì le proprie  

truppe, impedendo agli Occidentali di accedere a Vienna nel corso del primo periodo. Gli 

americani nondimeno non erano interessati ad occupare l'Austria perché non volevano 

essere coinvolti in un altro conflitto e perché ritenevano che il paese non avesse grande 

importanza strategica. Alla fine, seppure dopo molti tentennamenti, accettarono la loro 

zona  di  occupazione  e  presto  si  resero  conto  dell'importanza  strategica  dell'Austria; 
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infatti  cambiarono  completamente  opinione  e  tentarono  di  rimanere  il  più  a  lungo 

possibile, oltre a non essere favorevoli alla neutralità proposta dall'Unione Sovietica. 

La neutralità è un aspetto comune tra la situazione triestina ed austriaca, ma 

sono anche presenti importanti differenze. Innanzitutto la neutralità austriaca è stata più 

o meno liberamente scelta: per vedere perfezionato e firmato il  Trattato di  Stato,  gli 

austriaci hanno accettato di non entrare a far parte di alcuna alleanza di tipo militare e di 

non accettare basi militari sul proprio territorio. Per quanto riguarda il Territorio Libero 

di Trieste, la situazione fu abbastanza diversa in quanto lo stato fu creato sulla base di un 

principio di neutralità e di una neutralità assoluta e completa. Non si può dire dunque 

che i triestini abbiano scelto autonomamente la neutralità, in quanto fu loro imposta 

dalle quattro Potenze per mettere d'accordo i due contendenti ed evitare che il territorio 

fosse  strumentalizzato  dai  comunisti.  La  neutralità  austriaca  inoltre  era  plasmata  sul 

modello svizzero, che implica l'astensione da ogni alleanza militare, ma non proibisce al  

paese di  dotarsi  di  un  forte  esercito  per  soddisfare  le  proprie  esigenze di  difesa  da 

attacchi  esterni.  Gli  alleati,  inoltre,  avevano  proceduto  già  prima  che  il  destino 

dell'Austria fosse deciso ad un riarmo segreto del suo esercito, in modo che, quando 

fosse stato firmato il Trattato di Stato e le truppe fossero state ritirate, gli austriaci non 

divenissero facile preda di un colpo di mano comunista. Il  Territorio Libero di Trieste, 

come abbiamo visto, non solo non poteva entrare a far parte di alleanze di tipo militare 

o che comunque ne compromettessero l'indipendenza e la neutralità, ma non poteva 

ospitare sul suo territorio né un esercito, né gruppi o esercitazioni di tipo paramilitare. 

La  difesa  da  attacchi  interni  ed  esterni  sarebbe  stata  affidata  provvisoriamente  alle 

truppe alleate stazionate nella Zona A e nella Zona B, che avrebbero collaborato con il 

Governatore  nel  primo periodo seguente il  suo  insediamento.  Successivamente,  una 

volta che fosse entrato in funzione il nuovo stato, ad occuparsi della sua difesa sarebbero 

state le forze di polizia ed eventualmente il Governatore avvalendosi dei propri poteri 

speciali e dell'appoggio del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale in base alla  
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Carta delle Nazioni Unite avrebbe anche avuto il potere di adottare misure implicanti  

l'uso della forza in caso di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

La neutralità austriaca inoltre non fu inizialmente voluta dagli americani, i quali 

temevano  che  il  piccolo  stato  sarebbe  presto  caduto  preda  dei  sovietici,  come  era 

avvenuto con i  cosiddetti  paesi  satelliti  e  con la  Finlandia  e  il  discutibile  trattato  di  

amicizia che l'aveva trasformata in qualcosa di molto simile ad uno di essi. Per Trieste 

invece la neutralità fu subito voluta da tutte e quattro le Potenze, ed in particolare dagli  

Stati  Uniti,  il  cui  obiettivo era quello di  creare uno stato cuscinetto che bloccasse le 

infiltrazioni comuniste verso L'Europa occidentale e meridionale.

Un'altra importante differenza tra la situazione dell'Austria e quella del Territorio 

Libero di Trieste riguarda la stessa organizzazione statale. A Trieste l'organizzazione del 

nuovo stato  fu  decisa  a  tavolino  dalle  quattro  Potenze  dopo mesi  e  mesi  di  difficili  

negoziati  e fu inclusa nel  Trattato di  Pace con l'Italia.  Come spiegato in dettaglio nel 

primo  capitolo,  la  figura  chiave  per  il  funzionamento del  Territorio  Libero  di  Trieste 

sarebbe  stata  quella  del  Governatore,  al  quale  sarebbero  spettate  le  prime  misure 

necessarie  per  renderlo  attivo,  ossia  la  nomina  di  un  governo  provvisorio  con  cui 

organizzare  le  elezioni  dell'Assemblea  Costituente  che  avrebbe  avuto  il  compito  di 

compilare  la  costituzione,  fondamentale  per  far  partire  in  nuovo  stato.  I  poteri  del 

Governatore  erano  molto  ampi  nello  Strumento  Relativo  al  Regime  Provvisorio, 

contenuto nell'Allegato VII del Trattato di Pace, ma sarebbero rimasti altrettanto ampi 

anche nello Statuto Permanente contenuto nell'allegato VI. Egli  avrebbe avuto potere 

esecutivo insieme al Consiglio di governo ed avrebbe anche detenuto parte del potere 

legislativo, potendo annullare o modificare leggi da lui considerate non conformi con lo 

Statuto  Permanente  o  la  costituzione.  Inoltre  ogni  disegno di  legge  avrebbe  dovuto 

essergli sottoposto per ricevere l'approvazione. Avrebbe poi nominato il Direttore della 

sicurezza, il quale avrebbe avuto il compito di dirigere ed organizzare le forze di polizia,  

garantendo  la  sicurezza  dello  stato.  Il  Governatore  inoltre  avrebbe  rappresentato  le 

Nazioni  Unite  nel  Territorio  Libero di  Trieste,  avrebbe avuto  il  compito di  garantirne 
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l'integrità, l'indipendenza e la sicurezza per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite  ed  avrebbe  avuto  poteri  speciali  in  caso  di  emergenza.  Di  fatto,  se  si  fosse 

verificata una situazione che minacciasse la sicurezza, l'integrità e l'indipendenza dello 

stato,  egli  avrebbe  avuto  il  potere  di  dichiarare  lo  stato  di  emergenza  e  avrebbe 

esercitato un vasto potere finché il pericolo non fosse cessato. Il Governatore avrebbe 

inoltre potuto rivolgersi al Consiglio di Sicurezza perché prendesse le necessarie misure 

per tutelare lo Stato. Da queste premesse si capisce chiaramente una cosa: il Territorio 

Libero di Trieste non solo era uno stato costituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, ma avrebbe continuato ad essere da questo dipendente finché fosse esistito. Non 

vi  era  la  volontà  da  parte  delle  quattro  Potenze,  quando  hanno  pensato  la  sua 

organizzazione statale, di renderlo un giorno uno stato come gli altri, indipendente dal 

controllo  e  dall'amministrazione  internazionale.  Il  Governatore  avrebbe  continuato  a 

giocare  un  ruolo  molto  importante  all'interno  dello  Stato,  anche  una  volta  che  la 

costituzione  fosse  stata  promulgata.  Nessuna  legge  avrebbe  infatti  potuto  porsi  in 

contrasto con quanto stabilito nello Statuto Permanente, nemmeno se fosse stata una 

legge di rango costituzionale. Lo Stato inoltre, per poter entrare in funzione, avrebbe 

avuto bisogno che i membri del Consiglio di Sicurezza raggiungessero un accordo sulla 

nomina  del  Governatore,  che  come  già  detto  presentava  alcuni  limiti  riguardanti  la 

nazionalità, in quanto erano esclusi eventuali  candidati francesi, britannici, americani, 

russi,  italiani  o jugoslavi.  Non solo in occasione della prima nomina del  Governatore 

questa sarebbe spettata al Consiglio di Sicurezza, ma tale sarebbe stata la procedura ogni 

volta  che  fosse  stato  necessario  nominare  un  nuovo  Governatore.  La  figura  del 

Governatore  non avrebbe potuto essere nominata o eletta all'interno delle  strutture 

politiche dello stato, ma sarebbe stata esclusivamente dipendente dalle Nazioni Unite e, 

come  emerge  chiaramente  da  quanto  detto  prima,  avrebbe  avuto  un  ruolo 

fondamentale  nello  stato  per  l'intera  sua  esistenza,  rispondendo  direttamente  al 

Consiglio di  Sicurezza del  suo operato, con tutte le conseguenze che ciò implica.  Tali 

conseguenze  possono  riguardare  eventuali  conflitti  tra  i  membri  del  Consiglio  di 
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Sicurezza che avrebbero potuto avere ripercussioni sul funzionamento dello stato. Un 

qualsiasi  cambiamento  nella  situazione  internazionale  avrebbe  potuto  turbare 

l'equilibrio  necessario  a  portare  a  termine  le  votazioni  e  causare  veti  incrociati, 

impedendo di  giungere alla  scelta  di  un  nome.  Ciò riguarda in  particolare  i  membri 

permanenti  del  Consiglio  di  Sicurezza  che  sono  cinque  ed  hanno  il  diritto  di  veto. 

All'epoca in realtà anche l'astensione da parte di uno dei membri permanenti avrebbe 

bloccato le votazioni, ma successivamente, per semplificare la procedura, fu deciso di 

consentire  l'astensione  e  rendere  solo  il  veto  esplicito  capace  di  bloccare  una 

votazione137. Chiaramente un blocco causato da veti incrociati all'interno del Consiglio di 

Sicurezza della Nazioni Unite avrebbe potuto causare problemi non solo riguardanti la 

nomina del Governatore, ma anche altre azioni fondamentali per la sopravvivenza dello 

stato, quali le decisioni necessarie a proteggerlo da attacchi esterni che ne mettessero a 

repentaglio  l'integrità  e  l'indipendenza.  Come  prevedibile  infatti  essa  si  rivelò  una 

soluzione piuttosto manchevole dal punto di vista pratico. L'intera procedura burocratica 

sarebbe già stata abbastanza imponente senza che vi fossero complicazioni, e questo 

sarebbe stato un difetto molto grave in caso di emergenza, ma se per caso vi fossero 

stati  anche  disaccordi  o  tensioni  in  seno  al  Consiglio  di  Sicurezza,  sicuramente  la 

procedura  si  sarebbe  ulteriormente  dilatata  nel  tempo,  impedendo  la  tempestività 

necessaria  in  situazioni  d'emergenza.  L'idea  di  una  amministrazione  internazionale 

nondimeno, almeno sulla carta, sembrava la soluzione migliore, quella che senza dubbio 

avrebbe messo d'accordo tutti. Essa inoltre avrebbe impedito che nello stato si formasse 

un orientamento politico in grado di influenzare la politica estera del Territorio Libero di 

Trieste, un fatto inevitabile nel caso di stati dotati di normali istituzioni. Siccome lo scopo 

del nuovo stato sarebbe stato di costituire un efficace cuscinetto tra Est ed Ovest, privo 

di un orientamento, l'unico modo per rendere possibile un simile progetto sarebbe stato 

l'imposizione di una figura che plasmasse la vita politica dello stato e la mantenesse sulla 

via del perfetto non-allineamento, senza tenere conto delle preferenze dell'elettorato. 

137Focarelli 2008: 64
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Una simile figura avrebbe pertanto dovuto essere perfettamente imparziale e da qui 

deriva la scelta di escludere anche i cittadini del Territorio Libero di Trieste, in quanto 

sarebbero stati sicuramente più consapevoli delle esigenze locali, ma avrebbero finito 

per  dimenticare  quelle  internazionali,  ossia  il  fine  ultimo  per  il  quale  la  figura  del 

Governatore era stata creata. Anche nelle repubbliche parlamentari come per esempio 

la Repubblica Italiana vi è un capo dello stato, un Presidente della Repubblica cui spetta 

vigilare sul corretto funzionamento dello Stato e che a differenza del Governatore del 

Territorio  Libero  di  Trieste  ricopre  anche  il  ruolo  di  capo  delle  forze  armate.  Il 

Governatore per ovvie ragioni non potrà mai essere capo delle forze armate e quindi 

può sembrare  che il  suo ruolo sia paragonabile,  se non meno attivo di  quello di  un 

qualsiasi Presidente della Repubblica italiano, quando in realtà i poteri del Governatore 

non erano affatto rappresentativi, ma comprendevano anzi parte del potere esecutivo e 

di quello legislativo. Da ciò si comprende che il Territorio Libero di Trieste non fu pensato 

come  uno  stato  “normale”,  ma  come  qualcosa  a  metà  tra  un  territorio  sottoposto 

all'amministrazione  internazionale,  come  per  esempio  un  protettorato,  e  uno  stato 

dotato di normali istituzioni politiche il cui funzionamento si basi su libere elezioni. La 

differenza rispetto all'Austria è enorme. Essa infatti per entrare in funzione come stato 

indipendente  aveva  bisogno  che  fosse  redatto  e  firmato  il  Trattato  di  Stato,  le  cui  

negoziazioni richiesero quasi 10 anni, approssimativamente quasi quanto ci volle perché 

per il Territorio Libero di Trieste si giungesse ad una soluzione. Prima di quel momento in  

Austria si erano comunque succeduti due governi democratici, a parte il primo governo, 

che  era  stato  istituito  tramite  iniziativa  unilaterale  da  parte  dell'Unione  Sovietica  in 

qualità di governo provvisorio. Il 20 novembre 1945 in Austria si tennero le prime libere  

elezioni,  che  segnarono  la  sconfitta  dei  comunisti  e  la  fine  del  loro  ruolo  diretto 

all'interno del governo (nel governo provvisorio di Renner detennero i due posti chiave 

del  Ministero  dell'Istruzione  e  del  Ministero  degli  Interni),  con  il  primo  Cancelliere 

democraticamente eletto da dopo l'Anschluss,  Leopold Figl.  Nel secondo governo egli 

sarebbe diventato Ministro degli Esteri, sostituendo Gruber, mentre Julius Raab sarebbe 

177



divenuto il secondo Cancelliere, ed entrambi avrebbero avuto un ruolo fondamentale 

nel destino del proprio paese. Essi infatti  seppero mandare a Molotov e ai sovietici i 

segnali che desideravano ricevere, garantendo che l'intenzione dell'Austria sarebbe stata 

di assumere una posizione di neutralità fra i due blocchi, nonostante le istruzioni degli 

Occidentali. Raab in particolare accettò l'invito a Mosca di Molotov per discutere del  

Trattato di Stato, nonostante fosse stato messo in guardia dagli Occidentali per quanto 

riguardava  la  natura  di  simili  colloqui  bilaterali,  che  avrebbero  sicuramente  celato 

secondi fini sovietici riguardo la Germania. A Raab fu raccomandato innumerevoli volte 

di  essere  prudente,  di  non  prendere  impegni  che  avrebbero  impedito  all'Austria  di  

mantenere rapporti con gli Occidentali, di non fare dichiarazioni affrettate riguardanti la 

neutralità dell'Austria. Il Cancelliere austriaco tuttavia era stato democraticamente eletto 

e  perciò  sentiva  di  dovere  ai  suoi  elettori,  ai  suoi  cittadini,  uno  stato  libero  ed 

indipendente.  Fu  questo  particolare  nient'affatto  trascurabile  a  determinare  la  sua 

condotta,  l'autonomia.  Si  trattava  di  una  autonomia  abbastanza  relativa,  in  quanto 

l'Austria  in  quel  momento era sottoposta  ad  una pressione  molto  forte  da  parte  di  

entrambi i blocchi ed in ultima istanza dipendeva dalla firma delle quattro Potenze la 

possibilità che recuperasse la piena statualità e i propri diritti sovrani. Nondimeno Raab 

era un personaggio politico a tutti gli effetti: non era stato posto a capo del paese dalle 

quattro Potenze e non era tenuto a rispondere del proprio operato di fronte ad esse. 

Molotov non avrebbe trovato una simile figura con cui discutere del destino del paese 

nel Territorio Libero di Trieste. Il Governatore sarebbe stato l'equivalente del Cancelliere 

Raab, ma a parte il  fatto che la nomina rimase bloccata dai  veti incrociati in seno al 

Consiglio di Sicurezza, anche se un Governatore fosse stato nominato, certamente non 

avrebbe  potuto  comportarsi  come  un  qualsiasi  uomo  politico.  Il  fatto  che  dovesse 

rispondere del proprio operato di fronte alle Nazioni Unite avrebbe significato che non 

avrebbe mai potuto prendere un'iniziativa del genere, ma che una simile azione avrebbe 

dovuto essere approvata dai membri del Consiglio di Sicurezza. Se dunque anche uno 

solo dei membri  permanenti  avesse avuto delle perplessità riguardo le intenzioni  dei  
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sovietici, con il veto o anche solo con l'astensione avrebbe impedito che simili colloqui 

avessero  luogo.  Il  Consiglio  di  Governo  sarebbe  stato  direttamente  responsabile  del 

proprio operato di fronte all'Assemblea Generale democraticamente eletta, e da essa 

formato, quindi,  detenendo insieme al  Governatore parte del  potere esecutivo, forse 

sarebbe  stato  più  autonomo.  Tuttavia  non  avrebbe  potuto  sfuggire  al  controllo  del 

Governatore, il  quale aveva la facoltà di  adottare misure straordinarie ogni qualvolta 

l'integrità, l'indipendenza e la neutralità del Territorio Libero di Trieste fossero state in 

pericolo. Se il Consiglio di Sicurezza avesse dunque temuto che dei colloqui bilaterali sul 

modello di quelli che avevano avuto luogo tra Raab e Molotov a Mosca mettessero in 

pericolo il Territorio Libero o un altro stato, sarebbero riusciti ad impedirlo grazie al loro 

rappresentante all'interno dello stato, il Governatore. 

Le  vicende dell'Austria  e soprattutto la  loro conclusione nel  maggio del  1955 

hanno dimostrato come l'unica via di  uscita  per paesi  oggetto di  contesa e causa di 

tensione tra i due blocchi fosse sfruttare la propria libertà di movimento il più possibile 

per uscire dalla logica di confronto tipica della Guerra Fredda. Molotov aveva fatto quelle 

proposte  a  Raab  anche  per  perseguire  i  suoi  interessi,  ma  esse  avrebbero  portato 

l'Austria fuori da una situazione di stallo ormai decennale e se fosse dipeso dal blocco 

occidentale  ciò  non  sarebbe  mai  avvenuto,  perché  americani  e  britannici  erano 

preoccupati  dalla  condizione  della  neutralizzazione,  in  quanto  essa  avrebbe  potuto 

seriamente  compromettere  l'equilibrio  che  si  era  venuto  a  creare  sul  Continente  e 

soprattutto  i  loro  piani  strategici.  Il  Territorio  Libero  di  Trieste  era  stato  creato 

espressamente per i piani strategici delle quattro Potenze e mancava dell'individualità 

che uno stato come l'Austria, per quanto non ancora autonomo ed occupato da truppe 

straniere,  aveva mantenuto.  Oltre a ciò, il  Territorio Libero di  Trieste fu occupato ed 

amministrato dalle truppe anglo-americane nella Zona A e jugoslave nella Zona B per 

tutta la sua esistenza, fino al Memorandum di Londra del 1954. Non si formò mai un 

governo civile che potesse, seppure nei limiti poc'anzi descritti fungere da portavoce dei  

cittadini del nuovo stato nell'arena internazionale. La ragione ufficiale di questo è che 
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non si  giunse mai  all'insediamento di  un Governatore,  ma vi  è  una motivazione più 

importante e più profonda, che risiedeva nella stessa struttura del Territorio Libero di 

Trieste  e  nella  struttura  del  protettorato  o  del  mandato.  Ai  territori  sotto  “garanzia 

internazionale” (international trusteeship) è dedicato il Dodicesimo Capitolo della Carta 

delle Nazioni Unite138: in base a quanto stabilito dall'articolo 77 si tratta di territori sotto 

mandato internazionale, territori posti volontariamente sotto garanzia internazionale da 

chi è responsabile della loro amministrazione e territori che sono stati distaccati da stati  

nemici nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'amministrazione dei  trust territory 

può essere  affidata  ad  altri  stati  oppure  all'organizzazione  stessa.  In  caso  di  aree  di 

elevata importanza strategica e ad esercitare tutte le funzioni per conto delle Nazioni 

Unite  è  il  Consiglio  di  Sicurezza,  il  quale  avrà  la  facoltà  di  approvare  i  termini  del  

trusteeship,  come anche  di  approvare  emendamenti.  La  definizione  di  trusteeship si 

trova  all'articolo  75:  essa  consiste  in  una  supervisione  ed  amministrazione  di  alcuni 

territori da parte di un'autorità internazionale, con lo scopo, indicato dall'articolo 76, di  

promuovere  la  pace  e  la  sicurezza  internazionale,  ma  soprattutto  promuovere  lo 

sviluppo delle popolazioni ad esso sottoposte nel campo sociale, economico, politico e 

dell'istruzione, accompagnandole verso la piena indipendenza e la piena autonomia di  

governo. Vi sono molti elementi in comune tra un trusteeship e la struttura del Territorio 

Libero di  Trieste,  tra  cui  il  coinvolgimento del  Consiglio di  Sicurezza e il  fatto che la  

regione fosse considerabile di alta importanza strategica. Nondimeno vi sono importanti 

differenze, di cui la più evidente riguarda un eventuale sviluppo futuro delle istituzioni 

dello stato. Il mandato, il protettorato e il  trusteeship erano concepiti con un termine, 

perché una volta compiuta la propria missione nei territori coinvolti, essi sarebbero stati  

revocati,  consentendo  agli  stati  di  divenire  totalmente  autonomi  e  di  provvedere 

autonomamente  al  proprio  governo.  La  domanda  che  ora  sorge  spontanea  è:  il 

coinvolgimento  delle  Nazioni  Unite  nella  vita  politica  e  nell'amministrazione  del 

Territorio  Libero  di  Trieste  avrebbe  mai  avuto  fine?  Secondo  i  piani  delle  quattro 

138http://www.un.org/en/documents/charter/chapter12.shtml , ultima consultazione 26/02/2014 h. 
12:29
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Potenze,  presumibilmente  no.  Ecco  la  fondamentale  differenza  tra  un  qualsiasi 

trusteeship e Trieste. Una simile organizzazione era concepita in modo da avere una 

durata  limitata  nel  tempo,  perché  il  suo  obbiettivo  era  di  costruire  stati  dotati  di 

sovranità a tutti gli effetti. La sovranità internazionale è un concetto molto preciso nel 

campo  del  diritto  internazionale  e  un'esaustiva  definizione  è  fornita  da  Mountague 

Bernard nell'opera The Neutrality of Great Britain during the American Civil War:

By  a  Sovereign  State,  we  mean  a  Community  or  number  of  persons 
permanently  organised  under  a  Sovereign  Government  of  their  own,  and  by  a 
Sovereign  Government  we  mean  a  Government,  however  constituted,  which 
exercises the power of making and enforcing law within a Community, and is not 
itself subject to any superior Government. These two factors, the one positive, the 
other negative, the exercise of power and the absence of superior control, compose 
the notion of Sovereignty and are essential to it. 139

In base a questa definizione, due sono i fattori che rendono uno stato dotato di 

sovranità internazionale:  la capacità di  governare e far  rispettare le  leggi  sul  proprio 

territorio e l'indipendenza da un governo superiore. E' chiaro che nel caso del Territorio 

Libero di Trieste manca il secondo requisito, in quanto era stato concepito per rimanere 

sotto  l'amministrazione delle Nazioni  Unite per l'intera durata della sua esistenza. Le 

quattro Potenze idearono il Territorio Libero di Trieste come un non-stato, basato sugli  

stessi presupposti di un mandato o di un protettorato, ma senza un termine, senza la 

possibilità di essere lasciato libero di funzionare autonomamente in futuro. Era chiaro 

che un simile stato senza sovranità internazionale non avrebbe potuto funzionare, per 

quanto  il  suo  Statuto  fosse  stato  accuratamente  pensato  e  lo  rendesse  un  modello 

perfetto di neutralità ed equilibrio, almeno sulla carta. Si è dunque trattato di un errore 

di valutazione da parte delle quattro Potenze? Secondo De castro esse decisero di creare 

il territorio Libero di Trieste su questa base, per una ragione precisa: si trattava di una 

soluzione di ripiego per il fatto di non essere state in grado di trovare una soluzione alla 

disputa territoriale  esistente tra l'Italia  e  la  Jugoslavia.  Ancora una volta,  dunque,  le 

grandi potenze elaborarono le proprie strategie senza tenere conto delle esigenze delle 

139http://avalon.law.yale.edu/19th_century/int03.asp, ultima consultazione 26/02/2014, h 12:42
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popolazioni locali, in funzione di più grandi e importanti disegni e sfuggire a questo tipo 

di  sistema non  fu  semplice  per  l'Austria,  e  fu  impossibile  per  il  Territorio  Libero  di  

Trieste .

L'ultima e fondamentale differenza fra l'Austria e il Territorio Libero di Trieste è 

che  per  quest'ultimo  nel  1954,  con  il  Memorandum  di  Londra  le  quattro  Potenze 

giunsero finalmente ad un accordo, il cui risultato tuttavia non fu la messa in funzione 

delle  istituzioni  del  nuovo  stato,  ma  la  sua  spartizione.  Non  si  trattò  di  un  atto 

totalmente ufficiale, in quanto si cercò di dargli la minore risonanza possibile per evitare 

che l'Unione Sovietica ne denunciasse l'invalidità in quanto si poneva in contrasto con 

quanto stabilito dal Trattato di Pace con l'Italia. Il Memorandum di Londra affidò la zona 

A  all'amministrazione  italiana  e  la  zona  B  all'amministrazione  jugoslava.  Una 

sistemazione ufficiale della questione sarebbe avvenuta solo nel 1975, più di vent'anni 

dopo,  con  il  Trattato  di  Osimo  tra  Italia  e  Jugoslavia,  anche  se,  neppure  in  questa 

occasione  venne  attribuito  alcun  diritto  di  sovranità  ai  due  stati  sulle  zone  da  loro 

amministrate.

In Austria invece il  Trattato di Stato segnò la conclusione di un lungo periodo 

passato  in  un  limbo  di  parziale  sovranità,  con  la  proclamazione  della  sua  piena 

indipendenza e il ritiro delle truppe straniere. Segnò anche l'inizio di una linea politica di  

neutralità,  che l'Austria mantiene ancora oggi, mentre lo stato neutrale del  Territorio 

Libero di Trieste di fatto non esiste più.
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4.UNO SGUARDO AL PRESENTE

4.1.L'AUSTRIA OGGI: LA NATO E L'UNIONE EUROPEA

Gli  anni tra il  1989 e il  1991 segnarono una svolta radicale nel  conflitto tra il 

blocco  sovietico  e  il  blocco  occidentale:  con  la  caduta  dei  regimi  sovietici  la  Guerra 

Fredda era ormai considerata chiusa. Questo evento di enorme importanza non ebbe 

solo un grande impatto sugli ormai ex-regimi comunisti all'interno del blocco orientale, 

ma  anche  sui  paesi  neutrali  collocati  a  metà  tra  i  due  blocchi.  Pur  non  dovendo 

apportare alcuna modifica alle  proprie strutture interne,  nondimeno dovettero fare i 

conti con un profondo cambiamento del loro status internazionale.

L'Austria, dopo il Trattato di Stato del 1955 era divenuta uno stato fondato su una 

neutralità permanente e pertanto collocato a metà tra Occidente e Oriente, ma ciò non 

le aveva impedito di mantenere un orientamento marcatamente occidentale per quanto 

riguarda  il  suo  sistema  politico  ed  economico.  Per  quanto  ciò  possa  sembrare 

contraddittorio,  gli  stati  europei  neutrali  non  hanno  mai  fatto  mistero  della  propria 

preferenza per democrazie di tipo pluralista, basate su un'economia di mercato e sul  

rispetto dei diritti  e delle libertà individuali. L'Austria, in particolare, appena un anno 

dopo la  firma del  Trattato  di  Stato  entrò  a  fare  parte  del  Consiglio  d'Europa (come 

auspicato da Béthouart) e divenne molto attiva nella promozione dei diritti umani. 

Lo  status  di  neutralità  permanente  non  impedì  a  tali  paesi  neppure  di 

intrattenere relazioni di tipo economico con l'Europa Occidentale e di stipulare accordi 

con  essa.  Poiché  all'epoca  l'adesione  alla  Comunità  Europea  non  era  considerata 

compatibile  con  la  neutralità  dal  punto  di  vista  del  diritto  internazionale140,  Austria, 

Svezia e Svizzera fondarono l'EFTA,  la European Free Trade Association.  Essa non era 

considerata  incompatibile  perché si  limitava  ad  istituire  un'area  di  libero  scambio,  a 

140Verdross 1978: 60
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differenza della Comunità Europea, che imponeva determinati obblighi. All'interno della 

Comunità Europea una decisione approvata dalla maggioranza dei membri sarebbe stata 

vincolante per tutti, e in caso di decisioni per esempio riguardanti l'approvazione di un 

embargo unilaterale nei  confronti  delle  esportazioni  di  materiale bellico di  uno stato 

belligerante, il conflitto con lo status internazionale di paesi come l'Austria sarebbe stato 

inevitabile. Nondimeno l'Austria aveva rapporti economici molto stretti e frequenti con i 

paesi  membri  della  Comunità  Europea  e  temeva  che  dalla  sua  esclusione  sarebbe 

derivata  una  discriminazione  dannosa  per  la  sua  economia.  Per  risolvere  questo 

problema, tra il 1972 e il 1973 fu conclusa una serie di accordi bilaterali tra i paesi della 

Comunità  Economica  Europea  e  della  Comunità  Europea  del  Carbone  e  dell'Acciaio. 

Questi accordi erano stati creati in modo da essere compatibili con lo status dei paesi 

europei  neutrali,  in particolare comprendendo la possibilità  per entrambe le  parti  di 

denunciare il trattato con un preavviso di dodici mesi, oltre alla facoltà di ricorrere alle 

misure necessarie in caso di guerra o grave tensione internazionale.

I paesi neutrali non si limitarono a perseguire una neutralità statica, ma furono 

molto attivi nel favorire la mediazione fra Est e Ovest, e l'Austria soprattutto è ricordata 

per la sua importante funzione di ponte tra i due blocchi. Essa per esempio ospitò le  

negoziazioni  del  Mutual  and  Balanced  Force  Reduction  sulla  riduzione  delle  armi 

convenzionali dal 1973 al 1989 tra il Patto di Varsavia e la NATO. La ragione per cui ai  

paesi neutrali europei fu consentito di esercitare questo ruolo di mediazione, fu che essi 

erano appunto parte dell'Europa e non esterni, a differenza dei paesi non-allineati.

Siccome la neutralità implica l'impossibilità di partecipare ad alcuna alleanza o 

accordo  di  tipo  militare,  l'Austria  durante  la  Guerra  Fredda  dovette  contare 

esclusivamente sulle  proprie forze per la difesa del  paese.  Dal  momento che per un 

paese piccolo come l'Austria sarebbe stato impossibile dotarsi di forze armate in grado di 

contrastare  efficacemente  un eventuale  attacco  da  parte  di  una superpotenza come 

l'Unione Sovietica, essa puntò su una tecnica diversa. Questa tecnica consisteva nello 

scoraggiare  ogni  potenziale  aggressore  puntando  sul  fatto  che  in  caso  di  attacco  le 
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perdite umane, economiche e di prestigio politico sarebbero state molto maggiori dei 

guadagni derivanti dal controllo del territorio e delle risorse di un paese neutrale. La 

strategia ebbe molto successo, infatti l'Austria non subì mai un attacco durante la Guerra 

Fredda, nonostante avesse investito nelle forze militari  un budget considerevolmente 

minore rispetto a Finlandia, Svizzera e Svezia. Più che alla preparazione degli eserciti, 

tuttavia,  il  successo  di  questa  politica  di  dissuasione  è  stato  ritenuto  attribuibile 

soprattutto  all'equilibrio  strategico  che  era  venuto  a  formarsi  tra  la  NATO  e 

l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

Oltre ai paesi occidentali, l'Austria mantenne relazioni economiche anche con i 

paesi  del  blocco  orientale,  soprattutto  con  l'Ungheria.  Come  osserva  Hanspeter 

Neuhold, tuttavia, anche se l'Austria durante la Guerra Fredda si dedicò ad aprire piccoli  

spiragli  nella cortina di  ferro, nondimeno non si  pose mai in contrasto con il  sistema 

bipolare che si era creato in Europa, anche perché la sua posizione ai limiti di entrambi i 

blocchi le era assai congeniale. Nella sua posizione di neutralità essa infatti godeva di 

tutti  i  possibili  vantaggi  della  situazione:  ideologicamente  ed  economicamente  era 

orientata verso occidente, ma ciò non le impediva di costituire un ponte tra i due mondi 

contrapposti che si erano creati sul Continente, pur senza essere esposta ai rischi che 

tale  confronto  avrebbe  portato,  se  fosse  arrivato  allo  scontro  diretto.  In  tale  caso 

l'Austria non avrebbe avuto impegni da rispettare nei confronti di nessuno. 

Con la caduta del muro di Berlino, l'Austria, come anche gli altri paesi neutrali, 

dovette adattarsi ad una nuova situazione internazionale, in cui il suo status di neutralità 

permanente aveva acquisito nuovi significati.

L'Austria di oggi non si trova più al centro rispetto ai due blocchi e non è più alla 

periferia  della  sfera  di  influenza  sovietica,  circondata  da  stati  comunisti.  Il  suo 

orientamento  occidentale  non  la  distingue  più  rispetto  ai  vicini  ungheresi  o  della 

Repubblica Ceca o Slovacca, in quanto in seguito al crollo dei regimi comunisti in tali  

paesi vi è stata una transizione ad un'economia di mercato e ad un regime democratico 

pluralista.  I  contatti  dell'Austria  con questi  paesi  ora  non sono più  limitati  e  le  loro 
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economie sono divenute fiorenti, trasformandoli in pericolosi rivali. Da un certo punto di  

vista,  dunque,  l'apertura  dei  confini  anziché semplificare  le  relazioni,  le  ha  piuttosto 

complicate,  favorendo  atteggiamenti  xenofobi  ed  ostili.  Oltre  a  ciò,  durante  questo 

importante  e  difficile  periodo  di  transizione  per  i  paesi  dell'ex-blocco  sovietico  non 

mancarono l'instabilità e la stagnazione economica, e la posizione geografica dell'Austria 

la rese specialmente esposta al pericolo di contagio. 

Il  problema  principale  dell'Austria  dopo  la  fine  della  Guerra  Fredda, 

paradossalmente, fu proprio la fine della Guerra Fredda. La sua neutralità permanente 

era stata pensata in funzione del crescente confronto tra le due superpotenze e ora che 

esso  pareva  essere  giunto  al  termine,  poneva  diversi  problemi.  Innanzitutto,  con  la 

scomparsa dei due blocchi tra i quali essa si collocava, la sua posizione aveva perso il 

significato strategico che aveva in origine. Il suo status internazionale era stato accettato 

tra  le  potenze  perché  era  loro  utile,  perché  rendeva  il  paese  un'isola  neutrale  che 

spezzava l'unità  del  fronte  del  Patto  Atlantico,  collocandosi  tra  la  Germania  Ovest  e 

l'Italia. La fine della Guerra Fredda ha causato anche un problema di tipo identitario agli  

austriaci, perché in un conflitto ideologico l'identità svolge un ruolo centrale.

Anche  se  non  vi  è  più  il  confronto  tra  Est  e  Ovest,  nondimeno permangono 

ancora moltissimi conflitti e il bisogno di mediatori non è diminuito, ma è anzi cresciuto.  

Il problema dei conflitti contemporanei è tuttavia che tale ruolo di mediazione non è più 

richiesto a paesi neutrali, ed anzi, è più frequente che sia ricoperto da paesi facenti parte 

di  alleanze  militari.  I  paesi  neutrali  come  l'Austria  hanno  pertanto  perduto  i  propri 

privilegi.

Anche gli svantaggi dello status di neutralità sono divenuti più gravosi in epoca 

contemporanea, in quanto esso non costituisce più una strategia in grado di garantire 

efficacemente la sicurezza di un paese. Ciò è anche dovuto al fatto che mentre durante 

la Guerra Fredda paradossalmente vi era minore pericolo di conflitti armati in quanto 

questi erano bloccati dal timore dello scoppio di una guerra nucleare, ora che non vi è 

più un clima di deterrenza, le superpotenze, nonostante l'entrata in vigore di trattati per 
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la limitazione degli armamenti, come lo START I e lo START II, continuano a possedere 

degli arsenali notevoli. Vi è inoltre il pericolo di proliferazione delle armi di distruzione di  

massa  ed  in  particolare  delle  armi  nucleari,  senza  contare  il  pericolo  posto  dal  un 

rinnovato sviluppo delle armi convenzionali. In sostanza, ora che non vi è più il rischio di  

scatenare una guerra nucleare  che distruggerebbe buona parte del  pianeta,  l'idea di 

ricorrere alla guerra come strumento di politica estera è tornata ad essere accettabile,  

per quanto ciò possa apparire paradossale. In Europa dell'Est la potenzialità di conflitti 

non è affatto diminuita e alle passate tensioni, messe momentaneamente da parte della 

Guerra Fredda, se ne sono aggiunte di nuove. Le questioni territoriali, religiose e di tipo  

etnico-nazionalistico che si trascinavano da secoli non erano mai veramente scomparse 

e  sono  state  ulteriormente  esacerbate  dall'instabilità  e  dai  problemi  socioeconomici 

derivanti  dal  passaggio  ad  economie  di  mercato.  Il  principale  rischio  posto  da  tale 

situazione è che attraverso un effetto di spillover i conflitti dei paesi confinanti possano 

coinvolgere anche l'Austria. Pertanto è necessario che essa prenda le misure necessarie 

a provvedere alla propria difesa se intende restare neutrale.  Ora infatti  non può più 

contare sul fatto che altri stati correranno in sua difesa in caso di contagio o di attacco 

diretto. Durante la Guerra Fredda ciò era possibile perché pur di non turbare il precario 

equilibrio che si era creato nel Continente, se uno stato fosse stato attaccato da uno dei 

due blocchi, inevitabilmente avrebbe ricevuto soccorso. Ora la situazione è cambiata, e 

se l'Austria ritiene di non poter provvedere da sola alla propria difesa non può fare altro 

che  aderire  ad  una  alleanza  di  tipo  militare,  rinunciando  alla  propria  neutralità 

permanente.  A  causa  dei  costi  sempre  maggiori  che  è  necessario  affrontare  per 

mantenere un esercito sempre equipaggiato con le armi più sofisticate, diverrà sempre 

più difficile per paesi piccoli provvedere alla propria difesa senza ricorrere ad alleanze. 

Non bisogna inoltre dimenticare che quelle di tipo militare non sono le uniche minacce 

alla sicurezza di uno stato: vi sono anche rischi di tipo ambientale, come quelli causati  

dall'incidente di Chernobyl, minacce legate al terrorismo di tipo politico e religioso, alla 

criminalità  internazionale.  Un  paese,  anche  se  grande  e  potente,  non  può 
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evidentemente  provvedere  da  solo  alla  propria  difesa  contro  simili  minacce  che 

richiedono necessariamente una reazione dell'intera comunità internazionale.

Subito dopo la caduta del muro di Berlino l'Austria aveva fatto un passo molto 

importante verso la Comunità Europea. La neutralità nondimeno poteva costituire un 

ostacolo  all'ammissione del  paese,  perché a differenza  di  Svezia  e  Finlandia,  esso in 

occasione della domanda di ammissione nel 1989 aveva presunto di poter mantenere il  

proprio status  anche se fosse divenuto membro.  Non a caso infatti  la sua domanda 

richiese  più  tempo  per  essere  accettata  rispetto  agli  altri  membri  dell'EFTA,  i  quali  

presentarono  la  richiesta  due  o  tre  anni  più  tardi,  ma  furono  ammessi 

contemporaneamente all'Austria, nel 1995. Gli austriaci, nondimeno, tra i quattro paesi 

membri dell'EFTA furono i più favorevoli all'entrata nella Comunità Europea in base ai  

risultati dei referendum che furono indetti in ogni paese. Certamente vi furono anche 

degli  euro-scettici,  i  quali  temevano  che  l'adesione  all'organizzazione  internazionale 

sarebbe  equivalsa  ad  una  svendita  dei  valori  della  propria  nazione.  Particolarmente 

delicato in Austria era infatti rimasto il tema della neutralità permanente, sul quale fu 

infine  trovato  un  accordo.  Inizialmente  i  più  integralisti  all'interno  della  Comunità 

Europea avevano messo come prerequisito per l'adesione l'abbandono dello status di 

neutralità o l'adesione alla NATO, tuttavia fortunatamente per l'Austria e gli altri paesi  

europei neutrali, prevalse la corrente più pragmatica. Per l'adesione sarebbe bastata una 

dichiarazione  da  allegare  all'atto  finale  del  Trattato  di  Adesione,  ed  in  questa 

dichiarazione  i  nuovi  membri  si  sarebbero  limitati  ad  acconsentire  a  partecipare 

pienamente  alla  Politica  Estera  e  Sicurezza  Comune  definita  dal  Trattato  sull'Unione 

Europea (conosciuto anche come Trattato di Maastricht). Il Trattato sull'Unione Europea 

non è  infatti  contrario  alla  neutralità  in  linea  di  principio,  in  quanto  semplicemente 

auspica per il futuro la possibilità di creare una politica di difesa comune. Ogni decisione 

e provvedimento nell'ambito della difesa sarebbe stato affidato alla WEU, la Western 

European Union, a cui l'adesione non era però obbligatoria. Le linee della Politica Estera 

e Sicurezza Comune non avrebbero in ogni caso pregiudicato la possibilità per ogni stato 
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membro di mantenere una propria politica specifica per quanto riguarda la sicurezza e la 

difesa (non escludendo quindi la neutralità) e ogni decisione presa nell'ambito di questo 

secondo  pilastro  avrebbe  dovuto  essere  approvata  all'unanimità.  In  questo  modo la 

neutralità non solo era stata accettata all'interno dell'Unione Europea,  ma era anche 

protetta:  grazie  alla  regola  dell'unanimità,  gli  stati  membri  neutrali,  pur  essendo  in 

minoranza  avrebbero  potuto  tutelare  i  propri  interessi  bloccando  decisioni  che  si 

ponessero in contrasto con il proprio status.

L'adesione all'Unione Europea rappresentò un grande passo nella politica estera 

dell'Austria,  che era  piena di  aspettative  a  riguardo.  I  vantaggi  economici  sarebbero 

indubbiamente stati notevoli, con un abbassamento dei prezzi e del tasso di inflazione, 

un incremento degli investimenti stranieri, un aumento delle esportazioni, la creazione 

di nuovi posti di lavoro e una crescita economica sostenuta, ma l'aspetto fondamentale 

per il paese in quel momento concerneva piuttosto la sicurezza. La qualità di membro 

dell'Unione Europea avrebbe infatti risolto il problema della sicurezza senza che vi fosse 

la necessità di abbandonare lo status di neutralità e di aderire alla NATO oppure alla 

WEU. Anche se non si trattava di un'organizzazione internazionale come l'ONU, il  cui 

Consiglio  di  Sicurezza  può  adottare  misure  implicanti  l'uso  della  forza  qualora  le 

circostanze  lo  richiedano,  nondimeno  in  caso  di  attacco  nei  confronti  di  uno  stato 

membro gli altri stati non resterebbero immobili.

Nonostante gli innumerevoli vantaggi portati dall'adesione, il primo periodo non 

fu facile: già nel 1995, lo stesso anno in cui l'Austria era entrata a far parte dell'Unione  

Europea erano iniziati i preparativi della nuova Intergovernmental Conference (IGC) con 

il fine di attuare una revisione del Trattato di Maastricht. Restare al passo non sarebbe 

stato facile.

Durante la nuova Intergovernmental Conference si discusse fra l'altro dell'unione 

monetaria, la quale era stata inclusa nel Trattato di Maastricht ma aveva iniziato subito a 

porre  non  pochi  problemi  per  la  questione  dei  criteri  di  convergenza.  L'Austria  era 

entusiasta anche all'idea della moneta unica, ma incontrò alcuni problemi a rientrare nei 
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criteri previsti per l'ammissione a causa del deficit e del debito pubblico. Un sondaggio 

più  recente  infatti  dimostrò  un  certo  disincanto,  facendo  scendere  l'Austria 

notevolmente  verso  il  fondo  della  classifica  di  popolarità  dell'euro.  Un  simile 

atteggiamento si manifestò in generale nel paese dopo l'adesione all'Unione Europea e 

fu  presumibilmente  portato  dalla  delusione  nel  non  vedere  le  proprie  aspettative 

soddisfatte.  Presto  in  tutta  l'Europa  in  quegli  anni  si  manifestò  il  problema  della 

disoccupazione in tutta la sua gravità e la speranza di poter offrire nuovi posti di lavoro ai 

propri cittadini grazie all'adesione svanì per l'Austria. Questo cambiamento di opinione 

nei  confronti  dell'Europa  riflette  un  reale  pericolo  che  gli  stati  membri  nutrano 

aspettative eccessive, che se disattese possano minarne la stabilità e l'integrazione. Vi è 

infatti  la tendenza ad attribuire all'Unione la totale responsabilità di fallimenti che in 

parte sono attribuibili ai governi degli stessi stati, come nel caso della mancanza di posti  

di lavoro.

La più importante sfida per l'Austria dopo la fine della Guerra Fredda non fu 

rappresentata tuttavia dall'adesione all'Unione Europea, bensì dall'evoluzione del Patto 

Atlantico in tempi recenti. Da dopo la caduta del muro di Berlino infatti anche la NATO 

aveva dovuto adeguarsi ai nuovi sviluppi all'interno dell'arena internazionale. Il numero 

dei suoi compiti era aumentato e aveva iniziato a fornire supporto militare alla United 

Nations  Protection  Force,  fornendo  aiuto  alle  Nazioni  Unite  per  quanto  riguarda 

l'implementazione delle proprie sanzioni  e soprattutto assumendo la leadership della 

Stabilization  Force  e  dell'Implementation  Force  in  ex-Jugoslavia.  Essa  aveva  inoltre 

lanciato  una  nuova  politica  di  cooperazione  con  i  paesi  esterni  al  patto  Atlantico, 

attraverso il concetto di Partnership for Peace. Oltre a ciò, la NATO aveva compiuto altri  

due atti che cambiarono notevolmente la situazione austriaca, soprattutto per quanto 

riguarda la questione della neutralità. Il primo evento, procedendo in ordine crescente di 

importanza, fu l'incontro tra i capi di stato e di governo facenti parte della NATO che 

ebbe luogo a Madrid l'8 luglio del 1997. In tale occasione la Repubblica Ceca, l'Ungheria 

e la Polonia furono ufficialmente invitate ad aderire al Patto Atlantico e nel 1999 ebbe 
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luogo l'adesione. Si cominciò poi anche a parlare dell'adesione della Slovenia e della  

Repubblica  Slovacca  ed  in  seguito  ad  un  referendum  tenutosi  nel  2003,  entrambe 

aderirono nel 2004. Man mano che i suoi vicini stavano diventando uno ad uno membri 

della NATO con il passare degli anni, l'Austria si rese conto che ben presto sarebbe stata 

circondata da stati membri del Patto Atlantico (come infatti avvenne). La questione della 

neutralità divenne dunque nuovamente argomento di discussione: era il caso di seguire i  

suoi  vicini  ed  aderire  alla  NATO  per  i  vantaggi  che  tale  alleanza  poteva  offrire  e 

rinunciare dunque alla neutralità,  oppure mantenere il  proprio status e non lasciarsi 

tentare  da  tale  prospettiva?  A  complicare  ulteriormente  il  quadro  e  a  privare 

apparentemente  di  utilità  la  neutralità  dell'Austria  fu  inoltre  un  secondo  evento,  di 

enorme importanza, che ebbe luogo nel maggio del 1997. Con la firma del Founding Act 

on Mutual Relations Cooperation and Security tra la NATO e la Russia, furono gettate le 

basi per costruire delle relazioni più positive con l'ex-Unione Sovietica, seppure questa 

nondimeno non vedesse affatto favorevolmente l'allargamento del Patto Atlantico verso 

l'Est  Europa.  Questo  di  fatto  rese  ulteriormente  evidente  che  l'Austria  aveva  ormai 

cessato la sua funzione di ponte tra due blocchi e riaccese il dibattito sulla neutralità,  

dividendo il paese. Una parte della popolazione era a favore del mantenimento dello 

status  di  neutralità,  ritenendo  che  la  sicurezza  del  paese  fosse  già  adeguatamente 

garantita  grazie  all'adesione  alle  Nazioni  Unite,  all'OSCE,  all'Unione  Europea  e  alla 

Partnership for Peace lanciata dalla NATO, senza la necessità di partecipare ad alleanze di 

tipo militare. Inoltre erano assenti minacce di tipo militare e non ne erano prevedibili 

per  il  futuro.  Il  fatto  che  tutti  i  paesi  vicini  stessero  entrando a  far  parte  del  Patto 

Atlantico non sarebbe stato necessariamente uno svantaggio per l'Austria,  in quanto 

essa  avrebbe  potuto  mantenere  la  propria  neutralità  senza  più  preoccuparsi  della 

sicurezza. Per quanto potesse sembrare vantaggioso entrare a far parte della NATO, una 

simile decisione avrebbe invece portato ad una divisione dell'Europa e a sicure tensioni 

con i russi. Senza contare che avrebbe dovuto rinunciare a parte della propria sovranità 
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statale,  avrebbe  dovuto  affrontare  spese  considerevoli  e  avrebbe  rischiato  di  essere 

trascinata in conflitti che non la riguardavano affatto.

La fazione favorevole alla rinuncia alla neutralità permanente sosteneva invece 

che anche se pareva che non vi fossero minacce all'orizzonte, nondimeno il paese poteva 

essere  soggetto  ad  attacchi  esterni  all'Unione  Europea  e  non  poteva  contare  solo 

sull'appoggio  incondizionato  e  volontario  degli  altri  paesi  per  garantire  la  propria 

sicurezza.  Il  fatto  che  l'Austria  non  volesse  rinunciare  alla  propria  neutralità  e  non 

mostrasse solidarietà nello sforzo bellico necessario per costruire e garantire la sicurezza 

comune  non  sarebbe  stato  apprezzato.  In  quel  modo  si  sarebbe  creata  un'Unione 

Europea in cui non tutti gli stati avrebbero impegnato le stesse risorse per un comune 

obbiettivo  e  ciò  avrebbe  senz'altro  suscitato  risentimento.  L'Austria  aveva 

evidentemente perso la sua funzione di ponte, in parte quando si era disgregato il blocco 

sovietico e in maniera definitiva con l'adesione all'Unione Europea. In più, se tutti i paesi 

vicini avessero aderito al Patto Atlantico, si sarebbe trovata ad essere un'isola all'interno 

di un'alleanza militare che si estendeva ormai su tutto il Continente fino quasi alle porte 

della  Russia.  Ora  che  aveva  perduto  la  propria  funzione  di  ponte,  la  sua  neutralità 

sarebbe stata priva di qualsiasi funzione geopolitica. In compenso sarebbe stata quasi un 

fastidio per i suoi vicini, perché ne avrebbe interrotto le linee di trasporto, e per cosa? 

Per mantenere una neutralità che in termini di budget sarebbe costata estremamente 

cara, se il paese avesse iniziato a prendere seriamente la propria difesa come avrebbe 

dovuto. A conti fatti, dal punto di vista economico non partecipare alla NATO avrebbe 

costituito una perdita. La NATO inoltre necessitava di essere riconsiderata in positivo: 

non si  trattava di  un  nuovo modo per  dividere  l'Europa,  ma anzi  di  un sistema che 

avrebbe permesso di superare le divisioni che si erano venute a creare durante la Guerra 

Fredda.

Ancora oggi la neutralità dell'Austria gode di alta considerazione tra i cittadini, di 

cui una buona parte rimane contraria all'adesione a Patto Atlantico 141. Ad oggi, infatti 

141Neuhold 1998: 203-218
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l'Austria non ne è diventata membro e si limita a cooperare con i paesi aderenti tramite 

il  programma di Partnership for Peace, che permette ai paesi neutrali  come anche la 

Svezia, la Svizzera e la Finlandia, di contribuire alla sicurezza globale senza la necessità di 

sottostare agli obblighi imposti dallo status di membro. Il loro contributo non sarà infatti 

considerato come dovuto, ma come volontario e pertanto ancora più apprezzabile. In 

confronto con la Svezia e la Finlandia,  che possono vantare un'importante tradizione 

militare, il contributo dell'Austria dal punto di vista prettamente militare non potrà mai 

competere,  tuttavia dopo la guerra in Afghanistan la NATO ha deciso di  estendere il 

campo della cooperazione anche alla cybersecurity, donando così la possibilità di dare un 

maggiore contributo anche a piccoli paesi come l'Austria142. 

4.2. TRIESTE OGGI: I FLUSSI ENERGETICI E IL RUOLO DEL PORTO FRANCO

La  storia  di  Trieste  negli  anni  Cinquanta  si  incrociò  con quella  del  cosiddetto 

Oleodotto  Transalpino143,  che  nacque  per  far  fronte  alla  necessità  della  Germania  e 

soprattutto della Baviera di nuove raffinerie per i propri crescenti bisogni energetici. Il 

ministro  dell'Economia  bavarese  Otto  Schedl  sostenne  il  progetto  di  realizzazione  di 

nuove  raffinerie  nell'area  di  Ingolstadt,  il  cui  rifornimento  sarebbe  stato  compiuto 

tramite oleodotti. Enrico Mattei, allora presidente dell'ENI, appoggiò questo progetto e 

propose  la  realizzazione  di  un  oleodotto  che  collegasse  Genova  e  Ingolstadt,  il  CEL 

(Oleodotto dell'Europa Centrale),  i  cui  lavori  iniziarono nel  1961 e richiesero 5 anni. 

Intanto nel 1962 per sopperire ai bisogni della Germania meridionale era nata la South 

European Pipeline,  da Marsiglia a Karlsruhe e nel  1963 entrò in funzione l'oleodotto 

RDO, da Karlsruhe a Ingolstadt e Neustadt. Nel marzo del 1963 fu anche elaborata dalle 

principali compagnie petrolifere (Shell, Esso, Eni e BP) l'idea di creare un oleodotto che 

rifornisse la Baviera a partire dall'Adriatico, e così  nel  novembre dello stesso anno si 

tenne la prima riunione del Consorzio TAL per l'installazione dell'Oleodotto Transalpino.  

142http://www.nato.int/docu/review/2013/Partnerships-NATO-2013/NATOs-neutral-European-
partners/EN/index.htm (ultima consultazione 28/02/2014 h 19:49)
143http://www.tal-oil.com/it/ 
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Tra  il  1964 e  il  1965 furono  fondate  per  la  gestione  dell’oleodotto  le  tre  Società 

appartenenti  al  Gruppo TAL  (Società  Italiana per  l’Oleodotto  Transalpino con sede a 

Trieste,  Transalpine  Ölleitung  in  Österreich  a  Innsbruck  e  Deutsche  Transalpine 

Oelleitung a Monaco). Come punto di partenza dell'oleodotto fu scelto il porto di Trieste 

per una serie di ragioni: innanzitutto per la sua posizione geografica molto favorevole e 

perfetta  per  rifornire  l'Europa  Centrale,  e  poi  per  una  ragione  puramente  tecnica.  I 

fondali di Trieste sono particolarmente profondi e quindi molto adatti per imbarcazioni a 

notevole pescaggio come le petroliere. Fu così realizzato il Terminale Marino e fu creata 

una  linea  di  traffico  permanente  che  diede  grande  impulso  all'economia  del  porto. 

L'opera fu realizzata tra il dicembre del 1964 e il giugno del 1967 e costò 192 milioni di  

dollari.  La  prima  petroliera  ad  attraccare  nel  porto  di  Trieste  fu  la  Daphnella  nella 

primavera del 1967.

Nel  1970  la  AWP  (Adria  Wien  Pipeline)  si  collegò  al  sistema  TAL  per  il  

rifornimento della raffineria di Schwechat (nei pressi di Vienna), nel 1972 fu acquisito 

l'oleodotto RDO per il rifornimento di Karlsruhe e Neustadt e nel 1995 anche l'oleodotto 

MERO che rifornisce la Repubblica Ceca fu collegato al TAL. 

Il Gruppo TAL è ancora costituito dalle tre società aventi sede in Italia, Austria e 

Germania, che gestiscono congiuntamente l'oleodotto: la Società Italiana per l’Oleodotto 

Transalpino  S.p.a.  (S.I.O.T.),  la  Transalpine  Ölleitung  in  Österreich  Ges.m.b.H.  e  la 

Deutsche Transalpine Oelleitung G.m.b.H. 

Grazie  all'Oleodotto  Transalpino,  Trieste  è  tornata  ad  essere  uno  snodo 

fondamentale,  trasportando  il  petrolio  greggio  verso  l'Austria,  la  Germania  e  la 

Repubblica  Ceca,  e  svolgendo  una  funzione  di  primaria  importanza  per  l'economia 

europea. Esso infatti provvede al 40% del fabbisogno energetico della Germania, al 90% 

dell'Austria e il 30% della Repubblica Ceca. Esso parte da Trieste attraversando il Friuli  

Venezia Giulia,  attraversa le Alpi  arrivando in Austria,  per poi  raggiungere Ingolstadt, 

Karlsruhe e Neustadt e diramandosi verso Kralupy, Litvinov e Schwechat e percorrendo 

in totale 753 chilometri.
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A Trieste sono situati il  Terminale Marino SIOT e il Parco Serbatoi. Il Terminale 

Marino di trova nella Baia di Muggia, nel Golfo di Trieste, ed è il punto di inizio di tutto il  

sistema dell'oleodotto Transalpino. Qui vengono scaricate circa 35 milioni di tonnellate 

di  greggio ogni  anno,  rendendo così  il  porto  di  Trieste  il  principale  scalo petrolifero 

italiano e il secondo nell'area del Mediterraneo, dopo Marsiglia. 

Il Parco Serbatoi si trova a San Dorligo della Valle, a sud-est nella Zona Industriale  

di Trieste ed è costituito da 32 serbatoi dalla capacità totale di oltre 2 milioni di metri  

cubi. Il greggio viene trasferito al Parco Serbatoi, adibito alle operazioni di stoccaggio e 

movimentazione, direttamente dal Terminale Marino attraverso quattro tubazioni.

Proprio il Parco Serbatoi di San Dorligo della Valle la notte del 4 agosto 1972 tra 

le 3:15 e le 3:30 divenne il bersaglio di quello che le testate locali144 definirono il più 

grave attentato subito da Trieste:  su quattro cisterne furono fatte esplodere quattro 

bombe che fecero levare colonne di fumo alte fino a tre chilometri. L'attentato fu opera 

del gruppo terroristico palestinese Settembre Nero, autore anche del famoso attentato a 

Monaco  di  Baviera  dove  nel  settembre  dello  stesso  anno  furono  rapiti  alcuni  atleti  

israeliani che si trovavano lì in occasione dei giochi olimpici. L'attacco mirava a colpire 

quattro serbatoi,  di  cui  ne esplosero solamente tre, riversando 200.000 tonnellate di  

greggio  nella  piana  di  San  Dorligo  e  rischiando  di  compromettere  l'intera  area.  Per 

evitare un'esplosione a catena, il greggio fu pompato dagli altri serbatoi e vigili del fuoco 

provenienti  anche dal  Veneto e dalla Lombardia lavorarono a lungo per spegnere gli 

incendi. Dopo 48 ore l'attentato fu rivendicato e pare che la  location non fosse stata 

affatto  scelta  a  caso:  a  parte  l'importanza  del  Porto  di  Trieste  e  dell'Oleodotto 

Transalpino per l'Europa, pare che a Trieste vi fosse anche una delle basi italiane del 

Mossad.

Nel 2006 Riccardo Illy, il Governatore del Friuli Venezia Giulia era determinato a 

trasformare la regione ed in particolare Trieste e Gorizia in snodi fondamentali  per i 

144http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/08/06/news/siot-a-40-anni-dall-attentato-quell-inferno-
tra-i-tank-1.5505519 
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flussi energetici, ancor più di quanto non avesse già fatto l'Oleodotto Transalpino145. Il 

suo  piano  era  quello  di  approfittare  della  politica  a  favore  della  liberalizzazione  del 

mercato energetico, soprattutto per quanto riguarda il gas naturale, portata avanti dalla 

Commissione Europea. L'obbiettivo era anche quello di cercare di guadagnare l'appoggio 

degli  Stati  Uniti  in  un  progetto  volto  a  diversificare  l'approvvigionamento energetico 

dell'Europa  a  sfavore  della  Russia,  nei  confronti  della  quale  l'Europa  aveva  ormai 

sviluppato  un'eccessiva  dipendenza.  Tale  progetto  prevedeva  la  creazione  di  un 

oleodotto, eventualmente accompagnato da un gasdotto tra Costanza e Trieste e per la 

sua realizzazione sarebbe stato necessario un accordo con la Slovenia e la Croazia, le 

quali erano piuttosto riluttanti e la prima soprattutto. L'area carsica del territorio sloveno 

avrebbe dovuto essere attraversata dalla  pipeline per 30 km, per cui il sostegno della 

Slovenia sarebbe stato importante, oltre a quello di Croazia e Romania. Se gli sloveni si  

fossero mostrati contrari, tuttavia, sarebbe stato comunque possibile portare avanti il 

progetto  prevedendo  un  percorso  alternativo,  che  avrebbe  attraversato  l'Istria  per 

immergersi nell'Adriatico seguendo il confine tra le acque territoriali croate ed italiane, 

per poi arrivare a Trieste. L'unico problema potenzialmente sollevato da questa opzione 

alternativa era costituito dal fatto che le acque dove sarebbero passati i condotti erano 

recentemente state rivendicate dalla Slovenia nei  confronti  della Croazia come “zona 

ecologica”.  Il  governatore  della  regione  inoltre  intendeva  favorire  i  piani  delle 

multinazionali  Endesa  e  Gas  Natural  che  con  Friulia  progettavano  di  porre  dei 

rigassificatori  nell'Alto  Adriatico  ed  in  particolare  due  a  Trieste  di  cui  uno  vicino  al 

confine sloveno. Inutile dire che un simile progetto avrebbe potuto giovare molto dal 

punto di vista economico alla regione e alla città, soprattutto con un terminal gas che si  

fosse dedicato esclusivamente a rifornire i paesi dell'Europa Orientale. 

Per la realizzazione dell'oledotto e gasdotto Costanza-Trieste sarebbe però stato 

necessario convincere i paesi balcanici a lasciare i fornitori russi e il problema maggiore 

si poneva per la Slovenia146. Sempre nel 2006, infatti, scadeva il contratto della slovena 

145http://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Il-sogno-del-governatore-e-le-sue-periferie-33238
146http://www.balcanicaucaso.org/aree/Slovenia/L-ora-dell-energia-33747 
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Geoplin con il  colosso energetico Gazprom, da cui il paese acquistava il 55% del gas, 

mentre  il  restante 45% lo acquistava dall'Algeria  ad un prezzo più elevato.  Dopo un 

periodo di forte instabilità causato da tensioni tra la Russia e l'Ucraina, Gazprom aveva 

ridotto la fornitura ucraina del 50% e poiché attraverso i gasdotti ucraini passava anche il 

gas diretto verso la Slovenia, anch'essa era stata danneggiata e non teneva affatto a 

ripetere  l'esperienza.  Infatti,  anche  se  in  quell'occasione  era  stato  successivamente 

raggiunto un accordo tra Kiev e Mosca, nuove tensioni si erano prospettate a causa del 

desiderio espresso dall'Ucraina di aderire al Patto Atlantico e dalla contrariata reazione 

russa a tali dichiarazioni. Dal momento che la Slovenia non ha fornitori interni di gas, era 

ben consapevole dell'importanza di assicurarsi un contratto di fornitura con i partner 

russi nel più breve tempo possibile ed era favorevole a che l'intera Europa eleggesse la 

Russia  come  propria  fornitrice  energetica,  oltre  a  non  essere  affatto  favorevole 

all'installazione di due rigassificatori così vicini ai suoi soli 40 km di costa, a causa dei 

rischi ecologici che questi avrebbero posto. Stipulare un nuovo contratto con la Slovenia 

conveniva chiaramente anche alla Russia, di cui il piccolo paese era il maggiore partner 

se si fa un calcolo pro capite, anche per la posizione neutrale che aveva mantenuto nel  

corso  della  Guerra  Fredda  fino  all'adesione  al  Patto  Atlantico,  nel  2004.  La  Russia 

puntava ad aumentare ulteriormente il volume degli affari, concentrandosi in particolare 

sul  settore  energetico  ed  investendo  direttamente  nel  paese.  I  rappresentanti  della 

Lukoil nello stesso anno si erano infatti recati in Slovenia per indagare le possibilità di  

investire nei distributori di petrolio e gas Petrol e Geoplin che erano di proprietà dello 

stato,  ed anche di  Nafta Lendava,  produttore di  derivati  del  petrolio ed anch'esso di 

proprietà statale. L'economia slovena fino a quel momento non aveva dimostrato alcuna 

apertura nei  confronti  dei  capitali  stranieri.  I  politici  sloveni  si  mostrarono favorevoli  

all'ingresso di capitali russi nel paese, perché erano consapevoli che se avessero voluto 

investire  nel  sud-est  Europa  i  capitali  locali  non  sarebbero  stati  sufficienti.  I  politici 

sloveni avevano inoltre sottolineato come consentire l'entrata di investimenti russi nel 

paese avrebbe potuto contribuire alla stabilità della fornitura energetica. La linea tenuta 
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dai russi era stata giudicata dagli analisti come parte di un disegno non semplicemente 

economico, ma soprattutto politico. Alla Slovenia sarebbe infatti spettata la Presidenza 

del Consiglio dell'Unione Europea nel 2008 e secondo questi studiosi sarebbe stato un 

buon momento per cercare di stabilire un dialogo con l'UE. Gli stati confinanti, come per 

esempio gli stati baltici non erano in buoni rapporti con la Russia e la Slovenia poteva 

apparire ai russi come un buon intermediario all'interno dell'Unione. 

Con  queste  premesse  il  rifiuto  della  Slovenia  di  sottoscrivere  l'accordo 

all'incontro del 22 marzo 2006 tra i ministri dei cinque paesi interessati (Italia, Slovenia,  

Croazia, Serbia e Romania) può non sorprendere. Nondimeno si era già pensato ad un 

passaggio alternativo, come già accennato. 

L'oleodotto  tramite  una  nuova  conduttura  che  sarebbe  passata  attraverso  il 

Banato, avrebbe potuto collegarsi all'oleodotto jugoslavo Pancevo-Omisalj, rendendo il 

porto croato e il porto di Trieste due snodi fondamentali, con una capacità di flusso di 

circa 90 milioni di tonnellate l'anno. L'obbiettivo era di ridurre il flusso che passava per il  

Bosforo. A causa della minaccia ecologica che un simile flusso poteva porre e anche a  

causa della presenza di altri oleodotti nei Balcani, tuttavia il progetto, che inizialmente 

era  stato  concepito  per  il  mercato  mondiale  e  soprattutto  statunitense,  fu 

ridimensionato ad un progetto di Oleodotto Paneuropeo (PEOP), che da Costanza sul 

Mar Nero avrebbe portato il greggio proveniente dalla regione caspica al Porto di Trieste 

da  cui,  attraverso  i  condotti  dell'Oleodotto  Transalpino,  si  sarebbe  rifornito 

esclusivamente il mercato europeo147. 

Il  progetto  era  stato  considerato  destinato  ad  avere  grande  successo  tra  gli 

investitori, in seguito al Libro Verde della Commissione Europea “Towards a European 

strategy  for  the  security  of  energy  supply”  in  cui  si  affermava  che  il  fabbisogno 

energetico  dell'Europa  e  dunque  la  sua  dipendenza  da  fornitori  esterni  sarebbe 

aumentata del 20% entro il 2030 e pertanto sarebbe stato fondamentale investire nella 

costruzione di  nuovi  oleodotti  e  gasdotti.  Anche potenziare l'oleodotto Druzhba,  che 

147http://www.balcanicaucaso.org/aree/Balcani/L-oleodotto-paneuropeo-33005 
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convoglia il petrolio russo nei paesi dell'Europa Orientale, non sarebbe sufficiente per far  

fronte  alla  crescente  domanda.  Il  problema  degli  investitori  tuttavia  si  fece  subito 

sentire, in quanto anche con un'ottima prospettiva di guadagno, ad interessarsi furono la 

Lukoil per l'oleodotto e la Société Générale serba per il gasdotto, ma i grandi investitori  

tedeschi,  britannici  ed  americani  non  si  sbilanciarono.  Il  progetto  per  l'Oleodotto 

Paneuropeo  Costanza-Trieste  prevedeva  il  trasporto  del  petrolio  del  Kazakhstan 

attraverso il Caucaso Meridionale fino al Mar Nero, e da lì verso l'Europa. L'idea era stata  

concepita nei  primi anni del  2000 ed oltre ad essere stata rallentata dall'opposizione 

della  Slovenia  nel  2006,  pare  che  avesse  anche  incontrato  difficoltà  causate  dal 

presidente kazako nel 2008, a causa del conflitto tra la Russia e la Georgia. Durante la 

guerra le infrastrutture grazie alle quali  era effettuato il trasporto del petrolio kazako 

erano  state  danneggiate.  Ciò  tuttavia  presentò  anche  una  notevole  opportunità, 

fornendo uno stimolo per ridurre la dipendenza dagli oleodotti russi per il trasporto del  

greggio.  Inoltre  il  Kazakhstan,  in  seguito  all'incremento  della  produzione  di  petrolio 

avvenuto nel  2012  grazie  al  giacimento  Kashagan nel  Mar  Caspio,  aveva  bisogno  di  

costruire  nuove  infrastrutture  per  il  trasporto  del  petrolio  verso  i  mercati  mondiali. 

All'inizio della primavera del 2010 vi fu un incontro tra il leader romeno Traian Basescu e  

il presidente del Kazakhstan ad Astana. Da questo incontro, come riportato dal Financial 

Times148,  era emersa la possibilità di  costruire un oleodotto passante per il  territorio 

della Georgia e dell'Azerbaijan, per arrivare in Romania. Il presidente Nazarbayev inoltre 

affermò che il greggio trasportato in Romania avrebbe potuto essere convogliato in un 

oleodotto che collegasse Trieste e Costanza, riprendendo così il progetto dell'Oleodotto 

Paneuropeo.  Un simile  progetto potrebbe conferire alla  Romania un ruolo strategico 

molto  importante,  rendendola area  di  passaggio  per  il  petrolio  proveniente  dal  Mar 

Caspio verso l'Europa Occidentale, riducendo così la dipendenza dalla Russia. Inoltre la 

compagnia  petrolifera  statale  KazMunaigas  nel  2008  acquisì  la  Rompetrol  romena, 

entrando così nei mercati petroliferi europei. 

148http://www.ft.com/cms/s/0/f599e112-2625-11df-aff3-00144feabdc0.html 
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Alla fine il progetto del PEOP non è stato realizzato e pare che ciò sia avvenuto 

per resistenze anche italiane, oltre che slovene. Tuttavia, come preannunciato dal Libro 

Verde  della  Commissione,  è  già  in  atto  il  piano di  diversificazione  della  fornitura  di  

petrolio dell'Unione Europea, con una serie di progetti. Innanzitutto il potenziamento 

della  prima sezione dell'Oleodotto Transalpino,  che da  Trieste  trasporta  il  greggio in 

Baviera,  con  l'obbiettivo  di  raggiungere  la  piena  diversificazione  della  fornitura 

petrolifera della Repubblica Ceca (che è rifornita anche dall'oleodotto russo Druzhba).  

Per questo progetto però i lavori non sono ancora partiti e non è ancora stata fissata 

alcuna data per il collaudo, a differenza del piano di estensione del ramo Odessa-Brody, 

previsto per il 2015. I lavori saranno finalizzati ad estendere l'Odessa-Brody dall'Ucraina 

a Adamowo, in Polonia, triplicando il volume del flusso. Per il 2015 è anche prevista la 

realizzazione dell'oleodotto che dovrebbe collegare Schwechat in Austria a Bratislava in 

Slovacchia.  Più  vicina  parrebbe  invece  la  realizzazione  di  un  altro  progetto,  quello 

riguardante  il  potenziamento  del  ramo  che  collega  Druzhba  con  il  porto  croato  di 

Omisalj. Erano previsti anche altri due progetti, la cui situazione era tuttavia più incerta. 

Il primo riguardava la costruzione di un oleodotto per collegare la Repubblica Ceca alla 

Germania  e  il  suo  proseguimento  fino  alla  Polonia,  dove  si  prevedeva  anche  la 

realizzazione di un terminal petrolifero a Danzica. L'obbiettivo di questo ambizioso piano 

dell'Unione Europea è la riduzione della dipendenza dalla Russia, soprattutto per i paesi 

dell'Europa Orientale. In Europa dell'Est infatti è ancora in uso una rete di oleodotti che 

si  collegano al  Druzhba,  che era stato installato durante la Guerra Fredda e non era 

collegato  alle  pipeline occidentali.  Purtroppo  questa  mancanza  di  collegamento  con 

l'Occidente  limita  le  possibilità  alternative  di  approvvigionamento  per  questi  paesi, 

rendendoli  vulnerabili  all'influenza  del  Cremlino.  Se  infatti  i  russi  interrompessero la 

fornitura all'Europa Orientale, per far fronte ai suoi bisogni energetici sarebbe necessario 

aumentare  drammaticamente il  traffico di  petroliere  nel  Mar  Baltico,  nel  Mar  Nero, 

oltreché nello stretto dei Dardanelli e nell'area del Bosforo che già sono notevolmente 

congestionati.  Aumentare  ulteriormente  i  traffici  significherebbe  aumentare  le 
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probabilità  di  incidenti  ad  altissimo  potenziale  nocivo  per  l'ambiente.  Le  alternative 

previste dall'Unione Europea sono dunque tre,  quelle  poco fa citate:  l'oleodotto che 

colleghi l'Austria e la Slovacchia, il potenziamento dell'oleodotto per il collegamento del 

porto  croato  di  Omisalj  con  Ungheria  e  Slovacchia  e  l'estensione  verso  la  Polonia 

dell'Odessa-Brody149. 

L'importanza del Porto di Trieste tuttavia non si riduce alla sua funzione di snodo 

dei flussi energetici nel Centro Europa, ma è anche dovuta allo status di Porto Franco 

Internazionale stabilito dall'Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947 con l'Italia, ancora 

oggi in vigore. 

L'Italia nel 1957 fu uno dei paesi fondatori delle Comunità Economica Europea e 

ne  firmò  il  trattato  istitutivo  (Trattato  di  Roma).  Successivamente  l'organizzazione 

internazionale  regionale  si  evolvette  assumendo  sempre  maggiori  caratteri  di 

sovranazionalità e giungendo a comprendere aspetti politici oltre che economici. 

Nel  1954 il  Memorandum di  Londra aveva assegnato la Zona A del  Territorio 

Libero di Trieste all'amministrazione italiana, soluzione confermata dal Trattato di Osimo 

stipulato  tra  Italia  e  Jugoslavia  nel  1975.  Il  Porto  Franco  si  trova  nella  Zona  A  del 

Territorio Libero di Trieste, che ora, in quanto soggetta ad amministrazione italiana, si 

trova di fatto all'interno del territorio dell'Unione Europea. Quali sono le implicazioni? 

Con il Trattato di Roma del 1957 fu istituita l'unione doganale149,  che avrebbe 

avuto inizio  a  partire  dal  primo luglio  del  1968.  Un'unione doganale  è caratterizzata 

dall'assenza di frontiere interne tra gli stati che ne fanno parte ed in base all'articolo 28 

del  Trattato sul  Funzionamento dell'Unione Europea si  applica a tutti  i  tipi  di  scambi 

commerciali. Essa implica anche l'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e sulle 

esportazioni  oltre  al  divieto di  imposizione di  tasse  di  effetto  equivalente  all'interno 

dell'unione. Per quanto riguarda i  beni provenienti  da paesi esterni a tale unione, fu 

istituita una tariffa doganale per le frontiere esterne comune a tutti gli stati membri. La  

tariffa  sarebbe stata  pagata  solo  al  primo ingresso  della  merce  nell'area  dell'Unione 

149http://www.agienergia.it/Notizia.aspx?idd=983&id=34
149http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_it.htm 
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Europea, dopodiché essa avrebbe potuto circolare liberamente anche in stati membri 

diversi da quello di arrivo, seppure in conformità con le regole del mercato interno e con 

le disposizioni in materia di politica commerciale comune. Nel 1992 con il Regolamento 

2913/92  fu  stabilito  il  Codice  doganale  Comunitario,  che  garantisce  l'applicazione 

uniforme  delle  norme  da  parte  delle  amministrazioni  doganali  degli  Stati  membri, 

successivamente modificato nel 2008. Il regolamento che modifica il Codice Doganale 

Comunitario  tuttavia  (Regolamento  450/2008)  è  stato  sostituito  dal  Regolamento  n. 

952/2013 del Parlamento Europeo, recante la data del 9 ottobre 2013150. Esso introduce 

sostanziali  innovazioni,  quali  una  maggiore  informatizzazione  delle  procedure  e  una 

semplificazione  dei  sistemi  di  controllo  e  modifica  quanto  previsto  dal  Regolamento 

2913/92 per le Zone Franche. E' abolita la distinzione tra Deposito Franco e Zona Franca 

(già presente all'articolo 135 del  Reg.  450/2008),  le Zone Franche sono inserite tra i  

regimi speciali  doganali  e non costituiscono più altre destinazioni  doganali  (come già 

all'articolo 32 del Reg. 450/2008) e soprattutto è inserita l'abolizione delle cosiddette 

zone franche “non intercluse”.  Le  zone franche non intercluse  erano state concepite 

come prive delle recinzioni, dei punti di accesso e come non gravate dallo stesso sistema 

di  controllo  applicabile  alle  Zone  Franche  tradizionali.  In  materia  di  formalità  e 

obbligazione doganale esse erano sottoposte a un regime più semplice e a controlli di 

tipo II in base a quanto stabilisce il Regolamento 993/2001. In Italia vi è una sola Zona 

Franca sottoposta a  questo tipo di  regime ed è situata all'interno del  porto di  Gioia 

Tauro. In base alla risposta della Commissione ad un'interrogazione parlamentare del 22 

giugno  2012151,  il  Porto  Franco  di  Trieste  è  invece  considerato  come  sottoposto  a 

controlli  di  tipo  I,  quindi  come  Zona  Franca  tradizionale,  inclusa  nell'area  doganale 

dell'Unione.  Tale  interrogazione  parlamentare  alla  Commissione  è  particolarmente 

interessante in quanto pone il problema della compatibilità della normativa europea con 

150http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/news/2013/10/ue---pubblicato-il-nuovo-
codice-doganale-dell-unione.php;
http://ilblog.studiolegaleiemma.it/2013/09/12/il-codice-doganale-dellunione-e-le-zone-franche/ 
151http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2012-
006217&language=IT 

203



il Trattato di Pace del 1947. Infatti con il Trattato di Pace con l'Italia fu attribuito al Porto 

di Trieste il regime di Porto Franco internazionale con lo status di zona extraterritoriale 

ed  extradoganale,  status  confermato  dal  Memorandum  di  Londra  del  1954. 

Nell'interrogazione è inoltre richiesta la conferma delle funzioni del Porto Franco, ossia 

la  prestazione  di  servizi  dietro  pagamento  di  un  corrispettivo  non  gravato 

dall'imposizione di dazi di alcun tipo. La risposta della Commissione Europea152 conferma 

l'attribuzione da parte del Trattato di Pace con l'Italia dello status di area extradoganale, 

riconoscendo  al  Porto  Franco  la  facoltà  di  non  imporre  dazi  sui  servizi  resi.  Inoltre 

aggiunge che la Zona Franca di Trieste è sottoposta a controllo di tipo I e che ai sensi  

dell'articolo  166  del  codice  doganale  comunitario  (2913/92)  è  parte  del  territorio 

doganale  della  Comunità  e  le  merci  extraunionali  nel  suo  territorio  non  sono 

assoggettate a dazi  doganali.  Tutte le operazioni  che possono essere effettuate nella 

Zona Franca non possono comunque essere in contrasto con le disposizioni doganali.

Il  Porto Franco di Trieste pare dunque avere mantenuto le prerogative che gli 

erano  state  attribuite  già  nel  1719  dall'imperatore  Carlo  VI  d'Asburgo  e  che  furono 

confermate dal Trattato di Pace. Nonostante ciò, vi sono comunque stati degli importanti 

cambiamenti nel continente europeo dal 1719 ad oggi. Con il Trattato di Roma del 1957 

fu istituita la Comunità Europea, insieme ad un'area doganale comune che si pose in 

forte concorrenza con il Porto Franco, il quale prima in virtù del suo speciale regime,  

poteva offrire vantaggi  commerciali  straordinari. Ora Trieste, come tutte le altre zone 

franche  di  tipo  tradizionale,  non  può  più  vantare  l'esclusività  di  un  tempo,  ma 

certamente offre ancora vantaggi superiori all'Unione Europea per quanto riguarda le 

merci provenienti da paesi terzi.  Se e fino a quando le sarà consentito di mantenere 

questo indubbio vantaggio, non si  sa.  L'abolizione delle Zone Franche non delimitate 

potrebbe non essere un segnale incoraggiante.

152http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006217&language=IT 
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Il  2 settembre 2013 un'altra interrogazione parlamentare153 è stata sottoposta 

alla Commissione, sempre riguardo a Trieste, con oggetto la tutela dello status giuridico 

del suo porto. Con le interrogazioni E-000264/2013 ed E-006306/2013 era stato chiesto 

alla Commissione di togliere al Porto Libero di Trieste i privilegi di cui godeva in virtù del 

Trattato di Pace del 1947, in quanto in contrasto con il principio di libera concorrenza 

vigente  all'interno  dell'Unione  Europea  e  soprattutto  dannosi  per  i  porti  del  resto 

dell'Italia. L'interrogazione E-006306/2013154 in particolare, riguardante i traffici con la 

Turchia, aveva rilevato la particolarità dello status del Porto Franco di Trieste, in quanto 

istituito da un trattato internazionale che gli aveva conferito una propria libertà d'azione 

in materia doganale, fiscale, commerciale e industriale considerevolmente maggiore di  

quella delle zone franche di diritto comunitario. Dando piena attuazione all'Allegato VIII  

si sarebbe arrecato un danno all'economia comunitaria e italiana. Per contrastare questi 

effetti  negativi,  l'Italia  era  già  intervenuta  stabilendo  delle  sovrattasse  a  titolo 

compensativo, in violazione del Memorandum di Londra del 1954. Inoltre, il Comitato 

tecnico dell'Unione Europea, il 24 luglio 2013 ha approvato l'inserimento del progetto 

riguardante  un  terminale  di  rigassificazione  nell'area  tra  gli  obbiettivi  prioritari 

dell'Unione. Il progetto consiste di due rigassificatori, uno situato nel Porto di Trieste, 

sito di Zaule, l'altro  off-shore nel Golfo di Trieste. Entrambi i progetti, come rimarcato 

nell'interrogazione parlamentare, interferirebbero con il traffico commerciale del porto e 

il  primo violerebbe il  Trattato di  Pace del  1947 che all'Allegato VIII  dedicato al  Porto 

Franco  stabilisce  che  all'interno  dell'area  portuale  nessuno  stato  possa  esercitare  la 

propria giurisdizione. Tale norma è ancora valida ed è stata ribadita dal Memorandum di 

Londra,  all'articolo  5  e  stabilisce  chiaramente  che  lo  status  giuridico  di  Trieste  è 

internazionale  e  deve  essere  rispettato  non  solo  dall'Italia,  ma  anche  dall'Unione 

Europea. La repubblica Italiana pertanto non può esercitare la propria sovranità in alcun 

153http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-
009793+0+DOC+XML+V0//IT 
154http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-
006306&language=IT 
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modo all'interno del Porto Franco e le iniziative succitate costituirebbero dunque una 

chiara violazione del diritto internazionale. La risposta della Commissione è giunta il 24 

ottobre 2013155. Per quanto riguarda la conformità della sovrattassa imposta dal governo 

italiano al solo porto di Trieste, la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di  

esprimere un giudizio, mentre ha difeso il progetto per il Terminale di rigassificazione in 

quanto  facente  parte  dei  progetti  di  interesse  comune  (PIC).  Inoltre  è  affermata  la 

legittimità di ogni decisione italiana riguardante l'installazione dei rigassificatori (anche 

quello all'interno del porto) in quanto l'area di Trieste e del suo entroterra erano stati  

sottoposti a sovranità italiana a partire dal Trattato di Osimo del 1975, il quale aveva 

stabilito il confine tra Italia e Jugoslavia. Tale risposta della Commissione pare negare la 

validità dei Trattati di Pace e assegna al Trattato di Osimo una funzione che non ebbe:  

assegnare esplicitamente un qualsiasi tipo di sovranità sulla Zona A all'Italia. Come nel 

Memorandum di Londra, infatti, all'Italia e alla Jugoslavia con il Trattato di Osimo per la 

Zona A  e  la  Zona B  non è  fatta  alcuna menzione  della  questione  della  sovranità.  Il  

Memorandum di Londra attribuisce a Italia e Jugoslavia la facoltà di estendere la propria 

amministrazione civile sulle rispettive zone e il Trattato di Osimo si limita esclusivamente 

a stabilire  i  confini  tra  i  due stati.  E'  possibile  da  una delimitazione dei  confini,  per  

quanto  definitiva,  dedurre  un'attribuzione  di  sovranità?  Ma  soprattutto,  si  può 

estendere una attribuzione di sovranità, anche se  de facto, anche al Porto Franco? Le 

due questioni sono distinte e non devono essere confuse.

La questione del terminale di rigassificazione al momento è ancora in sospeso, 

ma è chiaro,  anche se forse  non del  tutto alla  Commissione Europea,  che rischia di 

diventare  un  serio  motivo  di  scontro  tra  il  diritto  dell'Unione  Europea  e  il  diritto 

internazionale.

155http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-009793&language=IT 
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