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La prima e pesante condizione che impedisce rapporti chiari e relazioni profonde
fra le persone, è sempre la ignoranza o la non conoscenza. La prima risposta ai rap-
porti difficili è una sola: conoscere. Senza una vasta opera di presentazione, illustra-
zione e conoscenza della storia come dei problemi, delle vicende e delle persone, in
una parola delle situazioni che finiscono con l’oscurare le questioni o spostare il pro-
blema, è impossibile creare le condizioni per un dialogo e per un rapporto che risul-
ti arricchente e costruttivo.

Pertanto, in ogni situazione – in particolare in quelle incancrenite a causa di ideo-
logie e preclusioni – occorre premettere una vasta e capillare opera di informazione
e di conoscenza approfondita. Si tratta di aiutare la memoria e, insieme, di insegna-
re a cogliere elementi diversi sapendo scegliere tra quelli rilevanti e quelli meno
importanti; in una parola fare sintesi utilizzando i fatti nella loro reale consistenza e
capacità di parlare e dire, di costruire punti di riferimento critici, cioè capaci di leg-
gere gli eventi dentro ad un contesto storico, restando aperti anche ad ulteriori con-
tributi e – soprattutto – capaci di cogliere in una visione di insieme il progetto. In altre
parole, da due storie diametralmente opposte, con il contributo che pubblichiamo,
passiamo ad una  ricostruzione storica unitaria che, a sua volta consentirà altre ricer-
che e approfondimenti.

Ponendosi nella condizione di dare alle stampe questo libretto contenente gli
«Atti della commissione storico - culturale italo slovena» che ha criticamente valuta-
tato una parte della storia comune, guardando a fatti e personaggi, situazioni e pro-
blemi da più prospettive, «Concordia et pax» si propone di mettere nelle mani delle
persone – ed in particolare dei giovani delle scuole superiori delle due comunità –
uno strumento che consenta di cogliere il quadro di queste relazioni e rapporti, di
appropriarsi di un metodo e di aprirsi alla conoscenza con mentalità aperta e intelli-
genza delle cose.

La lettura – quando è motivata da retta intenzione e dalla volontà di costruire un
domani di pacificazione e di riconciliazione diventa, insieme, un impegnativo modo
di ascoltarsi e di dialogare.

«Concordia et pax»

Gorizia-Nova Gorica, 2003-2019



Prvi teæak pogoj, ki ovira vzpostavitev jasnih odnosov in pristnih relacij med
ljudmi je vedno neznanje oziroma nepouœenost. Prvi odgovor je v teækih odnosih en
sam: poznavanje. Brez zajetnejøih ter bolj poglobljenih predstavitev, ponazoritev in
poznavanja zgodovine in prav tako problemov, dogodkov, ljudi, na kratko raz-
novrstnih situacij, je nemogaœe ustvariti primernih pogojev za dialog in za odnos, ki
bi lahko lahko pomenil obogatitev in izpopolnitev  vsakega.  

Zaradi tega  v vseh situacijah – predvsem v tistih, ki so æe okostenele zaradi
ideologij in ovir – je treba spodbuti poglobljeno, obøirno, informativno in razpoz-
navno delovanje. To pomeni pomagati kolektivnemu spominu in obenem nauœiti
posameznika, da je pozoren do razliœnih elementov in sposobem razloœevanja med
pomembni in manj pomembnimi elementi. Treba je narediti sintezo s pomoœjo
dogodkov, kakor so se dejansko pripetili, ne da bi prezrli njihovega sporoœila in  nji-
hove kritiœne dimenzije. Pomeni biti sposobni razbirati dogodke, ki so se odvili v
doloœenem zgodovinskem trenutku, pomeni ostati odprti do drugih pojmovanj in
predvsem biti sposobni celovitega pogleda nad dogajanje. Drugaœe povedano, iz
dveh nasprotujoœih si “zgodovin”, s tem prispevkom, æelimo objavitii eno skupno
zgodovinsko pojmovanje, ki bo osnova in podlaga za nadaljne øtudije in pogla -
bljanja.

“Concordia et pax” namerava z objavo te knjiæice, ki vsebuje zgovinsko kultur-
ne akte italijansko slovenske komisije dati ljudem v roke – predvsem mladim viøjih
srednjih øol – sredstvo, s katerim pribliæati se øtudiju teh relacij in odnosov, s kate-
rim oblikovati lastno metodo spoznavanja z odprto mentaliteto in bistrostjo.

Zbrano in zahtevno posluøanje postane dialog, ko sta osnovi zanj vera v spra-
vo in mirno bodoœnost.

“Concordia et pax”

Gorizia – Nova Gorica, 2003-2019
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Periodo 1880 - 1918

1) I rapporti italo-sloveno nella regione adriatica hanno le loro premesse nella fase
di crisi successiva al crollo dell’impero romano, quando da una parte sul tronco della
romanità si sviluppa l’italianità e dall’altra si verifica l’insediamento della popolazione
slovena. Di questo secolare rapporto di vicinanza e di convivenza s’intende qui tratta-
re il periodo, che si apre intorno al 1880, segnato dal sorgere di un rapporto conflit-
tuale e di contrasto nazionale italo-sloveno. Questo conflitto si sviluppa all’interno di
una realtà politico-statale, la monarchia asburgica, della quale le diverse zone costi-
tuenti il Litorale austriaco erano entrate a far parte in epoche successive tra la secon-
da metà del XIV secolo e il 1797. La plurinazionale monarchia asburgica nella seconda
metà del XIX secolo appare incapace di dare vita a un sistema politico che rispecchias-
se compiutamente nelle strutture statali la multinazionalità della società, ed è scossa
pertanto da una questione delle nazionalità che essa non sarà in grado di risolvere.
All’interno di questa Nationalitätenfrage asburgica si colloca il contrasto italo-sloveno,
sul quale vengono a incidere anche i processi di modernizzazione e di trasformazione
economica, che toccano tutta l’Europa centrale e la stessa area adriatica.

Il rapporto italo-sloveno appare così caratterizzato, secondo un modello che si
ritrova anche in altri casi della società asburgica del tempo, da un contrasto tra colo-
ro, gli italiani, che cercano di difendere uno stato di possesso (Besitzstand) politico-
nazionale ed economico-sociale e gli sloveni, che tentano invece di modificare o di
ribaltare la situazione esistente. Il problema è reso ancora più complesso dall’indub-
bio richiamo culturale ed emotivo, anche se non sempre politico, che l’avvenuta costi-
tuzione del Regno d’Italia e forse più ancora il passaggio a questo stato dei vicini ter-
ritori del Veneto e del Friuli esercitano sulle popolazioni italiane d’Austria. Allo sguar-
do che gli italiani rivolgono oltre le frontiere della monarchia si contrappone la volon-
tà slovena di rompere i confini politico-amministrativi, che in Austria li dividono tra
diversi Kronländer (oltre ai tre del Litorale, la Carniola, la Carinzia e la Stiria), limitan-
done i rapporti reciproci e la collaborazione politico-nazionale. L’unione del Veneto al
Regno d’Italia aveva determinato anche la nascita di una questione che tocca diretta-
mente le relazioni italo-slovene: con il 1866 la Valle del Natisone, la Slavia Veneta,
entra a far parte dello stato italiano, la cui politica verso la popolazione slovena espri-
me immediatamente la differenza tra un vecchio stato regionale, la Repubblica di
Venezia, e il nuovo stato nazionale. Il Regno d’Italia segue una linea di cancellazione
del particolarismo linguistico, che ha le sue radici in una volontà uniformizzatrice, che
non tiene in alcun conto neppure l’atteggiamento lealistico della popolazione che è
oggetto di queste misure.

2) Intorno all’anno 1880 gli sloveni si erano ormai dotati di basi sufficientemente
solide per un’autonoma vita politica ed economica in tutte le unità politico-ammini-
strative austriache nelle quali essi vivevano. Anche nel Litorale austriaco il movimento



SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI 1880-1956
POROŒILO SLOVENSKO-ITALIJANSKE
ZGODOVINSKO - KULTURNE KOMISIJE

Obdobje 1880-1918

1) Slovensko - italijanski odnosi na jadranskem obmoœju se zaœenjajo v kriznem
obdobju, ki je sledilo propadu rimskega imperija, ko se je po eni strani iz rimskih
osnov razvilo italijanstvo, po drugi strani pa je priølo do poselitve ozemlja s sloven-
skim prebivalstvom. Iz veœstoletnega sosedstva in soæitja obravnavamo obdobje, ki je
napoœilo okoli leta 1880 in je zaznamovano s konfliktnim odnosom in slovensko-ita-
lijanskim narodnostnim sporom. Konflikt se je pletel v dræavno - politiœnem okviru
habsburøke monarhije. Ta si je razna obmoœja Avstrijskega primorja prikljuœila v veœ-
stoletnem razvoju, ki se je zaœel v drugi polovici 14. stoletja in se je zakljuœil z beneø-
ko Istro leta 1797. Veœnarodna habsburøka monarhija v drugi polovici 19. stoletja ni
mogla izoblikovati politiœnega sistema, ki naj bi v dræavnem ustroju v celoti zrcalil veœ-
narodno druæbo. Zato jo je pretresalo narodnostno vpraøanje, ki ga ni znala razreøi-
ti. V okvir habsburøkega narodnostnega vpraøanja sodi tudi slovensko-italijanski
nesporazum, na katerega so vplivali tudi procesi modernizacije in ekonomskih spre-
memb, ki so prevevali vso srednjo Evropo, pa tudi prostor ob Jadranu. 

Slovensko-italijanske odnose zaznamuje tako - v skladu z vzorcem, ki se je v
tedanji habsburøki druæbi pojavljal tudi v drugih primerih - spor med Italijani, ki so se
zavzemali za ohranitev narodno-politiœnega in druæbeno-gospodarskega priposest-
vovanega poloæaja (Besitzstand), in Slovenci, ki so si prizadevali obstojeœe razmere
spremeniti. Vpraøanje je øe bolj zapletal nedvoumno kulturni in œustveni, œeprav ne
vselej tudi politiœni odziv, ki ga je med italijanskim prebivalstvom v Avstriji spodbudi-
la ustanovitev Kraljevine Italije, nemara pa øe bolj vkljuœitev sosednjega ozemlja
Veneta in Furlanije v njen dræavni okvir. Medtem ko so se Italijani ozirali preko meje
monarhije, pa so si Slovenci prizadevali razbiti politiœno upravne meje, ker so jih v
Avstriji delile med veœ deæel (poleg treh primorskih Kranjska ter Koroøka in Øtajerska),
saj jih je to omejevalo pri medsebojnih odnosih in narodno-politiœnem sodelovanju.
Prikljuœitev Veneta h Kraljevini Italiji je tudi zbudila vpraøanje, ki neposredno zadeva
slovensko-italijanske odnose. Leta 1866 je postala dolina Nadiæe ali Beneøka Slovenija
del italijanske dræave. Politika, ki jo je tu Italija izvajala do slovenskega prebivalstva,
pa je neposredno odraæala razliko med staro deæelno dræavo Beneøko republiko, in
novo nacionalno dræavo. Kraljevina Italija se je zaradi stremljenja po izenaœevanju raz-
mer v dræavi zatekala k zatiranju jezikovnih posebnosti in se sploh ni zmenila za lojal-
nost prebivalstva, ki so mu bili ukrepi namenjeni. 

2) Okoli leta 1880 so imeli Slovenci postavljene æe dovolj trdne temelje politiœne-
ga in gospodarskega æivljenja, in sicer v vseh tistih avstrijskih administrativnih enotah,
kjer so æiveli. Tudi v Avstrijskem primorju je bilo namreœ politiœno gibanje træaøkih,
goriøkih in istrskih Slovencev sestavni del politiœnega gibanja pri Slovenci sploh. 



politico degli sloveni del Goriziano, del Triestino e dell’Istria costituì parte integrante
del movimento politico degli sloveni nel loro complesso.

Viene così a diminuire, per poi cessare quasi completamente nei decenni successi-
vi, l’assimilazione della popolazione slovena (e anche croata) trasferitasi nei centri cit-
tadini e in particolare a Trieste. La più viva coscienza politica e nazionale e la maggiore
solidità economica sono alla base di questo fenomeno che allarma le élites italiane,
dà vita a una politica spesso angusta di difesa nazionale, che contrassegnerà la storia
della regione sino al 1915, e contribuisce a rendere più teso il rapporto tra i due grup-
pi nazionali, anche a causa delle contrastanti aspirazioni slovene e italiane a una diver-
sa delimitazione dei rispettivi territori nazionali.

3) In tutte le tre componenti territoriali del Litorale austriaco (Trieste, Contea di
Gorizia e di Gradisca, Istria) sloveni e italiani convivevano gli uni accanto agli altri. Nel
Goriziano la delimitazione nazionale appariva più netta, con una separazione longi-
tudinale Occidente-Oriente, etnicamente mista era solo la città di Gorizia, dove il
numero degli sloveni era però crescente, tanto da far ritenere ad autori politici slove-
ni alla vigilia della prima guerra mondiale che il conseguimento di una maggioranza
slovena nella città isontina fosse ormai imminente. Trieste era a maggioranza italiana,
ma il suo circondario era sloveno. Anche in questo caso la popolazione slovena appa-
riva in ascesa. In Istria gli sloveni erano presenti nelle zone settentrionali, per la preci-
sione nel circondario delle cittadine costiere a prevalenza italiana. In tutta l’Istria il
movimento politico-nazionale degli sloveni si saldava con quello croato, rendendo
talora difficile una trattazione distinta delle due componenti della realtà slavo-meri-
dionale della penisola. Il carattere peculiare degli insediamenti italiano e sloveno nel
Litorale è rappresentato dalla fisionomia prevalentemente urbana di quello italiano e
eminentemente rurale di quello sloveno. Questa distinzione non va però assolutizza-
ta, non devono essere dimenticati gli insediamenti rurali italiani in Istria e in quella
parte del Goriziano detta allora Friuli Orientale e quelli urbani sloveni - oltre a tutto in
espansione, come si è già detto - a Trieste e a Gorizia.

Ma anche se una separazione troppo marcata tra realtà urbana e rurale va evita-
ta, il rapporto città-campagna rappresenta effettivamente un momento fondamenta-
le della lotta politica nel Litorale, determinando anche un intersecarsi di motivi nazio-
nali e sociali nel contrasto italo-sloveno, che ne renderà più difficile una composizio-
ne. Il nodo del rapporto tra città e campagna sta anche alla base di un dibattito poli-
tico e storiografico tuttora in corso sull’autentica fisionomia nazionale della regione
Giulia. Da parte slovena si afferma l’appartenenza delle città alla campagna, sia per-
ché nelle aree rurali si sarebbe conservata intatta, non alterata dal sovrapporsi di pro-
cessi culturali e sociali, l’identità originale di un territorio, sia perché il volto naziona-
le delle città sarebbe la conseguenza di processi di assimilazione che hanno impove-
rito la nazione slovena. La perdita dell’identità nazionale attraverso l’assimilazione è
quindi vissuta dagli sloveni, ancora decenni dopo, come un’esperienza dolorosa e
drammatica, che non deve ripetersi. Da parte italiana si replica con il richiamo al prin-
cipio dell’appartenenza nazionale come frutto di una scelta culturale e morale libera-
mente compiuta e non di un’origine etnico-linguistica.

Tornando al nesso città-campagna, secondo l’interpretazione italiana è invece la
tradizione culturale e civile delle città che dà la propria impronta alla fisionomia e al
volto di un territorio. Da questa differenza di impostazione deriveranno anche i suc-
cessivi contrasti sul concetto di confine etnico e sul significato degli stessi dati stati-
stici sulla nazionalità delle popolazioni in aree di frontiera, alterati - a parere degli slo-
veni - dall’esistenza di polmoni urbani prevalentemente italiani.



Asimilacija slovenskega (in hrvaøkega) prebivalstva, ki se je priselilo v mestna jedra,
zlasti v Trst, je zato pojenjavala in se je v poznejøih desetletjih skorajda povsem umiri-
la. Moœnejøa politiœna in narodna zavest ter œvrstejøa gospodarska trdnost sta ustvar-
jali tako pojav, ki je vznemirjal elitne kroge italijanskega æivlja in jih silil v pogosto
ozkomiselno narodnoobrambno politiko, ki je bila za to okolje znaœilna tja do leta
1915 in je prispevala k zaostritvi razmerja med narodnostnima skupnostima, tudi zara-
di nasprotujoœih si slovensko-italijanskih teæenj glede razmejitve nacionalnih ozemelj. 

3) V vseh treh delih Avstrijskega primorja (Trst, Goriøko-Gradiøœanska, Istra) æive
Slovenci in Italijani drug ob drugem. Na Goriøkem je bila narodna razmejitev najbolj
jasna vzdolæ loœnice, ki teœe v smeri sever-jug. Narodno meøana je bila le Gorica, kjer
je øtevilo Slovencev zraslo do takøne mere, da so tik pred zaœetkom prve svetovne
vojne slovenski politiki menili, da bodo v mestu ob Soœi Slovenci kmalu v veœini. Trst
je bil preteæno italijanski, okolica pa slovenska. Tudi v tem primeru je øtevilo sloven-
skega prebivalstva naraøœalo. V Istri so Slovenci æiveli v severnih delih, in sicer v oko-
lici preteæno italijanskih obalnih mest. V vsej Istri se je narodnopolitiœno gibanje
Slovencev stapljalo s hrvaøkim, kar vœasih ovira loœeno obravnavo obeh juænoslovan-
skih sestavin polotoka. Znaœilna lastnost italijanske in slovenske poselitve Avstrijskega
primorja je bila v tem, da so sestavljali Slovenci izrazito podeæelsko prebivalstvo,
Italijani pa preteæno mestno prebivalstvo. Tega pojava ne kaæe jemati v absolutnem
smislu. Ne gre namreœ pozabiti italijanskega podeæelja v Istri in na Goriøkem, tako
imenovana vzhodna Furlanija, ter slovenskega prebivalstva v mestih Trstu in Gorici, ki
je poleg tega, kot smo æe omenili, øtevilœno naraøœalo. 

Œeprav se velja ogibati pretiranemu poudarjanju loœevanja med mestno in
podeæelsko stvarnostjo, je bilo razmerje med mestom in podeæeljem dejansko eno od
temeljnih vozliøœ politiœnega boja v Primorju, v slovensko-italijanski spor je vnaøalo
splet narodnostnih in socialnih prvin in oviralo njegovo zgladitev. Vozliøœe razmerja
med mestom in podeæeljem je bilo obenem v srediøœu øe vedno trajajoœe politiœno-
historiografske razprave o pravi narodni podobi Primorja. Slovenska stran je zago-
varjala pripadnost mesta podeæelju bodisi zato, ker naj bi podeæelska obmoœja hrani-
la nedotaknjeno, od kopiœenja kulturnih in socialnih procesov neokrnjeno izvorno
identiteto danega okolja, pa tudi zato, ker naj bi bila narodna podoba mest posledi-
ca raznarodovalnih procesov, ki so osiromaøili slovenski narod. Slovenci so doæivljali
torej izgubo narodne identitete v procesu raznarodovanja tudi po veœ desetletjih kot
øe vedno boleœo in pretresljivo izkuønjo, ki se ne sme veœ ponoviti. Italijanska stran je
to zavraœala s sklicevanjem na naœelo o narodni pripadnosti kot posledici svobodne
kulturne in moralne izbire, ne pa danega narodno-jezikovnega izvora. 

Œe naj se vrnemo k italijanskemu razumevanju odnosa med mestom in podeæel-
jem, naj bi kulturno in civilno izroœilo mest krojilo podobo in znaœaj okoliøkega ozeml-
ja. Iz tako razliœnih zasnov je pozneje klil spor o pojmu etniœne meje ter o pomenu
statistiœnih podatkov o narodnosti prebivalstva na obmejnih obmoœjih, ker naj bi jih
- po mnenju Slovencev - izkrivljala navzoœnost preteæno italijanskih mestnih æariøœ.

4) Œeprav so narodnemu vpraøanju v habsburøki monarhiji nekatere lastnosti
skupne, se konfliktna razmerja na posameznih obmoœjih in potemtakem tudi v
Primorju razlikujejo po svojevrstnih znaœilnostih. Italijanska stran je pripisovala nagel



4) Benché la questione nazionale all’interno della monarchia asburgica presenti
alcuni denominatori comuni, le condizioni conflittuali nelle singole zone e quindi anche
nel Litorale presentano peculiarità specifiche. La rapida crescita del movimento politi-
co ed economico sloveno e l’espansione demografica degli sloveni nelle città sono
ricondotte da parte italiana anche all’azione dell’autorità governativa che avrebbe
attuato una politica di sostegno all’elemento sloveno (ritenuto indubbiamente più leale
di quello italiano, come risulta da dichiarazioni esplicite di autorità austriache), per con-
trastare l’autonomismo e il nazionalismo italiano.

L’attribuzione di una fisionomia esclusivamente artificiale all’espansione slovena
non tiene però conto di quella che è la naturale forza di attrazione esercitata da cen-
tri urbani verso le aree rurali e nel caso specifico a quella esercitata da una grande città
in crescita dinamica, come Trieste, verso il suo circondario. Questa attrazione risponde
a leggi economiche, come hanno sottolineato Angelo Vivante e Scipio Slataper, e non
solo ad un disegno politico.

Anche alla Chiesa cattolica, come all’autorità governativa, gli ambienti nazionali e
liberali italiani rimproverano frequentemente di svolgere una funzione filo-slovena,
affermazione questa suffragata dall’attiva partecipazione di sacerdoti al movimento
politico sloveno.

Su un piano politico-amministrativo l’asprezza della questione nazionale impedì o
rese incompleto l’adeguamento delle istituzioni e dei rapporti linguistici ai princìpi
costituzionali e alle idee liberali. Le modifiche alle leggi elettorali locali si mantennero
nell’ambito del sistema censitario: in tal modo la composizione dei consigli dietali e
comunali non rispecchia le reali proporzioni numeriche esistenti tra i gruppi naziona-
li (ad esempio nella Dieta provinciale di Gorizia esisteva una maggioranza italiana,
anche se gli sloveni costituivano i 2/3 della popolazione di quel territorio).
L’evoluzione delle disposizioni in materia linguistica e lo sviluppo delle strutture sco-
lastiche slovene e croate vennero frenati dagli organi politici a maggioranza italiana,
che impediscono una piena parificazione tra le lingue parlate nel Litorale, due nella
Contea di Gorizia e a Trieste e tre in Istria.

5) Nei decenni che precedettero la prima guerra mondiale gli sloveni e gli italiani
non strinsero legami politici. Costituisce un’eccezione la Dieta goriziana, nella quale
si verificarono inconsuete alleanze tra i cattolici sloveni e i liberali italiani. Tali legami
indussero in quella stessa Dieta provinciale i liberali sloveni e i cattolici italiani a strin-
gere intese contingenti. I cattolici italiani del Goriziano avevano il proprio punto di
forza specie nella campagna friulana, dove agiva il partito popolare friulano, i cui diri-
genti furono più tardi tacciati di austriacantismo. Il tentativo di dare vita ad associa-
zioni cattoliche sloveno-italiane, fallì, né suscitò più tardi legami tra i due popoli il
movimento cristiano-sociale. Appare dunque evidente come le ragioni dell’apparte-
nenza nazionale facessero premio su quelle ideologiche. Questa tendenza è ancora
più chiara in Istria, dove il partito popolare italiano è più vicino a posizioni nazionali e
dove la vita politica è imperniata su una contrapposizione tra un blocco italiano, che
tenta di mantenere in vita la prevalenza italiana nelle istituzioni politiche e nel siste-
ma scolastico, e un blocco croato-sloveno, che cerca invece di modificare l’equilibrio
esistente. In campo liberale e popolare-cattolico i due gruppi nazionali sono rappre-
sentati in tutto il Litorale da partiti “nazionali” distinti e contrapposti. Si instaurano
invece legami più solidi nell’ambito del movimento socialista, improntato all’interna-
zionalismo, benché al congresso di Vienna del 1897 esso si fosse dato un’organizza-



vzpon slovenskega politiœnega in gospodarskega gibanja ter demografsko rast
Slovencev v mestih tudi dejavnosti avstrijske dræavne oblasti, œeø da naj bi ta politiœ-
no podpirala slovenski æivelj (imeli so ga za nedvomno bolj lojalnega od italijanskega,
kot priœajo izrecne izjave avstrijskih oblasti), da bi se postavil po robu italijanskemu
avtonomizmu in nacionalizmu. 

Ker se je slovenski rasti pripisoval umetno doseæen nivo, v njem niso upoøtevali
naravno razmerje, ki veæe mestna jedra na podeæelje, posebej øe velemesto v dina-
miœnem razmahu, za kakrøno je veljal tedaj Trst, na njegovo okolico. Tako razmerje
ustreza namreœ gospodarskim zakonitostim, in ne politiœnim naklepom, kot sta æe
tedaj poudarjala Angelo Vivante in Scipio Slataper. 

Podobno kot vladnim oblastem so italijanski narodnjaøki in liberalni krogi pogosto
oœitali tudi Katoliøki cerkvi Slovencem naklonjeno vlogo in se pri tem sklicevali na
dejavni deleæ duhovøœine pri slovenskem politiœnem gibanju. 

Na politiœno-upravnem polju je ostrina narodnega vpraøanja prepreœevala oziroma
omejevala doreœeno prilagajanje institucij in jezikovnih odnosov ustavnim naœelom in
liberalnim nazorom. Spremembe lokalne volilne zakonodaje so ohranjale naœelo cen-
zusa, tako da sestava deæelnih zborov in mestnih svetov ni kazala ustreznih øtevilœnih
razmerij med narodi (v goriøkem primeru so prevladovali v deæelnem zboru Italijani,
œeprav so sestavljali Slovenci dve tretjini prebivalcev obmoœja). Na jezikovnem in øol-
skem podroœju so razvoj zavirali oblastni organi z italijansko veœino, saj so prepreœe-
vali dosledno izenaœevanje jezikov, ki so jih govorili v Primorju, dveh v deæeli Goriøko-
Gradiøœanski in v Trstu ter treh v Istri.

5) V desetletjih pred prvo svetovno vojno se Slovenci in Italijani niso politiœno
povezovali. Izjema je bil le goriøki deæelni zbor, v katerem je prihajalo do nenavadnih
zavezniøtev med slovenskimi katoliœani in italijanskimi liberalci. Take povezave so sili-
le v obœasna zavezniøtva slovenske liberalce in italijanske katoliœane v deæelnem
zboru. Slednji so imeli na Goriøkem moœ zlasti na furlanskem podeæelju, kjer je delo-
vala furlanska ljudska stranka, katere voditelji so bili pozneje obtoæeni avstrijakant-
stva. Poskus ustanovitve slovensko-italijanskih katoliøkih druæb je na zaœetku sedem-
desetih let propadel, prav tako ni spodbudilo povezav poznejøe krøœanskosocialno
gibanje pri obeh narodih. Oœitno je torej, da je sklicevanje na nacionalno pripadnost
premagalo ideoloøke razloge. Ta teænja je bila øe bolj oœitna v Istri, kjer je bila kato-
liøka ljudska stranka bliæje nacionalistiœnim staliøœem in kjer je bilo politiœno æivljenje
zakoliœeno v nasprotovanjih med italijansko stranjo, ki je æelela ohraniti moœ Italijanov
v politiœnih institucijah in v øolskem sistemu, ter slovensko-hrvaøkim taborom, ki je
æelel poruøiti obstojeœe stanje. V Primorju sta imela liberalni in tudi katoliøki tabor v
svoji sredini lastni, a med seboj sprti “nacionalni” stranki. Zato pa so se postavile
trdnejøe vezi v socialistiœnem gibanju, ki je bilo sicer internacionalistiœno usmerjeno,
a je bilo na dunajskem kongresu leta 1897 organizirano na podlagi narodnega naœe-
la. Uveljavitev tega naœela je zajezila asimilacijo slovenskih delavcev. Oœitno je, da so
obstajala trenja tudi med socialisti obeh narodnosti. Raznolikost pogledov, pogosto
ostrih, se je pokazala tudi proti koncu prve svetovne vojne ob razpravah, kateri deæe-
li naj pripada Trst, in razpravah o njegovi narodni identiteti. 

Hrvaøka zamisel o skupnem upiranju domnevni germanizaciji habsburøke monar-
hije bi utegnila obroditi “jadranski sporazum” med narodi, ki æivijo ob Jadranu, toda



zione articolata in base a criteri nazionali. Fu proprio l’affermazione di questo princi-
pio a contenere l’assimilazione dei lavoratori sloveni, ma vi furono palesi attriti fra i
socialisti delle due nazionalità e divergenze di vedute spesso aspre si manifestarono
anche successivamente, verso la fine della prima guerra mondiale, nel corso delle dis-
cussioni sull’appartenenza statale di Trieste e sulla sua identità nazionale.

Un progetto croato, che contemplava una comune resistenza a una asserita ger-
manizzazione della monarchia asburgica, avrebbe potuto dare vita a un “patto adria-
tico” tra le nazioni gravitanti sul Litorale, ma esso avrebbe, secondo gli sloveni, attri-
buito agli italiani aree di influenza così estese da danneggiare gli interessi sloveni.

6) Il mancato sviluppo di un dialogo e di una cooperazione italo-slovena incide pro-
fondamente sull’atmosfera di Trieste e, sia pure in misura minore, anche di Gorizia e
dell’Istria alla vigilia della guerra mondiale. Italiani e sloveni guardano prevalente-
mente alla loro identità nazionale e si rivelano scarsamente capaci di sviluppare un
senso di appartenenza comune alla terra nella quale entrambi i gruppi nazionali sono
radicati. Gli sloveni perseguono l’idea di una Trieste capace di alimentare l’attuazione
dei loro programmi economici e sottolineano il ruolo centrale per il loro sviluppo di
questa città, la cui popolazione slovena sebbene minoritaria era superiore a quella
della stessa Lubiana, in ragione della diversa consistenza demografica delle due città.

La loro espansione demografica li portava a ritenere imminente il momento della
conquista della maggioranza della popolazione a Gorizia e inevitabilmente, sia pure
in tempi più lunghi, un risultato analogo a Trieste. La maggioranza della popolazione
italiana si raccoglie così intorno a una politica di intransigente difesa nazionale, tesa
a salvaguardare un’immutabile fisionomia italiana della città. Se gli sloveni guardano
a un retroterra vicino, gli italiani si rivolgono al più lontano retroterra dei territori inter-
ni della monarchia e anche al Regno d’Italia.

In campo italiano Ruggero Timeus sviluppa anche un nazionalismo radicale ed esa-
sperato, per quanto minoritario che è fondato sull’idea di una missione civilizzatrice
in senso culturale e nazionale della città e sull’imperativo di un’espansione economi-
ca dell’italianità nell’Adriatico. La forza politica più rappresentativa degli italiani di
Trieste è però il partito liberale-nazionale, nel quale sopravvive una minoranza legata
all’aspirazione mazziniana, mentre la maggioranza vede il compito immediato dell’ir-
redentismo nella difesa dell’identità italiana della città e delle sue istituzioni. 

In questo clima teso e infuocato vennero alla luce anche idee di personalità del
mondo della cultura che si innestarono sul solco segnato dagli autori della rivista “La
Favilla” nella fervida atmosfera del 1848. Si trattò del gruppo che si raccolse intorno
alla rivista fiorentina “La Voce”, resasi promotrice di iniziative rivolte alla convivenza
tra i popoli nonché alla conoscenza e al riconoscimento della realtà plurietnica di
Trieste e del suo circondario. A questa rivista collaborarono alcuni giovani triestini, tra
i quali Slataper e i fratelli Carlo e Gianni Stuparich. In opposizione all’irredentismo
politico essi definiscono la loro posizione con termine di irredentismo culturale ed
intendono sviluppare la cultura italiana nel confronto e nel dialogo con quelle slavo-
meridionali e tedesca. Trieste assume quindi per loro la funzione di luogo di incontro
tra popoli e civiltà diversi; la loro concezione politica sino al 1914 è quindi molto simi-
le a quella del socialismo triestino. Del resto proprio nelle edizioni della “Voce” viene
pubblicato il più maturo risultato del pensiero socialista, e cioè il volume di Vivante
sull’irredentismo adriatico.

Dal versante sloveno non si ebbero riscontri incoraggianti né si registrarono rea-
zioni a questo libro. Gli sloveni apparivano ancora impegnati nella ricerca di una pro-



po mnenju Slovencev bi prisodila Italijanom tako obseæna vplivna obmoœja, da bi to
økodilo slovenskim koristim. 

6) Pomanjkanje slovensko-italijanskega dialoga in sodelovanja je tik pred izbru-
hom prve svetovne vojne globoko vplivalo na vzduøje v Trstu, a tudi, œeprav v manjøi
meri, v Istri in Gorici. Slovenci in Italijani so bili po veœini zagledani v lastno nacional-
no identiteto in niso zmogli obœutka za skupno pripadnost okolju, iz katerega izha-
jata obe narodni skupnosti. Slovence je vnemala misel o Trstu kot pljuœih slovenske-
ga gospodarskega razmaha; poudarjali so njegovo osrednjo vlogo pri njihovem raz-
voju in œeravno je bilo slovensko prebivalstvo Trsta v manjøini, ga je bilo zaradi raz-
liœne demografske sestave obeh mest veœ kot v Ljubljani. 

Demografski vzpon, ki so ga doæivljali, jih je navajal k misli, da bodo v Gorici v krat-
kem øtevilœno prevladali. Podoben uspeh so si, œeprav dolgoroœno, obetali tudi v
Trstu. Veœina italijanskega prebivalstva pa se je zatekala k politiki nepopustljive
narodne obrambe, ki je stremela k ohranitvi nespremenjene italijanske podobe
mesta. Medtem ko so se Slovenci ozirali po neposrednem zaledju, so se Italijani ozi-
rali po øirøem notranjem zaledju monarhije, pa tudi po kraljevini Italiji. 

V italijanskem taboru je narodnjaøtvo pri Ruggeru Timeusu preraslo v sicer manj-
øinski, a skrajni in radikalni nacionalizem, ki se je skliceval na kulturno in narodnost-
no poslanstvo mesta ter na imperativ gospodarskega prodora italijanstva na jadran-
sko obmoœje. Predstavnica italijanske moœi v Trstu je bila liberalno-nacionalna stran-
ka, v kateri je bil manjøi del vezan za mazzinijevstvo, medtem ko je veœji del videl
neposredno vlogo iredentizma v obrambi italijanske identitete mesta in njegovih
ustanov.

V napetem in razgretem ozraœju so se pojavile tudi zamisli ljudi, ki so pripadali
svetu kulture in delovali podobno kot pisci revije La Favilla iz predmarœne dobe. Gre
za skupino okoli florentinske revije La Voce, ki je objavila pobude za soæitje med
narodi in æelela spoznati ter priznati veœnacionalno stvarnost Trsta in njegove okoli-
ce. Pri tej reviji so sodelovali nekateri mladi Træaœani, med njimi tudi Scipio Slataper
ter brata Carlo in Giani Stuparich. V nasprotovanju politiœnemu iredentizmu so svoj
poloæaj oznaœevali kot kulturni iredentizem in nameravali razvijati italijansko kulturo
v sooœanju in sodelovanju z juænoslovansko in nemøko kulturo. Trst naj bi po njiho-
vem postal kraj, kjer bi se sreœevali razliœni narodi in civilizacije; njihova politiœna sta-
liøœa so bila do l914 podobna staliøœem træaøkih socialistov. Navsezadnje je v izdaji
revije Voce izøel najbolj dozorel rezultat socialistiœnega miøljenja, Vivantejeva knjiga o
jadranskem iredentizmu. 

Pravega odziva na slovenski strani ni bilo, kot tudi ni bilo odmeva na Vivantejevo
knjigo. Slovenci so bili øe vedno moœno podrejeni iskanju lastne identitete, zato se za
iskanje tudi drugih identitet niso mogli odloœiti. Le redki so bili, ki so zmogli prema-
gati nacionalistiœne ovire, kot so n.pr. nekatere sodbe ob problemu ustanovitve træaø-
ke univerze. Napetosti so bile prevelike in Slovencem je bila bliæje juænoslovanska reøi-
tev temeljnih kriznih problemov, ki so pretresali avstrijsko monarhijo tik pred zaœet-
kom prve svetovne vojne. 

7) S prvo svetovno vojno je postal program iredentizma sestavni del programa ita-
lijanske dræavne politike, œeprav ob prepriœanju (trajalo je vsaj do pomladi leta 1918),



pria identità e incapaci di incamminarsi alla scoperta di altre identità. Rari furono colo-
ro i quali riuscirono ad ergersi al di sopra delle barriere nazionalistiche, si vedano ad
esempio alcuni giudizi sulla questione della fondazione dell’università a Trieste. Le
tensioni erano troppo acute e agli sloveni pareva preferibile e più a portata di mano
una soluzione slavo-meridionale della crisi che attanagliava la monarchia austriaca alla
vigilia dello scoppio del primo conflitto mondiale.

7) Con la prima guerra mondiale il programma dell’irredentismo diventa parte
integrante della politica italiana, sia pure nella convinzione - che durerà almeno sino
alla primavera del 1918 - che l’Austria-Ungheria, anche se profondamente ridimen-
sionata sotto il profilo territoriale, sarebbe sopravvissuta al conflitto. Prima ancora del-
l’entrata in guerra dell’Italia, il diplomatico italiano Carlo Galli nel corso di una mis-
sione a Trieste incontrò, per incarico del suo governo, esponenti sloveni. Per la diri-
genza slovena si trattò dei primi contatti ufficiali con uno stato straniero. Già con il
patto di Londra (1915) però il governo italiano adottò un programma di espansione,
nel quale accanto alle motivazioni nazionali erano presenti ragioni geografiche e stra-
tegiche. Il già diffuso lealismo sloveno nei confronti dello stato austriaco trasse ulte-
riore alimento dalle prime voci sugli aspetti imperialistici del patto di Londra e sulle
soluzioni in esso adottate in merito al confine orientale del Regno d’Italia nonché dal-
l’atteggiamento delle autorità militari italiane nelle prime zone occupate. Una parzia-
le revisione italiana si determinò dopo la sconfitta di Caporetto, dando luogo a una
politica di dialogo con le nazionalità soggette d’Austria-Ungheria, che culminò nel
congresso di Roma dell’aprile 1918 e in un’intesa con il comitato jugoslavo. Mentre il
persistere del lealismo asburgico sembra ormai contraddittorio di fronte ai processi di
disgregazione interna che scuotono lo stato austro-ungarico, tra gli sloveni si diffon-
dono l’idea del diritto all’autodeterminazione e quella della solidarietà jugoslava. Nella
fase finale della guerra e all’inizio del dopoguerra si palesa con tutta evidenza il con-
trasto tra una tesi slovena e jugoslava, tendente a un confine “etnico”, che affonda
le sue radici nella concezione dell’appartenenza della città alla campagna e che
sostanzialmente coincide con il confine italo-austriaco del 1866, e una tesi italiana,
mirante a un confine geografico e strategico, determinata dal prevalere nella peniso-
la delle correnti più radicali e dalla necessità politico-psicologica di garantire una fron-
tiera sicura alle città e alla costa istriane, prevalentemente italiane, e di offrire all’opi-
nione pubblica segni tangibili di ingrandimenti territoriali, che compensassero gli
enormi sacrifici richiesti al paese durante la guerra.



da bo avstroogrska monarhija - resda ozemeljsko moœno okrnjena - kljub vsemu
preæivela vojno. Øe pred italijanskim vstopom v vojno se je italijanski diplomat Carlo
Galli med svojim poslanstvom v Trstu po naroœilu vlade sestal s slovenskimi predstav-
niki. Bilo je prviœ, da se je s politiœnim vodstvom Slovencev pogovarjal predstavnik tuje
dræave. Toda æe s podpisom londonskega pakta (1915) je prevzela italijanska vlada
program ekspanzionizma, ki je poleg narodnega naœela upoøteval øe zemljepisne in
strateøke razloge. Sploøna privræenost Slovencev avstrijski dræavi se je dodatno napa-
jala ob objavljanju prvih vesti o imperialistiœnem aspektu londonskega pakta in ob
reøitvah, ki jih je vseboval v zvezi z vzhodno mejo italijanske kraljevine, pa tudi zara-
di ravnanja italijanskih vojaøkih oblasti na prvih zasedenih ozemljih. V odnosu do
Slovencev je prinesel novosti poraz Italijanov pri Kobaridu, saj je obrodil politiko spo-
razumevanja med podjarmljenimi narodi Avstro-Ogrske, ki je dosegla svoj vrh na rim-
skem kongresu aprila 1918, ter v sporazumu z Jugoslovanskim odborom. Medtem
ko se je privræenost habsburøki monarhiji zdela vse bolj v protislovju s procesi notran-
jega razkrajanja avstrijske dræave, se je med Slovenci øirilo naœelo o pravici do
samoodloœbe ter zamisel o juænoslovanski vzajemnosti. Ob vojaøkem razpletu in po
njem je priølo do polnega izraza nasprotje med slovensko in jugoslovansko tezo o
“narodnostni” meji, ki je temeljila v naziranju, da sodijo mesta k podeæelju, in ki se
v bistvu ujema z italijansko-avstrijsko mejo iz leta 1866, ter italijansko tezo, ki se je
zavzemala za geografsko in strateøko mejo in ji je do veljave pomagala prevlada naj-
radikalnejøih tokov ob politiœno-psiholoøki potrebi, da bi javnemu mnenju postregla
z otipljivimi znamenji ozemeljskih pridobitev, da bi zagotovila varno mejo mestom in
istrski obali, ki so bila po veœini italijanska, s tem pa upraviœila ogromne ærtve, ki jih
je terjala vojna. 



Periodo 1918 - 1941

1) L’Italia, vittoriosa nella prima guerra mondiale, concluse così il proprio processo
di unificazione nazionale, inglobando nel contempo, oltre agli sloveni residenti nelle
città e nei centri minori a maggioranza italiana, anche distretti interamente sloveni,
situati anche al di fuori del vecchio Litorale austriaco ed estranei allo stesso concetto
di Venezia Giulia italiana, come era stato elaborato negli ultimi decenni. Ciò suscitò
reazioni opposte fra le diverse componenti nazionali residenti nei territori dapprima
occupati e poi annessi: gli italiani, infatti, accolsero con entusiasmo la nuova situazio-
ne, mentre per gli sloveni, che si erano impegnati per l’unità nazionale e si erano già
alla fine della guerra dichiarati a favore del nascente stato jugoslavo, l’inglobamento
nello stato italiano comportò un grave trauma. Il nuovo assetto del confine nord-
adriatico il cui tracciato era stato fissato sin dal patto di Londra del 1915, sostanzial-
mente confermato dal trattato di Rapallo (1920), e che seguiva la linea displuviale tra
il mar Nero e l’Adriatico, strappò dal ceppo nazionale, un quarto del popolo sloveno
(327.230 unità secondo il censimento austriaco del 1910, 271.305 secondo il censi-
mento italiano del 1921, 290.000 secondo le stime di Carlo Schiffrer), ma la crescita
del numero degli sloveni presenti in Italia non influì sulla situazione di quelli della
Slavia veneta (circa 34 mila unità secondo il censimento del 1921) già presenti nel ter-
ritorio del Regno, ritenuti ormai assimilati e ai quali non venne pertanto riconosciuto
alcun diritto nazionale.

2) L’amministrazione italiana, dapprima militare e poi civile, mostrò una notevole
impreparazione ad affrontare i delicati problemi nazionali e politici dei territori occu-
pati, dove si riscontravano consistenti insediamenti - in ampie zone maggioritari - di
popolazioni slave che aspiravano all’unione con la propria “madrepatria” (nel caso
degli sloveni e dei croati della Venezia Giulia, il Regno dei Serbi, dei Croati e degli
Sloveni) e che avevano compiuto per lo più la loro acculturazione politica nell’ambito
dello stato plurinazionale asburgico. Tale impreparazione, unita al retaggio della guer-
ra appena conclusa - in cui gli slavi erano stati considerati come nemici, strumenti pri-
vilegiati dell’oppressione austriaca - provocò da parte delle autorità italiane compor-
tamenti fortemente contraddittori. Da un lato, nel periodo 1918-20, quando il confi-
ne italo-jugoslavo non era ancora definito, le autorità di occupazione, influenzate
pure dagli elementi nazionalisti locali, usarono volentieri la mano pesante nei con-
fronti degli sloveni che intendevano manifestare la propria volontà di annessione alla
Jugoslavia. Furono così assunti numerosi provvedimenti restrittivi - sospensione di
amministrazioni locali, scioglimento di consigli nazionali, limitazioni della libertà di
associazione, condanne dei tribunali militari, detenzione di militari ex austriaci, inter-
namento ed espulsione, specie di intellettuali - che penalizzarono la ripresa della vita
culturale e politica della componente slovena. Al tempo stesso le autorità di occupa-
zione favorirono le manifestazioni di italianità anche per fornire alle trattative per la
definizione del nuovo confine un quadro politicamente italiano delle regioni.



Obdobje 1918-1941

1) Italija, zmagovalka v prvi svetovni vojni, je tako sklenila proces narodnega
zedinjenja in obenem zajela v svoje meje poleg Slovencev v mestih in manjøih sre-
diøœih z italijansko veœino tudi povsem slovenska obmoœja, celo tista, ki leæe zunaj
meja nekdanjega Avstrijskega Primorja in jih ne zajema niti pojem italijanske Julijske
krajine, ki se je izoblikoval v zadnjih desetletjih. Med razliœnimi narodi, ki so prebiva-
li na zasedenem, pozneje prikljuœenem ozemlju, je to dejstvo izzvalo naspotujoœe
reakcije: Italijani so namreœ z navduøenjem sprejeli nove razmere, Slovenci, ki so si pri-
zadevali za narodno zedinjenje in so se ob koncu vojne æe izrekli za snujoœo se jugo-
slovansko dræavo, pa so ob vkljuœitvi v italijansko dræavo doæiveli hudo travmo. Nova
meja na severnem Jadranu, ki jo je doloœil æe londonski pakt leta 1915 ter jo je v glav-
nem potrdila rapalska pogodba (1920) in je tekla po razvodju med Œrnim in
Jadranskim morjem, je odtrgala od matice œetrtino narodnega telesa (327.230 ljudi
po avstrijskem øtetju leta 1910, 271.305 po italijanskem øtetju leta 1921, 290.000
po ocenah Carla Schiffrerja), toda veœje øtevilo Slovencev v Italiji ni vplivalo na poloæaj
Beneøkih Slovencev (ok. 34 tisoœ po øtetju iz leta 1921), ki so æe dotlej æiveli pod
Italijo, oblasti pa so jih obravnavale kot dokonœno poitalijanœene in jim zato niso pri-
znavale nikakrøne narodne pravice.

2) Sprva vojaøka in pozneje civilna italijanska uprava ni obvladovala obœutljivih
nacionalnih in politiœnih problemov zasedenega ozemlja, kjer je bilo slovansko prebi-
valstvo œvrsto zasidrano - na obseænih obmoœjih je bilo celo veœinsko in je teæilo k
zdruæitvi z “matiœno domovino” (za Slovence in Hrvate Julijske krajine je bilo to
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev), razen tega pa se je ta skupnost kulturno-poli-
tiœno izoblikovala v habsburøki mnogonacionalni dræavi. Nepripravljenost italijanskih
oblasti in sveæa vojna izkuønja, ki je Italijanom prikazovala Slovane kot osovraæeno
prednjo straæo avstrijskega zatiranja, sta pri oblasteh izzvali skrajno protislovno rav-
nanje. Po eni strani se je okupa cijska oblast øe pred doloœitvijo jugoslovansko-itali-
janske meje v letih 1918-1920, tudi zato, ker so jo naøœuvali domaœi nacionalisti, trdo
znaøala nad Slovenci, ki so se izrekali za prikljuœitev k Jugoslaviji. Sprejela je øtevilne
omejevalne ukrepe - razpuøœala je obœinske uprave in narodne svete, omejeva la svo-
bodo zdruæevanja, poøiljala ljudi pred vojaøka sodiøœa, zapirala vojne ujetnike, inter-
nirala in izganjala zlasti izobraæence - in z njimi izpodkopala obnovo kulturnega in
politiœnega æivljenja slovenske skupnosti. Hkrati so okupacijske oblasti podpirale
manifestacije italijanstva tudi zato, da bi pogajalcem za novo razmejitev prikazale
deæelo kot italijansko.

Po drugi strani pa so bile italijanske liberalne vlade, œeprav v okviru sploønega
naœrta italijanizacije prikljuœenega ozemlja, radodarne z obljubami slovenski manjøini



D’altra parte, i governi liberali italiani, pur all’interno di un disegno generale di
nazionalizzazione dei territori annessi, furono generosi di promesse nei confronti della
minoranza slovena e consentirono il rinnovo delle sue rappresentanze nazionali, il
riavvio dell’istruzione scolastica in lingua slovena e la ripresa di attività delle organiz-
zazioni indispensabili per lo sviluppo del gruppo nazionale sloveno. Anche il progetto
- sostenuto da esponenti politici giuliani e trentini, e che i governi prefascisti presero
in seria considerazione - di conservare ai territori annessi forme di autonomia non lon-
tane da quelle già godute in epoca asburgica, avrebbe favorito un migliore rapporto
fra le componenti minoritarie e lo stato. Inoltre, il Parlamento italiano formulò voti in
favore di una politica di tutela della minoranza slava.

3) L’irremovibilità delle delegazioni italiana e jugoslava alla conferenza di Parigi sul
problema della definizione del nuovo confine ritardò la stabilizzazione politica dei ter-
ritori sottoposti al regime di occupazione, acuendo i contrasti nazionali. Il formarsi del
mito della “vittoria mutilata” e l’impresa dannunziana di Fiume, pur non riguardando
direttamente l’area abitata da sloveni, accesero ulteriormente gli animi e costituirono
il terreno ideale per l’affermarsi precoce del “fascismo di frontiera”, che si erse a tuto-
re degli interessi italiani sul confine orientale e coagulò gran parte delle locali forze
nazionaliste italiane attorno all’asse dell’antislavismo combinato con l’antibolscevi-
smo. Il movimento socialista vedeva infatti una larga adesione degli sloveni - fiducio-
si nei suoi princìpi di giustizia sociale e di eguaglianza nazionale - che contribuirono a
far prevalere al suo interno le componenti rivoluzionarie: anche da ciò in seguito deri-
vò la coniazione da parte fascista del neologismo “slavocomunista” che alimentò
ulteriormente l’estremismo nazionalista. Nel luglio del 1920, l’incendio del Narodni
dom, la sede delle organizzazioni slovene di Trieste - che trasse pretesto dagli incidenti
verificatisi a Spalato e che provocarono vittime sia italiane che jugoslave - non fu così
che il primo, clamoroso atto di una lunga sequela di violenze: nella Venezia Giulia
come altrove in Italia la crisi dello stato liberale offrì infatti campo libero all’aggressi-
vità fascista, che si giovò di aperte collusioni con l’apparato dello stato, qui ancor più
forti che altrove, come conseguenza della diffusa ostilità antislava. Le “nuove provin-
ce” d’Italia nascevano così con pesanti contraddizioni tra principio di nazionalità,
ragion di stato e politica di potenza, che minavano alla base la possibilità della civile
convivenza tra gruppi nazionali diversi.

4) Il trattato di Rapallo, sottoscritto nel novembre del 1920 tra il Regno d’Italia e
quello dei Serbi, Croati e Sloveni, accolse in pieno le esigenze italiane e amputò un
quarto abbondante dell’area considerata dagli sloveni come proprio “territorio etni-
co”. Tale esito era dovuto alla favorevole posizione negoziale dell’Italia che usciva
dalla grande Guerra come vincitrice e riconfermata nel suo status di “grande poten-
za”. Il trattato, che non vincolò l’Italia al rispetto delle minoranze slovena e croata,
garantiva invece la tutela della minoranza italiana in Dalmazia: ciò nonostante si veri-
ficò un trasferimento di alcune migliaia di italiani da questa regione al Regno d’Italia.

Clausole riguardanti la tutela delle minoranze nella Venezia Giulia non vennero
incluse nemmeno nei successivi trattati del 1924 e del 1937 stipulati per avviare da
parte jugoslava buoni rapporti con la potente vicina. Nelle intenzioni dei suoi nego-
ziatori, italiani e jugoslavi, il trattato di Rapallo avrebbe dovuto porre le premesse per
una reciproca amicizia e collaborazione fra i due stati. Così invece non fu e ben pre-
sto la politica estera del fascismo si incamminò lungo la via dell’egemonia adriatica e
del revisionismo, assumendo crescenti connotati anti-jugoslavi; tale orientamento fu



in so dopustile obnovo njenih narodnih pre dstavniøtev, oæivitev slovenskega øolstva
in delovanja organiza cij, ki jih je slovenska narodna skupnost nujno potrebovala za
svoj razvoj. Tudi naœrt o ohranitvi delne avtonomije po zgledu tiste, ki jo je imelo
prikljuœeno ozemlje v œasu avstrijske oblasti, ki so ga podpirali politiœni predstavniki
Julijske in Tridentinske Beneœije, predfaøistiœne vlade pa so ga resno upoøtevale, bi
utegnil prispe vati k boljøim odnosom med manjøinskim prebivalstvom in dræavo.
Poleg tega se je italijanski parlament izrekel v prid zaøœitne politike do slovenske man-
jøine.

3) Vztrajanje italijanske in jugoslovanske delegacije na pariøki konferenci pri izho-
diøœnih staliøœih o doloœitvi nove meje je œasovno odmikalo politiœno stabilizacijo na
ozemlju pod itali janskim okupacijskim reæimom in zaostrovalo narodna nasprotja.
Œeprav oblikovanje mita o “pohabljeni zmagi” in D’ Annunzijev pohod na Reko nista
neposredno zadevala s Slovenci naseljenega obmoœja, sta vendarle øe bolj razvnela
duhove in “obmejnemu faøizmu” omogoœila, da se je zgodaj prebil do oblasti, se raz-
glasil za zastavonoøo italijanskih interesov ob vzhodni meji in ob usmeritvi v protislo-
vanstvo, povezano s protiboljøevizmom, strnil dobrøen del italijanskih sil v obmejnem
prostoru. Socialistiœnemu gibanju so se iz zaupanja njegovim naœelom o socialni pra-
viœnosti in narodni enakopravnosti pridruæili mnogi Slovenci in ga s svojo navzoœ-
nostjo notranje prevesili v revolucionarno smer: tudi zato so faøisti skovali pojem “sla-
vocomunisti” in øe bolj razvneli skrajni nacionalizem. Poæig Narodnega doma, sedeæa
slo venskih organizacij v Trstu julija 1920, pod pretvezo povraœilnega udarca zavoljo
nemirov v Splitu, ki so terjali ærtve med italijanskim in med slovanskim æivljem, je bil
zato le prvi javni znanilec dolgotrajnega nasilja: kriza liberalne dræave je namreœ v
Julijski krajini pa tudi drugod po Italiji spodbudila faøistiœno pogromaøtvo, z njim pa
se je zaradi zakoreninjenega protislovanskega sovraøtva øe tesneje kot drugod v Italiji
odkrito povezal dræavni aparat. Tako imenovane “nove pokrajine” so se torej rojeva-
le v razmerah ostrih protislovij med narodnim naœelom, dræavnim interesom in poli-
tiko moœi, ki so v temeljih izpodkopavali moænost sobivanja med razliœnimi narodni-
mi skupnostmi.

4) Pogodba, ki sta jo Kraljevina Italija in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
podpisali novembra 1920 v Rapallu, je docela zadovoljila italijanske zahteve in je od
ozemlja, ki so ga Slovenci obravnavali kot svoj narodni prostor, odtrgala krepko œetr-
tino. Italija je to dosegla, ker je imela ugodnejøi poloæaj pri pogajanjih, saj je izøla iz
vojne kot zmagovalka s potrjenim statusom “velesile”. Pogodba ni zavezovala Italije
k spoøtovanju slovenske in hrvaøke manjøine, paœ pa je zagotavljala vso zaøœito itali-
janski majøini v Dalmaciji; kljub temu se je s tega obmoœja preselilo v kraljevino Italijo
nekaj tisoœev Italijanov.

Tudi poznejøi jugoslovansko-italijanski sporazumi iz leta 1924 in 1937, s katerimi
je Jugoslavija æelela izboljøati odnose z moœno sosedo, niso vsebovali doloœil o zaøœi-
ti manjøin. Rapalska pogodba naj bi po naœrtih italijanskih in jugoslo vanskih pogajal-
cev zgladila pot medsebojnemu prijateljstvu in sodelovanju med dræavama. Do tega
pa ni priølo, saj je faøistiœna zunanja politika prav kmalu ubrala pot jadranskega hege-
monizma in revizije povojne ureditve ter se usmerjala vse bolj protijugoslovansko. Ta



sostenuto anche da gruppi capitalistici, non solo triestini, interessati a espandersi nei
Balcani e nel bacino danubiano e trovò non pochi consensi nella popolazione italiana
della Venezia Giulia. Presero corpo anche progetti di distruzione della compagine
jugoslava, solo momentaneamente accantonati con gli accordi Ciano-Stojadinoviœ del
1937, che sembrarono per breve tempo preludere all’ingresso della Jugoslavia nel-
l’orbita italiana. Lo scoppio della guerra mondiale avrebbe trasformato tali progetti in
un preciso disegno di aggressione.

5) Nonostante la difficile situazione esistente nella Venezia Giulia, la politica degli
esponenti sloveni e croati - tra cui i loro rappresentanti al parlamento - fu impronta-
ta al lealismo nei confronti dello stato italiano, anche dopo l’avvento del fascismo; tra
l’altro, essi non aderirono all’opposizione legale quando nel 1924 essa si ritirò
sull’Aventino in segno di protesta contro il delitto Matteotti. Malgrado ciò, la loro bat-
taglia parlamentare per la tutela dei diritti nazionali degli sloveni e dei croati, condot-
ta in comune con i deputati della minoranza tedesca dell’Alto Adige, non diede alcun
risultato, anzi, il regime fascista si impegnò a fondo, anche per via legislativa, nella
snazionalizzazione di tutte le minoranze nazionali. Così nella Venezia Giulia vennero
progressivamente eliminate tutte le istituzioni nazionali slovene e croate rinnovate
dopo la prima guerra mondiale. Le scuole furono tutte italianizzate, gli insegnanti in
gran parte pensionati, trasferiti all’interno del regno, licenziati o costretti a emigrare,
posti limiti all’accesso degli sloveni al pubblico impiego, soppresse centinaia di asso-
ciazioni culturali, sportive, giovanili, sociali, professionali, decine di cooperative eco-
nomiche e istituzioni finanziarie, case popolari, biblioteche ecc. Partiti politici e stam-
pa periodica vennero posti fuori legge, eliminata fu la possibilità di qualsiasi rappre-
sentanza delle minoranze nazionali, proibito l’uso pubblico della lingua. Le minoran-
ze slovena e croata cessarono così di esistere come forza politica e i loro rappresen-
tanti fuoriusciti continuarono ad operare tramite il Congresso delle nazionalità euro-
pee, sotto la presidenza di Josip Vilfan, cooperando così all’impostazione di una poli-
tica generale per la soluzione delle problematiche minoritarie.

6) L’impeto snazionalizzatore del fascismo andò però anche oltre la persecuzione
politica, nell’intento di arrivare alla “bonifica etnica” della Venezia Giulia. Così, l’ita-
lianizzazione dei toponimi sloveni o l’uso esclusivo della loro forma italiana, dei
cognomi e dei nomi personali si accompagnò alla promozione dell’emigrazione,
all’impiego di elementi sloveni all’interno del paese e nelle colonie, all’avvio di progetti
di colonizzazione agricola interna da parte di elementi italiani, ai provvedimenti eco-
nomici mirati a semplificare drasticamente la struttura della società slovena, elimi-
nandone gli strati superiori in modo da renderla conforme allo stereotipo dello slavo
incolto e campagnolo, ritenuto facilmente assimilabile dalla “superiore” civiltà italia-
na. A tali disegni di più ampio respiro si accompagnò una politica repressiva assai bru-
tale. Vero è che nella medesima epoca la maggior parte degli stati europei mostrava
scarso rispetto per i diritti delle minoranze etniche presenti sul loro territorio, quando
addirittura non cercava in vari modi di conculcarli, ma ciò non toglie che la politica di
“bonifica etnica” avviata dal fascismo sia risultata particolarmente pesante, anche
perché l’intolleranza nazionale, talora venata di vero e proprio razzismo, si accompa-
gnava alle misure totalitarie del regime.

7) L’azione snazionalizzatrice fascista si diresse anche contro la Chiesa cattolica, dal
momento che fra gli sloveni - dispersi e in esilio quadri dirigenti e intellettuali - fu il



usmeritev je imela podporo ne le v træaøkih in sicerønjih kapitalistiœnih krogih, ki so
stremeli k prodoru na Balkan in v Podonavje, odobraval jo je tudi dobrøen del itali-
janskega prebivalstva Julijske krajine. Nastajali so tudi naœrti za razbijanje jugoslo-
vanske dræave, ki jih je le zaœasno odrinil sporazum med Cianom in Stojadinoviœem
leta 1937, ki je za trenutek napovedal vstop Jugoslavije v obmoœje italijanskega vpli-
va. Izbruh sve tovne vojne je te naœrte nazadnje udejanil kot natanœen agresorski pro-
jekt.

5) Kljub teækim razmeram v Julijski krajini so se slovenski in hrvaøki predstavniki,
posebej poslanci v parlamentu, odloœili za politiko lojalnosti do italijanske dræave tudi
po nastopu faøizma; tako se med drugim niso pridruæili zakoniti aventinski opoziciji,
ki se je leta 1924 iz protesta zoper umor Matteottija umaknila iz parlamenta. Kljub
temu pa v navezi s poslanci nemøke manjøine v Gornjem Poadiæju, niso bili uspeøni v
parlamentarni bitki za zaøœito narodnih pravic Slovencev in Hrvatov, nasprotno, faøi-
zem se je tudi z zakonodajnimi ukrepi poglobljeno lotil raznarodovanja vseh narod-
nih manjøin. Tako so bile druga za drugo prepovedane vse slovenske in hrvaøke
narodne ustanove, ki so oæivele po prvi svetovni vojni. Vse øole so poitali janœili, uœi-
telje veœinoma upokojili, premestili v notranjost dræave ali jih odpustili in prisilili v emi-
gracijo. Slovencem so omejili dostop do javnih sluæb, zatrli so veœ sto kulturnih, øport-
nih, mladins kih, socialnih, strokovnih druøtev, veœ desetin gospodarskih zadrug in
denarnih zavodov, narodnih domov, knjiænic itd. Z zakonom so prepovedali politiœne
stranke in periodiœni tisk, odpravili vsakrøno predstavniøtvo narodnih manjøin,
prepoveda li uporabo jezika v javnosti. Slovenska in hrvaøka manjøina sta kot politiœ-
na subjekta prenehali obstajati. Njuni predstavniki so pri svojih prizadevanjih vztraja-
li v izgnanstvu v okviru Kongresa evropskih narodnosti pod predsedstvom Josipa
Vilfana in tako sooblikovali sploøna evropska politiœna izhodiøœa pri reøevanju manj-
øinske problematike.

6) Faøistiœni raznarodovalni pritisk pa se v prizadevanjih za “etniœno bonifikacijo”
Julijske krajine ni omejil na politiœno zatiranje. Tako so oblasti poleg poitalijanœenja
krajevnih imen ali obvezne uporabe ustaljenih italijanskih imen, poitaljanœevanja
priimkov in osebnih imen vzpodbujale izseljevanje Slovencev, njihovo nastavljanje v
notranjost dræave in kolonije ter naœrtovale no tranjo agrarno kolonizacijo Primorske
z doseljevanjem Italijanov. Z gospodarskimi ukrepi so si prizadevale v temeljih preo-
blikovati podobo slovenske skupnosti, da bi jo po odstranitvi viøjih slojev uskladili s
stereoti pom o neizobraæenem in podeæelskem Slovanu, ta pa naj bi tako postal lahek
plen asimilacije v “viøjo” italijansko omiko. Te obseænejøe naœrte je spremljalo skraj-
no surovo politiœno preganjanje. Res je sicer, da se je v tem œasu veœina evropskih
dræav kaj malo ozirala na pravice etniœnih manjøin na lastnem ozemlju, kolikor jih
seveda ni sploh poskuøala tako ali drugaœe tep tati, kljub temu pa je bila faøistiœna
politika “etniœne bonifi kacije” kar najbolj brezobzirna tudi zato, ker so narodno
nestrpnost, kdaj pa kdaj prepredeno s pravcatim rasizmom, spremljali totalitarni
ukrepi reæima.

7) Faøistiœno raznarodovanje ni prizaneslo niti Katoliøki cerkvi, kajti po razkropitvi
in izgonu voditeljev in izobraæencev je prav duhovøœina prevzela med Slovenci usmer-



clero ad assumere il ruolo di punto di riferimento per la coscienza nazionale, in conti-
nuità con la funzione già svolta in epoca asburgica. I provvedimenti repressivi colpiro-
no direttamente il basso clero, oggetto di aggressioni e provvedimenti di polizia, ma
forti pressioni vennero condotte anche verso la gerarchia ecclesiastica di Trieste e
Gorizia, in cui l’alto clero si era nei decenni precedenti guadagnato da parte dei nazio-
nalisti italiani una solida fama di austriacantismo e filo-slavismo. Tappe fondamentali
dell’addomesticamento della Chiesa di confine - il cui esito va inserito nell’ambito dei
nuovi rapporti fra Stato e Chiesa avviati dal fascismo - furono la rimozione dell’arcive-
scovo di Gorizia Francesco Borgia Sedej e del vescovo di Trieste Luigi Fogar. I loro suc-
cessori applicarono le direttive “romanizzatrici” del Vaticano, in conformità a quanto
avveniva anche nelle altre regioni italiane ove esistevano comunità “alloglotte”, come
pure nelle realtà europee caratterizzate dalla presenza di fenomeni simili: tali direttive
infatti miravano ad offrire il minimo di occasioni di ingerenza in materia ecclesiastica
ai governi, totalitari e non, e a compattare i fedeli attorno a Roma, in difesa dei prin-
cìpi cattolici che la Santa Sede riteneva minacciati dalla civiltà moderna.

Nella Venezia Giulia questi provvedimenti comportavano in via di principio l’aboli-
zione dell’uso della lingua slovena nella liturgia e nella catechesi; essa tuttavia fu man-
tenuta in forma clandestina soprattutto in ambito rurale, a opera dei sacerdoti orga-
nizzati nella corrente cristiano sociale. Tale situazione provocò gravi tensioni tra i fede-
li e i sacerdoti slavi da un lato, e i nuovi vescovi dall’altro, e le difficoltà furono acuite
dal diverso modo d’intendere il ruolo del clero, cui gli sloveni attribuivano una funzio-
ne prioritaria nella difesa dell’identità nazionale, che appariva invece agli ordinari dio-
cesani italiani frutto di una deformazione nazionalista. Gli sloveni e i croati si formaro-
no così la convinzione che la gerarchia ecclesiastica stesse di fatto collaborando con il
regime a un’opera di italianizzazione che investiva ogni campo della vita sociale.

8) Gli anni Venti e Trenta furono per i territori annessi un periodo di crisi economi-
ca, solo tardivamente interrotta dalla politica autarchica: alle difficoltà generali segna-
te dalle economie europee fra le due guerre si sommarono infatti gli effetti negativi
della ristrutturazione e frantumazione dell’area danubiano-balcanica, vitale per le for-
tune economiche delle terre giuliane. I provvedimenti compensativi assunti dallo stato
italiano non riuscirono a invertire la tendenza negativa del periodo, dal momento che
le sue cause profonde - vale a dire la rottura dei legami con il retroterra - sfuggivano
alla capacità di intervento sia delle forze locali sia della stessa Italia. Ciò dimostrò l’as-
surdità delle teorie imperialiste, sostenute dai nazionalisti italiani, che speravano di fare
di Trieste e della Venezia Giulia la base per la penetrazione italiana nell’Europa centro-
orientale e balcanica, ma procurò anche blocco delle prospettive di sviluppo e, spesso,
riduzione del tenore di vita specie negli strati inferiori della società, nei quali più nume-
rosi erano gli sloveni.

Difficoltà economiche e pesantezza del clima politico favorirono fra le due guerre
un robusto flusso migratorio della Venezia Giulia: le fonti non ci consentono di quan-
tificare con precisione l’apporto sloveno a tale fenomeno, che coinvolse anche ele-
menti italiani, ma certo esso fu cospicuo, nell’ordine presumibile delle decine di
migliaia di unità. Secondo stime jugoslave emigrarono complessivamente 105.000 slo-
veni e croati; e se nei casi di emigrazione transoceanica è più difficile tracciare un con-
fine fra motivazioni economiche e politiche, nel caso degli espatri in Jugoslavia, che
coinvolsero soprattutto giovani e intellettuali, il collegamento diretto con le persecu-
zioni politiche e nazionali del fascismo è ben evidente.



jevalno vlogo pri ohranjanju narodne zavesti, paœ v skladu z lastnim izroœilom iz hab-
sburøkih œasov. Preganjanje je neposredno prizadelo niæjo duhovøœino, saj je bila
deleæna napadov in policijskih ukrepov, pod hudim pritiskom pa sta bili tudi cerkve-
na hierarhija v Trstu in Gorici, ker se je viøja duhovøœina v preteklih desetletjih pris-
luæila v oœeh italijanskih nacionalistov trden sloves privræenosti Avstriji in naklonjeno-
sti do slovanskega æivlja. Kljuœna prelomnica na poti podrejanja obmejne Cerkve, ki
je po zaslugi faøizma sledila novim odnosom med dræavo in Cerkvijo, sta bili odstra-
nitev goriøkega nadøkofa Franœiøka Borgie Sedeja, in træaøkega økofa Luigija Fogarja.
Njuni nasledniki so uveljavljali vatikanska navodila o “romanizaciji” enako kot v dru-
gih italijanskih deæelah z “drugorodnimi” skupnostmi, pa tudi sicer v Evropi, kjer koli
so obstajali sorodni pojavi. Ta navodila so bila namreœ namenjena prepreœevanju
vmeøavanja totalitarnih in sicerønjih dræavnih vlad v cerkvene zadeve ter strnitvi ver-
nikov okrog Rima za skupno zaøœito katoliøkih naœel, ker so jih po mnenju Sv. sedeæa
ogroæale nove druæbene silnice.

Romanizacijski ukrepi so v Julijski krajini naœelno vsebovali prepoved uporabe slo-
venskega jezika pri verskih obredih in verouku, vendar so zlasti na podeæelju krøœan-
skosocialni struji pripadajoœi duhovniki pri njem protipostavno vztrajali. Te razmere so
povzroœile velike napetosti med slovanskimi verniki in duhovniki na eni ter novimi
økofi na drugi strani; teæave so se stopnjevale tudi zaradi razhajanj v pojmovanju
duhovnikove vloge, saj so jim Slovenci prisojali prednostno nalogo pri ohran janju
narodne zavesti in narodne identitete, økofijski dostojanstveniki pa so v tem videli
nacionalistiœno zablodo. Tako se je pri Slovencih in Hrvatih ustvarjalo prepriœanje, da
italijanska cerkvena hierarhija dejansko sodeluje z reæimom pri raznarodoval ni dejav-
nosti, zajemajoœi vsa podroœja æivljenja. 

8) Za prikljuœeno ozemlje so bila dvajseta in trideseta leta œas gospodarske krize,
ta pa se je dokaj pozno umirila øele s politiko avtark ije. K sploønim teæavam evrop-
skega gospodarstva med obema vojnama so namreœ svoje prispevali øe negativni
uœinki prestrukturiranja in razdrobljenosti podonavsko-balkanskega obmoœja, æiv-
ljenjsko pomembnega za træaøko gospodarstvo. Nadomestno posredovanje italijan-
ske dræave ni obvladovalo neugodnega gospodarskega toka, saj so ga zaradi pretr-
ganih vezi z zaledjem ohranjali globlji vzroki, ki jim Italija, øe manj pa obmejno gospo-
darstvo nista mogla do æivega. V tem se je izpriœala nesmiselnost imperialistiœnih teo-
rij italijanskega nacionalizma o Trstu in Julijski krajini kot italijanski bazi za prodor v
srednje-vzhodno Evropo in na Balkan. Toda tudi razvojne moænosti so bile zavrte,
pogosto je bila naœeta æivljenjska raven zlasti niæjih druæbenih slojev, katerim so v naj-
veœji meri pripadali Slovenci. 

Gospodarska stiska in moreœe politiœno ozraœje sta v œasu med obema vojnama
ustvarjali moœen migracijski tok iz Julijske krajine. Viri ne omogoœajo natanœnejøe
doloœitve slovenskega dela pri pojavu, ki ni zaobøel italijanskega æivlja, bil pa je
zanesljivo vse prej kot zanemarljiv in je po verodostojnih ocenah segal v desetine
tisoœev. Po jugoslovanskih ocenah je odølo skupno 105.000 Slovencev in Hrvatov. Œe
je pri izseljevanju œez ocean teæko doloœiti loœnico med ekonomskimi in politiœnimi
razlogi, je pri zatekanju zlasti mlajøih ljudi in izobraæencev v Jugoslavijo oœitna nepo-
sredna povezava s faøistiœnim politiœnim in nacionalnim preganjanjem.



9) Ciò che infatti il fascismo cercò di realizzare nella Venezia Giulia fu un vero e
proprio programma di distruzione integrale dell’identità nazionale slovena e croata. I
risultati ottenuti furono però alquanto modesti, non per mancanza di volontà, ma per
quella carenza di risorse che, in questo come in altri campi rendeva velleitarie le aspi-
razioni totalitarie del regime. La politica snazionalizzatrice riuscì infatti a decimare la
popolazione slovena a Trieste e Gorizia, a disperdere largamente gli intellettuali e i ceti
borghesi e a proletarizzare la popolazione rurale, che però, nonostante tutto, rimase
compattamente insediata sulla propria terra.

Il risultato più duraturo raggiunto dalla politica fascista fu però quello di consoli-
dare, agli occhi degli sloveni, l’equivalenza fra Italia e fascismo e di condurre la mag-
gior parte degli sloveni (vi furono infatti alcune frange che aderirono al fascismo) al
rifiuto di quasi tutto ciò che appariva italiano. Analogo atteggiamento di ostilità fu
assunto anche dagli sloveni in Jugoslavia anche se, alla metà degli anni Trenta, l’i-
deologia corporativa del fascismo attirò alcuni ambienti politici cattolici. Un certo inte-
resse per la letteratura italiana venne manifestato da parte slovena specialmente sul
piano della traduzione e della promozione di opere di autori italiani, mentre assai limi-
tata fu l’attenzione degli italiani verso la letteratura slovena, anche se vi furono alcu-
ne iniziative, specie nel campo delle traduzioni. Naturalmente, a livello di rapporti per-
sonali e di vicinato, come pure in campo culturale e artistico, continuarono a sussi-
stere ambiti in cui si avevano convivenza e collaborazione, e ciò avrebbe mantenuto
preziosi germi che l’antifascismo e l’aspirazione alla democrazia avrebbero sviluppa-
to, ma in linea generale il solco fra i due gruppi nazionali si approfondì e nei territori
giuliani si svilupparono varie forme di resistenza contro l’oppressione fascista. In par-
ticolare la gioventù slovena di orientamento nazionalista, raccolta nell’organizzazione
Tigr, collegata anche ai servizi jugoslavi e dalla vigilia della guerra anche a quelli bri-
tannici, decise di reagire alla violenza con la violenza sviluppando azioni dimostrative
e atti di terrorismo che provocarono repressioni durissime. Di fronte alla durezza della
repressione fascista, le organizzazioni clandestine slovene assieme a quelle dei fuo-
riusciti in Jugoslavia decisero, verso la metà degli anni Trenta, di abbandonare le riven-
dicazioni di autonomia culturale nell’ambito dello stato italiano per porsi invece come
obiettivo il distacco dall’Italia dei territori considerati etnicamente sloveni e croati.
Come risposta a tale attività di resistenza, il Tribunale speciale per la difesa dello stato
comminò molte condanne a pene detentive e 14 condanne capitali, 10 delle quali
eseguite.

10) Da parte sua, il partito comunista d’Italia maturò lentamente il riconoscimen-
to come alleato del movimento irredentista sloveno, a lungo considerato un fenome-
no borghese: la svolta si ebbe solo negli anni Trenta, sotto l’influenza
dell’Internazionale, che per dare impulso alla lotta contro nazismo e fascismo indica-
va il collegamento con le forze nazional-rivoluzionarie per la costituzione dei fronti
popolari. Fin dal 1926 il PCd’I riconobbe agli sloveni e ai croati residenti entro i con-
fini d’Italia il diritto all’autodeterminazione e alla separazione dallo stato italiano,
fermo restando che il criterio dell’autodecisione doveva valere anche per gli italiani.
Nel 1934 poi il PCd’I sottoscrisse assieme ai partiti comunisti della Jugoslavia e
dell’Austria un’apposita dichiarazione sulla soluzione della questione nazionale slove-
na, impegnandosi altresì in favore dell’unificazione del popolo sloveno entro uno
stato proprio.

L’interpretazione da dare a tali risoluzioni sarebbe risultata particolarmente con-
troversa durante la seconda guerra mondiale, quando il movimento di liberazione slo-



9) V Julijski krajini je namreœ faøizem skuøal uresniœiti program popolnega uniœen-
ja slovenske in hrvaøke narodne identitete. Uspeh takønih prizadevanj je bil prejkone
skromen, pa ne zaradi pomanjkanja volje, ampak zato, ker ne na tem kakor tudi ne
na drugih podroœjih ni bilo dovolj sredstev in je zato totalitarizem faøistiœnega reæima
veœkrat zaostajal za nameni. Raznarodovalna politika je sicer zdesetkala slovensko
prebivalstvo v Trstu in Gorici, na øiroko razkropila njegovo razumniøtvo in pripadnike
meøœanskih slojev ter pahnila kmeœko prebivalstvo v proletarski stan, vendar pa je le-
to strnjeno vztrajalo na svoji zemlji. 

Najbolj trajen uœinek je faøistiœna politika dosegla s tem, da je Slovencem vcepila
v zavest enaœenje Italije s faøizmom in jih z redkimi izjemami (nekateri so namreœ faøi-
zem sprejemali) prignala do zavraœanja malone vsega, kar je izgledalo italijansko.
Sovraæni odnos do Italije je prevzemal tudi Slovence v Jugoslaviji, œeprav je v tridese-
tih letih ideologija faøistiœnega korporativizma privlaœevala nekatere katoliøke politiœ-
ne kroge. Zanimanje za italijansko knjiæevnost so Slovenci pokazali zlasti s prevodi in
øirjenjem del italijanskih avtorjev, pozornost Italijanov do slovenske knjiæevnosti pa je
bila sila skromna, œeprav je priølo do nekaterih, zlasti prevajalskih pobud. V medo-
sebnih in sosedskih odnosih ter tudi na kulturnem in umetniøkem polju so se seveda
v marsikaterem okolju ohranjali soæitje in sodelovanje med Slovenci in Italijani; tako
so se ustvarjale dragocene zasnove za razvoj protifaøistiœnih in demokratiœnih priza-
devanj. Vendar so se na sploøno nesoglasja med obema narodnostnima poglabljala
in na ozemlju Julijske krajine se je izoblikoval razvejen odpor do faøistiœnega zatiran-
ja. Predvsem slovenska mladina narodnjaøke smeri, zbrana v organizaciji TIGR in
povezava z jugoslovanskimi, pred zaœetkom druge svetovne vojne pa tudi angleøkimi
sluæbami, se je odloœila, da bo na nasilje odgovorila z nasiljem. Segla je po demon-
strativnih in teroristiœnih sredstvih in s tem izzvala najstroæjo represijo. Spriœo neu-
smiljenega faøistiœnega zatiranja so se slovenske ilegalne organizacije v sodelovanju z
organizacijami primorskih emigrantov v Jugoslaviji sredi tridesetih let odpovedale
zahtevi po kulturni avtonomiji v mejah italijanske dræave in se zavzele za odcepitev
ozemlja, ki so ga øtele za slo vensko in hrvaøko etniœno ozemlje, od Italije. Za to
odpor niøko dejavnost je Posebno sodiøœe za zaøœito dræave izreklo mnoge zaporne
kazni in øtirinajst smrtnih obsodb, deset je bilo izvrøenih. 

10) V Komunistiœni stranki Italije je le poœasi dozorelo spoznanje, da ima v slo-
venskem iredentistiœnem gibanju zaveznika, saj ga je dolgo uvrøœala v meøœanski
tabor. Do zasuka v njenih staliøœih je priølo øele v tridesetih letih pod vplivom
Kominterne, ki je spoznala, da je k boju proti nacizmu in faøizmu treba pritegniti tudi
narodnorevolucionarne sile in z njimi oblikovati ljudskofrontna gibanja. Æe od leta
1926 je KPI Slovencem in Hrvatom v mejah Italije priznavala pravico do samoodloœ-
be in odcepitve od italijanske dræave, vztrajala pa pri naœelu, da mora pravica do
samoodloœbe veljati tudi za Italijane. Leta 1934 pa se je s komunistiœnima partijama
Jugoslavije in Avstrije v posebni deklaraciji o reøitvi slovenskega narodnega vpraøan-
ja obvezala, da se bo borila tudi za zdruæitev slovenskega naroda v lastni dræavi. 

Ta odloœitev je bila oœitno sporno interpretirana zlasti med drugo svetovno vojno,
ko se je slovensko narodnoosvobodilno gibanje znaølo v poloæaju, ko je moglo ure-
sniœiti svoj program narodnega zedinjenja. Sicer pa je akcijski pakt, ki sta ga leta 1936



veno si trovò nella condizione di attuare nella prassi il proprio programma di unione
nazionale. Ad ogni modo, il patto d’azione stipulato nel 1936 tra il PCd’I e il movi-
mento rivoluzionario nazionale degli sloveni e dei croati (TIGR) avviò la formazione di
un ampio fronte antifascista, mentre nella Venezia Giulia debole rimase la consisten-
za dell’antifascismo italiano d’impronta liberale e democratica. Va comunque ricorda-
ta la collaborazione che si sviluppò alla fine degli anni Venti fra il movimento nazio-
nale sloveno clandestino e le forze antifasciste democratiche italiane in esilio (e spe-
cialmente con il movimento Giustizia e Libertà), nel cui ambito la parte slovena si
impegnò ad alimentare l’attività antifascista in tutta l’Italia, mentre da parte italiana
agli sloveni e ai croati venne riconosciuto il diritto all’autonomia e, in alcuni casi, alla
revisione dei confini. Tale collaborazione si interruppe quando tra gli sloveni prevalse
la linea secessionistica.



podpisali Komunistiœna stranka Italije in Narodnorevolucionarno gibanje Slovencev in
Hrvatov (TIGR), privedel do oblikovanja øiroke antifaøistiœne fronte. Medtem ko je bilo
liberalno in preporodovsko krilo italijanskega antifaøizma v Julijski krajini vedno øibko,
ne gre zanemariti sodelo vanja, ki se je konec dvajsetih let razvilo med ilegalnim slo -
venskim narodnim gibanjem in italijanskimi demokratiœnimi antifaøistiœnimi silami v
izgnanstvu (zlasti z gibanjem Giustizia e Liber tà), v okviru katerega se je slovenska
stran obvezala øiriti antifaøistiœno dejavnost v notranjost Italije, italijanska stran pa je
priznala Slovencem in Hrvatom pravico do avtonomije in v nekaterih primerih do revi-
zije meje. To sodelovanje je usahnilo, ko je na slovenski strani prevladala usmeritev k
odcepitvi od italijanske dræave.



Periodo 1941 - 1945

1) Dopo l’attacco tedesco contro l’Urss la guerra in Europa, specie in quella orien-
tale, divenne totale e diretta alla completa eliminazione degli avversari. Il diritto inter-
nazionale ed anche le più elementari norme etiche vennero in quegli anni violate dai
contendenti con impressionante frequenza ed anche le terre a nord dell’Adriatico
vennero coinvolte in questa spirale di violenza.

La seconda guerra mondiale scatenata dalle forze dell’Asse introdusse nei rapporti
sloveno-italiani dimensioni nuove che condizionarono il futuro di tali rapporti. Se infat-
ti per un verso l’attacco contro la Jugoslavia del 1941 e la successiva occupazione del
territorio sloveno acuirono al massimo la tensione fra i due popoli, nel suo insieme il
tempo di guerra vide una serie di svolte drammatiche nelle relazioni fra italiani e slo-
veni. L’occupazione del 1941 rappresentò così per lo Stato italiano il culmine della sua
politica di potenza, mentre gli sloveni toccarono con l’occupazione e lo smembra-
mento il fondo di un precipizio; la fine della guerra rappresentò, per converso, per il
popolo sloveno una fase trionfale, mentre la maggior parte della popolazione della
Venezia Giulia fu invece assalita nel 1945 dal timore del naufragio nazionale.

2) La distruzione del regno jugoslavo si accompagnò allo smembramento non solo
della compagine statale jugoslava, ma anche della Slovenia in quanto realtà unitaria:
la divisione del paese tra Italia, Germania ed Ungheria pose gli sloveni di fronte alla
prospettiva dell’annientamento della loro esistenza come nazione di un milione e
mezzo di abitanti e ciò li motivò alla resistenza contro gli invasori.

L’aggressione dell’Italia contro la Jugoslavia segnò il culmine della politica venten-
nale imperialista del fascismo, rivolta anche verso i Balcani ed il bacino danubiano. In
contrasto con il diritto di guerra che non ammette l’annessione di territori occupati
nel corso di azioni belliche prima della stipula di un trattato di pace, la Provincia di
Lubiana fu annessa al Regno d’Italia. Alla popolazione della Provincia di Lubiana, di
circa 350.000 abitanti, era stato garantito uno statuto di autonomia etnica e cultura-
le; tuttavia le autorità di occupazione italiane manifestarono il fermo proposito di inte-
grare quanto prima la regione nel sistema fascista italiano, subordinandone le istitu-
zioni e le organizzazioni a quelle omologhe italiane. L’attrazione politica, culturale ed
economica dell’Italia avrebbe dovuto condurre gradualmente alla fascistizzazione ed
all’italianizzazione della popolazione locale. Sulle prime l’aggressione fascista aveva
previsto di poter soggiogare gli sloveni grazie ad un’asserita superiorità della civiltà
italiana, perciò il regime d’occupazione inizialmente instaurato dalle autorità italiane
fu piuttosto moderato.

A fronte di quello nazista, esso appare perciò agli occhi degli sloveni un male mino-
re, ed ottenne per questo alcune forme di collaborazione, anche se le stesse forze
politiche che vi accondiscesero non lo fecero necessariamente in virtù di orientamen-
ti filofascisti; gran parte degli sloveni confidava infatti, dopo un periodo di iniziale
incertezza, nella vittoria delle armi alleate e vedeva il futuro del popolo sloveno a fian-
co della coalizione delle forze antifasciste. Fra i gruppi politici sloveni si manifestaro-



Obdobje 1941-1945

1) Po nemøkem napadu na Sovjetsko zvezo je vojna zlasti v vzhodni Evropi posta-
la totalna, usmerjena k popolnemu uniœenju nasprotnika. Vojskujoœi se strani sta v
tistih letih nenavadno pogosto krøili mednarodno pravo in najosnovnejøa etiœna meri-
la, val nasilja pa tudi obmoœju ob severnem Jadranu ni prizanesel. 

Drugo svetovno vojno so sproæile sile osi in s tem vtisnile slovensko-italijanskim
odnosom novo razseænost, ki jih je odtlej odloœilno zaznamovala. Po eni strani sta
napad na Jugoslavijo aprila 1941 in okupacija do skrajnosti zaostrila odnose med
narodoma, po drugi strani pa je vojno obdobje povzroœilo drastiœne spremembe v
razmerju med Slovenci in Italijani. Tako je Italija leta 1941 z okupacijo Jugoslavije
dosegla vrhunec svoje politike moœi, okupacija in razkosanje pa sta pahnila Slovence
v prepad; ob koncu vojne je slovenski narod slavil zmago, veœino Italijanov v Julijski
krajini pa je leta 1945 obøel strah pred narodnim razsulom. 

2) Razbitje Kraljevine Jugoslavije je spremljalo ne le razkosanje dræave, paœ pa tudi
Slovenije: narodu, ki je øtel poldrugi milijon prebivalcev in katerega so si razdelile
Nemœija, Italija in Madæarska, je grozilo izumrtje, zato so se Slovenci odloœili za boj
proti okupatorju. 

Vojaøki napad Italije na Jugoslavijo je pomenil vrhunec dolgoletne, proti Balkanu in
Podonavju usmerjene faøistiœne imperialistiœne politike. V nasprotju z doloœbo vojne-
ga prava, ki ne dopuøœa aneksije z vojaøko silo zasedenega ozemlja pred podpisom
mirovne pogodbe, je Italija prikljuœila Ljubljansko pokrajino h kraljevini. Kakim
350.000 prebivalcem Ljubljanske pokrajine je sicer s statutom zagotovila narodno in
kulturno avtonomijo, kljub temu pa so se okupacijske oblasti odloœno zavzele za œim
hitrejøe vraøœanje deæele v italijanski faøistiœni sistem ter njene ustanove in organizaci-
je podredile ustreznim italijanskim. Politiœna, kulturna in gospodarska privlaœnost
Italije naj bi domaœe prebivalstvo postopno faøizirala in poitalijanœila. Faøistiœni okupa-
tor se je sprva zanaøal na to, da si bo lahko Slovence podjarmil z domnevno veœvred-
nostjo italijanske omike, zato je bila italijanska okupacijska politika sprva milejøa.

Slovenci so v italijanskem zaœetnem okupacijskem reæimu videli v primerjavi z naci-
stiœnim manjøe zlo, zato so nekatere politiœne sile z njimi sodelovale, œeprav faøizma
niso sprejemale z naklonjenostjo: glavnina Slovencev je namreœ po zaœetni negoto-
vosti zaupala v zmago zavezniøkega oroæja in videla prihodnost slovenskega naroda
v taboru protifaøistiœne koalicije. Sicer pa sta se med slovenskimi politiœnimi dejavni-
ki izoblikovala dva osnovna strateøka pogleda. Prvega, zavzemanje za takojønji upor
proti okupatorju, je zastopala Osvobodilna fronta. Ta je spodbudila nastanek prvih
partizanskih enot in zaœela vojaøko delovati proti okupatorjevim silam; na italijanske
naœrte o kulturnem zbliæevanju pa je osvobodilno gibanje odgovorilo s “kulturnim



no però due diverse vedute di fondo sulla strategia da seguire. La prima, propugnata
dal Fronte di Liberazione (OF), sosteneva la necessità di avviare immediatamente la
resistenza contro l’occupatore: vennero perciò formate le prime unità partigiane che
condussero azioni militari contro le forze occupatrici, mentre ai piani italiani di avvici-
namento culturale il movimento di liberazione rispose con il “silenzio culturale”.
Aderirono al fronte di Liberazione appartenenti a tutti i ceti della popolazione senza
distinzione di credo politico ed ideale. L’altra opzione, maturata in seno agli esponenti
delle forze liberal-conservatrici, suggeriva invece agli sloveni di prepararsi clandestina-
mente e gradualmente alla liberazione ed alla resa dei conti con l’occupatore alla fine
della guerra. Certamente, tanto il Fronte di Liberazione che lo schieramento opposto,
facente capo al governo monarchico jugoslavo in esilio a Londra, convergevano sul-
l’obiettivo della Slovenia unita, comprendente tutti i territori considerati sloveni nel
quadro di una Jugoslavia federativa.

3) Al crescente successo delle azioni partigiane ed al radicalizzarsi della contrap-
posizione fra la popolazione e gli occupatori, Mussolini rispose trasferendo i poteri
dalle autorità civili a quelle militari, che adottarono drastiche misure repressive. Il regi-
me d’occupazione fece leva sulla violenza che si manifestò con ogni genere di proibi-
zioni, con le misure di confino, con le deportazioni e l’internamento nei numerosi
campi istituiti in Italia (fra i quali vanno ricordati quelli di Arbe, Gonars e Renicci), con
i processi dinanzi alle corti militari, con il sequestro e la distruzione dei beni, con l’in-
cendio di case e villaggi. Migliaia furono i morti, fra i caduti in combattimento, con-
dannati a morte, ostaggi fucilati e civili uccisi. I deportati furono approssimativamen-
te 30 mila, per lo più civili, donne e bambini, e molti morirono di stenti. Furono con-
cepiti pure disegni di deportazione di massa degli sloveni residenti nella provincia. La
violenza raggiunse il suo apice nel corso dell’offensiva italiana del 1942, durata quat-
tro mesi, che si era prefissa di ristabilire il controllo italiano su tutta la Provincia di
Lubiana.

Improntando la propria politica al motto “divide et impera”, le autorità italiane
sostennero le forze politiche slovene anticomuniste, specie d’ispirazione cattolica, le
quali, paventando la rivoluzione comunista, avevano in quel modo individuato nel
movimento partigiano il pericolo maggiore, e si erano rese perciò disponibili alla col-
laborazione. Esse avevano così creato delle formazioni di autodifesa che i comandi ita-
liani, pur diffidandone, organizzarono nella Milizia volontaria anticomunista, impie-
gandole con successo nella lotta antipartigiana.

4) La lotta di liberazione si estese ben presto dalla Provincia di Lubiana alla popo-
lazione slovena del Litorale che aveva vissuto per un quarto di secolo entro il nesso
statale italiano. Ciò riaprì la questione dell’appartenenza statale di buona parte di
questo territorio e rese manifesti non solo l’assoluta inefficacia della politica del regi-
me fascista nei confronti degli sloveni, bensì pure il fallimento generale della politica
italiana sul confine orientale. Contro la popolazione slovena erano stati adottati prov-
vedimenti di carattere preventivo sin dall’inizio della guerra: l’internamento ed il con-
fino dei personaggi di punta, l’assegnazione dei coscritti ai battaglioni speciali, l’eva-
cuazione della popolazione lungo il confine, le condanne alla pena capitale nel qua-
dro del secondo processo del Tribunale speciale svoltosi a Trieste. Fra gli sloveni della
Venezia Giulia la lotta di liberazione capeggiata dal partito comunista trovò un terre-
no particolarmente fertile, perché aveva fatte proprie le loro tradizionali istanze nazio-
nali tese all’annessione alla Jugoslavia di tutti i territori abitati da sloveni, anche di
quelli in cui si riscontrava una maggioranza italiana. Il PCS si era così assicurato l’as-



molkom”. V Osvobodilno fronto so se vkljuœevali vsi sloji prebivalstva ne glede na
politiœno in nazorsko prepriœanje. Drugo opcijo pa so gojili predstavniki liberalno-
konsevativnih strank, ki so Slovence usmerjale v postopne ilegalne priprave na osvo-
boditev in obraœun z okupatorjem ob koncu vojne. Zanesljivo pa je, da sta se
Osvobodilna fronta in nasprotni tabor z londonsko kraljevo emigrantsko vlado na
œelu ujemala v cilju, ustanovitvi Zdruæene Slovenije, ki naj bi v okviru jugoslovanske
federacije obsegala vsa obmoœja, ki sta jih imela za slovenska.

3) Na naraøœajoœi uspeh partizanskega boja in na vse ostrejøe nasprotovanje pre-
bivalstva do okupatorja je Mussolini odgovoril s prenosom pristojnosti s civilnih obla-
sti na vojaøka poveljstva, zato da so lahko ta uvedla surovo represijo. Okupacijski
reæim je temeljil na nasilju, ki se je izraæalo v vsakovrstnih prepovedih, v konfinacijah,
deportacijah in internacijah v øtevilna taboriøœa po Italiji (med njimi Rab, Gonars in
Renicci), v procesih pred vojaøkimi sodiøœi, v zaplembah in uniœevanju premoæenja, v
poæigih domov in vasi. Bilo je na tisoœe mrtvih: padlih v bitkah, obsojenih na smrt,
ustreljenih talcev, ubitih civilistov. V taboriøœa je bilo odgnanih okrog 30.000 ljudi,
veœinoma civilistov, æensk in otrok. Mnogi so od trpljenja umrli. Nastali so naœrti o
mnoæiœni deportaciji Slovencev iz Ljubljanske pokrajine. Nasilje je doseglo vrhunec
med øtirimeseœno italijansko vojaøko ofenzivo, ki so jo italijanske okupacijske oblasti
zaœele poleti 1942, da bi si spet zagotovile nadzor nad vso pokrajino. 

Italijanske oblasti so v duhu politike “deli in vladaj” podprle slovenske protiko-
munistiœne, zlasti katoliøko usmerjene politiœne sile, ki so tedaj iz strahu pred komu-
nistiœno revolucijo obravnavale partizansko gibanje kot hujøo nevarnost in zato pri-
volile v sodelovanje. Zato so ustanovile samozaøœitne vaøke straæe, italijanska povelj-
stva pa so jih, œeprav jim niso povsem zaupale, organizirale v prostovoljno protiko-
munistiœno milico in jih z uspehom uporabljale v protipartizanskem boju.

4) Osvobodilni boj se je iz Ljubljanske pokrajine kmalu razøiril med slovensko pre-
bivalstvo na Primorskem, ki je æe œetrt stoletja æivelo pod italijansko dræavo. S tem se
je ponovno naœelo vpraøanje dræavne pripadnosti dobrønega dela tega ozemlja in
pokazala sta se ne le popolna neuœinkovitost politike faøistiœnega reæima do
Slovencev, temveœ tudi sploøen poraz italijanske politike na vzhodni meji. Proti slo-
venskemu prebivalstvu na Primorskem je oblast æe na zaœetku vojne sprejela vrsto
preventivnih ukrepov: internacije in konfinacije vodilnih oseb, mobilizacija vojaøkih
obveznikov v posebne bataljone, odstranjevanje prebivalstva ob meji, smrtne obsod-
be, ki jih je izreklo posebno sodiøœe za zaøœito dræave na drugem træaøkem procesu. 

Med primorskimi Slovenci je osvobodilni boj pod vodstvom komunistiœne partije
naletel na posebno plodna tla, ker je sprejel njihove vztrajne narodne zahteve po
zdruæitvi vsega s Slovenci naseljenega ozemlja k Jugoslaviji, vkljuœno z mesti, ki so bila
naseljena preteæno z Italijani. S tem si je KPS zagotovila neomejeno vodilno vlogo v
mnoæiœnem gibanju in zavoljo oboroæenega boja tudi moænost uresniœitve tako
narodne osvoboditve kot tudi socialne revolucije. 

Italijanske oblasti so pri zatiranju osvobodilnega gibanja uporabljale podobne
represivne prijeme kot v Ljubljanski pokrajini, vkljuœno s poæigi vasi in streljanjem civil-
nih oseb. V ta namen so ustanovile Posebni inøpektorat za javno varnost ter dva nova



soluta egemonia sul movimento di massa e grazie alla lotta armata anche l’opportu-
nità di attuare sia la liberazione nazionale che la rivoluzione sociale.

Nell’opera di repressione del movimento di liberazione le autorità italiane ricorse-
ro ai metodi repressivi già sperimentati nella Provincia di Lubiana, ivi compresi gli
incendi di villaggi e la fucilazione di civili. A tal fine furono appositamente creati
l’Ispettorato speciale per la pubblica sicurezza e due nuovi corpi d’armata dell’eserci-
to italiano. Le operazioni militari si estesero pertanto anche sul territorio dello stato
italiano.

5) Nei giorni successivi all’8 settembre 1943 le forze armate ed elementi dell’am-
ministrazione civile italiana poterono lasciare i territori sloveni indisturbati, anche gio-
vandosi dell’aiuto della popolazione locale. Le conseguenze dell’armistizio comunque
rappresentarono una svolta chiave nei rapporti sloveno-italiani. La configurazione pre-
valente da essi assunta sino ad allora, che vedeva gli italiani-occupatori ovvero nazio-
ne dominante e gli sloveni-occupati ovvero popolo oppresso, si fece più complessa.
Sotto il profilo psicologico ed anche in termini reali la bilancia s’inclinò a favore degli
sloveni. L’adesione della popolazione slovena della Venezia Giulia al movimento par-
tigiano, le azioni delle formazioni militari e degli organismi di potere resero testimo-
nianza della volontà di tale popolazione che questo territorio appartenesse alla
Slovenia unita. Tale determinazione fu sancita nell’autunno del 1943 dai vertici del
movimento sloveno e fu successivamente fatta propria anche a livello jugoslavo.
Anche nella Venezia Giulia gli sloveni intervennero così in veste di attore politico; ne
tennero conto entro un certo limite anche le autorità tedesche che, prendendo atto
dell’assetto etnico e reale del territorio, cercarono di interporsi strumentalmente come
mediatrici fra italiani e slavi.

6) I tedeschi comunque, per mantenere il controllo del territorio, fecero ricorso
all’esercizio estremo della violenza, per la quale si servirono pure della collaborazione
subordinata di formazioni militari e di polizia italiane, ma anche slovene. Essi inoltre
utilizzarono gli apparati amministrativi italiani ancora esistenti nei centri maggiori
della regione, nonché strutture di collaborazione istituite appositamente e, nella logi-
ca del “divide et impera”, sempre strumentalmente accolsero alcune richieste slove-
ne nel campo dell’istruzione e dell’uso della lingua, concedendo pure ad elementi slo-
veni limitate responsabilità amministrative. La condivisione degli obiettivi anticomuni-
sti ed antipartigiani tra le diverse forze collaborazioniste non poté però superare le
reciproche diffidenze d’ordine nazionale, e ciò portò anche a scontri armati. Più ampi
furono i movimenti di opposizione all’occupazione germanica tanto che i nazisti adi-
birono all’eliminazione su larga scala degli antifascisti, in primo luogo sloveni e croa-
ti, ma anche italiani, una struttura specifica, la risiera di San Sabba, utilizzata anche
come centro di raccolta per gli ebrei da deportare nei campi di sterminio.

Particolarmente vasta fu la partecipazione al movimento di liberazione da parte
della popolazione slovena, mentre quella italiana fu frenata dal timore che il movi-
mento partigiano venisse egemonizzato dagli sloveni, le rivendicazioni nazionali dei
quali non erano accettate dalla maggioranza della popolazione italiana. Influì anche
negativamente l’eco degli eccidi di italiani dell’autunno del 1943 (le cosiddette “foibe
istriane”) nei territori istriani ove era attivo il movimento di liberazione croato, eccidi
perpetrati non solo per motivi etnici e sociali, ma anche per colpire in primo luogo la
locale classe dirigente, e che spinsero gran parte degli italiani della regione a temere
per la loro sopravvivenza nazionale e per la loro stessa incolumità.



armadna zbora italijanske vojske. Vojaøke operacije so se tako razøirile tudi na ozem-
lje italijanske dræave. 

5) V dneh po 8. septembru 1943 so pripadniki italijanskih oboroæenih sil in itali-
janske civilne uprave lahko nemoteno zapustili slovensko ozemlje, in to celo s pomoœ-
jo domaœega prebivalstva. Kapitulacija Italije je vsekakor pomenila odloœilni preobrat
v slovensko-italijanskih odnosih. Njihova dotedanja prevladujoœa podoba z Italijani
kot osvajalskim oziroma vladajoœim narodom in Slovenci kot podjarmljenim oziroma
zatiranim narodom je doæivela œlenovitejøo preobrazbo. Psiholoøko, a tudi dejansko
se je tehtnica nagnila v prid Slovencem. Privræenost primorskih Slovencev partizan-
skemu gibanju in delovanje vojaøkih enot in organov ljudske oblasti sta izpriœevala
hotenje domaœega prebivalstva po pripojitvi ozemlja k zdruæeni Sloveniji. Takøno
odloœitev je vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja sprejelo jeseni 1943, potrje-
na pa je bila tudi na jugoslovanski ravni. Slovenci so tako tudi na Primorskem posta-
li politiœni dejavnik; to dejstvo so deloma upoøtevale tudi nemøke oblasti, ki so se s
priznanjem dejanskih narodnostnih razmer skuøale preraœunljivo vriniti kot posredni-
ce med Italijani in Slovenci. 

6) Nemci so pri uveljavljanju nadzora na zasedenem ozemlju izvajali skrajno nasil-
je in pri tem uporabljali podrejene italijanske pa tudi slovenske kolaborantske vojaø-
ke in policijske enote. Uporabljali so tudi obstojeœi italijanski upravni aparat v veœjih
mestih v deæeli, hkrati pa organi, ki jih je v ta namen ustanovil nemøki okupator in so
øe vedno v duhu vodila “Deli in vladaj!” preraœunljivo sprejeli tudi nekatere sloven-
ske izobraæevalne in jezikovne zahteve ter Slovencem prepustili tudi nekatere uprav-
ne funkcije. Toda skupni protikomunistiœni in protipartizanski cilji med raznovrstnimi
kolaboracionistiœnimi silami niso mogli odtehtati medsebojne narodnostne nezau-
pljivosti, zato so med njimi izbruhnili tudi oboroæeni spopadi. Ker pa se je odpor proti
nemøki okupaciji øe bolj razmahnil, so nacisti v opuøœeni Riæarni pri Sv. Soboti v Trstu
ustanovili taboriøœe za mnoæiœno uniœevanje predvsem Slovencev in Hrvatov, a tudi
Italijanov, uporabljali pa so ga tudi kot zbirni center za Jude pri deportaciji v uniœe-
valna taboriøœa.

Osvobodilno gibanje se je razmahnilo zlasti med slovenskim prebivalstvom; itali-
jansko je bilo omejeno zaradi bojazni, da bi v partizanskem gibanju prevzeli vodilno
vlogo Slovenci, kajti njihovih nacionalnih zahtev veœina italijanskega prebivalstva ni
sprejemala. Odvraœale so jih tudi novice o pobojih Italijanov jeseni 1943 na obmoœju
Istre, kjer je delovalo hrvaøko osvobodilno gibanje (tako imenovane “istrske fojbe”).
Poboji niso bili zagreøeni le iz narodnostnih in socialnih motivov, temveœ tudi zato, da
bi prizadeli lokalni vladajoœi sloj; zato je veœino Italijanov na teh obmoœjih skrbelo, ali
bodo narodnostno preæiveli in ali ni ogroæena tudi njihova osebna varnost.

7) Med drugo svetovno vojno je slovensko-italijanski spor dosegel vrhunec, hkra-
ti pa se je med narodoma razvijalo tudi sodelovanje na protifaøistiœnih temeljih, ki je
izhajalo iz veœdesetletne enotnosti delavskega gibanja. Vrhunec je doseglo v sodelo-
vanju obeh komunistiœnih partij, slovenskih in italijanskih partizanskih enot,v katere
so vstopili tudi italijanski vojaki, v odborih Delavske enotnosti in delno tudi v stikih



7) Nel corso della seconda guerra mondiale i rapporti sloveno-italiani giunsero al
culmine della loro conflittualità; tuttavia vennero contestualmente sviluppandosi anche
forma di collaborazione su basi antifasciste, in prosecuzione di una pluridecennale
unità maturata nel movimento operaio. Tale collaborazione assurse al massimo rilievo
nei rapporti fra i due partiti comunisti, tra le formazioni partigiane slovene ed italiane,
entrambe rafforzate da elementi militari italiani, nei comitati di unità operaia e, fin ad
un certo momento, anche fra l’OF e il CLN. Sotto il profilo generale, la collaborazione
fra i movimenti di liberazione sloveno ed italiano fu stretta ed ebbe notevoli sviluppi.

Nonostante le nuove forme di collaborazione fra i due popoli, i due movimenti di
liberazione si distinguevano sensibilmente per genesi, strutturazione, consistenza ed
influenza e non superarono le diversità di obiettivi e di tradizioni politiche. Emersero
divergenze fra le dirigenze dei due partiti comunisti come pure fra il CLN giuliano ed
i vertici dell’OF, nonostante avessero stipulato alcuni importanti accordi. Nella Venezia
Giulia la resistenza si rivelò un fenomeno plurinazionale piuttosto che internazionale,
dal momento che entrambi i movimenti di liberazione, pur rifacendosi ai valori del-
l’internazionalismo, risultarono fortemente condizionati dell’esigenza di difendere i
rispettivi interessi nazionali. Il movimento di liberazione sloveno reputò di importanza
centrale l’annessione alla Jugoslavia di tutti i territori in cui vi fossero insediamenti sto-
rici sloveni, ma ciò non ebbe esclusivamente implicazioni di ordine nazionale, bensì -
dato il carattere del movimento - anche implicazioni inerenti agli obiettivi rivoluziona-
ri che si era preposto. Il possesso di Trieste infatti era considerato di grande impor-
tanza, non solo per la sua posizione geo-economica rispetto alla Slovenia, ma anche
per la presenza di una forte classe operaia, nonché come base sia per la difesa del
mondo comunista dall’influenza occidentale, sia per un’ulteriore espansione del
comunismo verso ovest, ed in particolare verso l’Italia del nord.

8) Il PCI, a livello sia locale che nazionale, fino all’estate del 1944 non accettò l’i-
dea dell’annessione alla Jugoslavia delle aree mistilingui ovvero a prevalenza italiana,
proponendo di rinviare la definizione del problema al dopoguerra. Più tardi invece, in
una mutata situazione strategica e dopo che il PCS ebbe assunto il controllo sia delle
formazioni garibaldine che della federazione triestina del PCI, i comunisti giuliani ade-
rirono all’impostazione dell’OF, mentre in campo nazionale la linea del PCI si fece più
oscillante: le rivendicazioni jugoslave non vennero mai ufficialmente accolte ma nem-
meno respinte, e Togliatti propose una distinzione tattica fra annessione di Trieste alla
Jugoslavia - di cui non bisogna parlare - ed occupazione del territorio giuliano da parte
jugoslava, che andava invece favorita dai comunisti italiani. Sulla linea del PCI, oltre al
sostegno sovietico alle rivendicazioni jugoslave ed al dibattito interno sugli sbocchi da
dare alla lotta di liberazione in Italia, influì anche l’atteggiamento assunto da buona
parte del proletariato italiano di Trieste e Monfalcone, che aveva accolto la soluzione
jugoslava in chiave internazionalista come integrazione entro uno stato socialista alle
spalle del quale si ergeva l’Unione Sovietica. Tale scelta provocò pesanti conseguenze
all’interno della resistenza italiana, portando tra l’altro all’eccidio delle malghe di
Porzûs, perpetrato da una formazione partigiana comunista nei confronti di partigia-
ni osovani.

9) Diversa era la posizione del CLN giuliano (dal quale alla fine del 1944 uscirono
i comunisti, a differenza di quanto accadde a Gorizia); esso rappresentava i sentimenti
della popolazione italiana di orientamento antifascista che desiderava il mantenimen-
to della sovranità italiana sulla regione. Il CLN tendeva inoltre a presentarsi agli anglo-
americani come rappresentante della maggioranza della popolazione italiana, anche



med OF in CLN (Narodnoosvobodilni odbor). V celoti vzeto je bilo sodelovanje med
slovenskim in italijanskim osvobodilnim gibanjem tesno in se je uspeøno razvijalo.

Kljub novim oblikam sodelovanja med narodoma sta se njuni osvobodilni gibanji
po izvoru, sestavi, moœi in vplivu obœutno razlikovali in se nista uskladili glede cilja in
politiœnega izroœila. Nesoglasja so bila med vodstvoma komunistiœnih partij, pa tudi
med CLN Julijske krajine in vodstvom OF, œeprav sta obe strani sklenili tudi vrsto
pomembnih sporazumov. V Julijski krajini je imelo odporniøtvo prej veœnarodne kot
pa mednarodne znaœilnosti, kajti obe osvobodilni gibanji je, kljub temu, da sta se
napajali pri vrednotah internacionalizma, moœno doloœala potreba po obrambi last-
nega nacionalnega interesa. Slovensko osvobodilno gibanje je prisojalo osrednji
pomen pridruæitvi vsega ozemlja, ki so ga Slovenci poselili v preteklosti, k Jugoslaviji,
to pa ni bilo utemeljeno le z nacionalnimi motivi, ampak se je glede na naravo giban-
ja povezovalo tudi z njegovimi revolucionarnimi cilji. Obvladovanje Trsta je bilo nam-
reœ zelo pomembno ne le zaradi njegove strateøke gospodarske lege za Slovenijo, paœ
pa tudi zaradi njegovega øtevilnega delavskega razreda in vloge branika komunistiœ-
nega tabora pred zahodnimi vplivi ter izhodiøœa za øiritev komunizma proti zahodu,
øe zlasti proti severni Italiji. 

8) Do konca poletja 1944 je KPI v krajevnem in tudi v vsedræavnem merilu naspro-
tovala prikljuœitvi nacionalno meøanih ali veœinoma italijanskih obmoœij k Jugoslaviji in
se zavzemala za odloæitev reøitve mejnega vpraøanja na povojni œas. Toda v pozne-
jøih spremenjenih strateøkih okoliøœinah, ko si je KPS podredila garibaldinske parti-
zanske enote in træaøko federacijo KPI, so italijanski komunisti v Julijski krajini prista-
li na staliøœa OF, medtem ko je usmeritev vodstva na dræavni ravni bolj nihala: jugo-
slovanskih zahtev ni uradno nikoli sprejelo, a tudi ne zavrnilo, Togliatti je predlagal
taktiœni razloœek med prikljuœitvijo Trsta k Jugoslaviji - o njej je bilo treba molœati - in
jugoslovansko zasedbo Julijske krajine, kar naj bi italijanski komunisti podpirali. Na
usmeritev KPI je poleg sovjetske podpore jugoslovanskim zahtevam in notranje raz-
prave o neposrednih ciljih osvobodilnega boja v Italiji vplivalo tudi staliøœe dobrønega
dela italijanskega delavstva v Trstu in Træiœu, ki je v internacionalistiœnem kljuœu pri-
stajalo na jugoslovansko reøitev kot vkljuœitev v socialistiœno dræavo, za katero je stala
Sovjetska zveza. Ta odloœitev je povzroœila hude posledice v vrstah italijanskega
odporniøtva ter med drugim privedla do poboja osoppovskih partizanov na planini
Porœinj, ki ga je izvedla enota komunistiœnih partizanov.

9) Drugaœna so bila staliøœa CLN Julijske krajine (potem ko so ga konec poletja
1944 zapustili komunisti, razen v Gorici), ki je zastopal tisti del italijanskega proti-
faøistiœno usmerjenega prebivalstva, ki je æelel ohraniti italijansko suverenost nad
deæelo. CLN si je poleg tega prizadeval, da bi ga Anglo-ameriœani priznali za pred-
stavnika veœine italijanskega prebivalstva tudi zato, da bi si pridobil njihovo podporo
pri doloœanju mej. CLN in OF sta tako zastopala nasprotujoœe si in nekompatibilne
mejne zahteve; ko je vpraøanje meje priølo v ospredje, je propadla sleherna moænost
za strateøko sodelovanje. V taktiœnem pogledu je med pripravami na vstajo odpadla
øe zadnja moænost za sodelovanje, ker ni bilo mogoœe doseœi sporazuma o tem, kdo



al fine di ottenere l’appoggio per la definizione dei confini. Il CLN e l’OF esprimevano
orientamenti in materia di confini opposti e incompatibili, perciò quando il problema
della futura frontiera venne posto in primo piano, una loro collaborazione strategica
divenne impossibile. Sul piano tattico le ultime possibilità di accordo in vista dell’in-
surrezione finale svanirono di fronte all’impossibilità di raggiungere un’intesa su chi
avrebbe avuto il controllo politico di Trieste dopo la cacciata dei tedeschi. Fu così che
al termine della guerra ciascuna componente della Venezia Giulia attese i propri libe-
ratori, la Quarta armata jugoslava e il suo nono corpo operante in Slovenia o l’Ottava
armata britannica, e scorse in quelli dell’altra l’invasore.

10) Alla fine di aprile CLN e Unità operaia organizzarono a Trieste due insurrezio-
ni parallele e concorrenziali, ma ad ogni modo la cacciata dei tedeschi dalla Venezia
Giulia avvenne principalmente per opera delle grandi unità militari jugoslave e in parte
di quelle alleate che finirono per sovrapporre le loro aree operative in maniera non
concordata: il problema della transizione fra guerra e dopoguerra divenne così una
questione che travalicava i rapporti fra italiani e sloveni della Venezia Giulia, come
pure le relazioni fra l’Italia e la Jugoslavia, per diventare un nodo, seppur minore, della
politica europea del tempo.

L’estensione del controllo jugoslavo dalle aree già precedentemente liberate dal
movimento partigiano fino a tutto il territorio della Venezia Giulia fu salutata con gran-
de entusiasmo dalla maggioranza degli sloveni e dagli italiani favorevoli alla Jugoslavia.
Per gli sloveni si trattò di una duplice liberazione, dagli occupatori tedeschi e dallo
Stato italiano. Al contrario, i giuliani favorevoli all’Italia considerarono l’occupazione
jugoslava come il momento più buio della loro storia, anche perché essa si accompa-
gnò nella zona di Trieste, nel Goriziano e nel Capodistriano ad un’ondata di violenza
che trovò espressione nell’arresto di molte migliaia di persone, parte delle quali venne
in più riprese rilasciata - in larga maggioranza italiani, ma anche sloveni contrari al pro-
getto politico comunista jugoslavo -, in centinaia di esecuzioni sommarie immediate -
le cui vittime vennero in genere gettate nelle “foibe” - e nella deportazione di un gran
numero di militari e civili, parte dei quali perì di stenti o venne liquidata nel corso dei
trasferimenti, nelle carceri e nei campi di prigionia (fra i quali va ricordato quello di
Borovnica) creati in diverse zone della Jugoslavia.

11) Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza fasci-
sta e di guerra e appaiono in larga misura il frutto di un progetto politico preordina-
to, in cui confluivano diverse spinte: l’impegno ad eliminare soggetti e strutture ricol-
legabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione
nazista, al collaborazionismo ed allo Stato italiano, assieme ad un disegno di epura-
zione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali, in funzione dell’avvento
del regime comunista, e dell’annessione della Venezia Giulia al nuovo Stato jugosla-
vo. L’impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario che si
stava trasformando in regime, convertendo quindi in violenza di Stato l’animosità
nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani.



naj prevzame politiœni nadzor nad Trstom po izgonu Nemcev. Tako sta ob koncu
vojne obe strani v Julijski krajini doœakali vsaka svojega osvoboditelja, 4. jugoslovan-
sko armado z 9. korpusom, ki je operiral v Sloveniji, oziroma 8. britansko, in ob tem
videli v drugem osvajalca.

10) Konec aprila 1945 sta tako Delavska enotnost kot CLN v Trstu istoœasno orga-
nizirala vzporedni vstaji, toda izgon Nemcev iz Julijske krajine je bil v glavnem zaslu-
ga velikih jugoslovanskih vojaøkih enot, deloma pa tudi zavezniøkih. Njuni operativni
obmoœji sta se zato neusklajeno prekrivali: tako je vpraøanje prehoda med vojno in
mirom preseglo odnose med Italijani in Slovenci na tem obmoœju, pa tudi odnose
med Italijo in Jugoslavijo in se uvrstilo med probleme tedanje evropske politike,
œeprav ne najpomembnejøe.

Veœina Slovencev in jugoslovanski reøitvi naklonjeni Italijani so razøiritev jugoslo-
vanskega vojaøkega nadzora z æe osvobojenih partizanskih obmoœij nad celotno
Julijsko krajino navduøeno pozdravili. Slovenci so doæiveli dvojno osvoboditev: izpod
nemøke okupacije in izpod italijanske dræave. Hkrati pa so Italiji naklonjeni prebivalci
Julijske krajine doæivljali jugoslovansko zasedbo kot najtemaœnejøi trenutek v svoji
zgodovini, tudi zato, ker jo je na Træaøkem, Goriøkem in Koprskem spremljal val nasil-
ja, ki se je izraæal v aretacijah veœ tisoœev, po veœini Italijanov, a tudi Slovencev, ki so
nasprotovali jugoslovanskemu komunistiœnemu politiœnemu naœrtu - del aretiranih je
bil v presledkih izpuøœen; v stotinah naglo izvrøenih obsodb - ærtve so bile veœinoma
vræene v kraøka brezna, imenovane fojbe; ter v deportaciji velikega øtevila vojakov in
civilistov, ki so deloma shirali ali bili ubiti med deportacijo, po zaporih in po taboriøœih
za vojne ujetnike v raznih krajih Jugoslavije (med njimi je treba omeniti Borovnico).

11) Te dogodke je sproæilo ozraœje obraœunavanja s faøistiœnim nasiljem, a kot
kaæe, so veœinoma izhajali iz predhodnega naœrta, v katerega se je stekalo veœ silnic:
prizadevanje za odstranitev oseb in struktur, ki so bile tako ali drugaœe (tudi ne glede
na osebno odgovornost) povezane s faøizmom, z nacistiœno nadoblastjo, s kolabora-
cijo ter z italijansko dræavo in prizadevanje za predhodno œistko dejanskih, potencial-
nih ali pa samo domnevnih nasprotnikov komunistiœnega reæima in prikljuœitve
Julijske krajine k novi Jugoslaviji. Zaœetni sunek je sproæilo revolucionarno gibanje, ki
se je spreminjalo v politiœno vladavino in je naboj narodne in ideoloøke nestrpnosti
med partizani spreminjalo v dræavno nasilje.



Periodo 1945 - 1956

1) L’area della Venezia Giulia e delle valli del Natisone (Slavia Veneta) che vede l’in-
contrarsi dei popoli italiano e sloveno, era stata in passato già frammentata, mai però
nella misura in cui lo fu nel primo decennio del dopoguerra. Dal maggio 1945 al set-
tembre 1947 vi operarono infatti due amministrazioni militari anglo-americane (con
sede a Trieste e Udine) e il governo militare jugoslavo. La Venezia Giulia venne divisa
in due zone di occupazione: la zona A amministrata da un governo militare alleato
(GMA) e la zona B amministrata da un governo militare jugoslavo (VUJA), mentre le
valli del Natisone ricadevano sotto la giurisdizione del GMA con sede a Udine.

Dopo il 1945 la situazione internazionale procedette rapidamente verso la contrap-
posizione globale fra Est e Ovest e, anche se nei rapporti diplomatici fra le grandi
potenze la nuova logica si affermò solo gradualmente, il clima di scontro fra civiltà
informò assai presto gli atteggiamenti politici delle popolazioni viventi al confine tra
Italia e Jugoslavia. Inoltre, mentre nel primo dopoguerra i rapporti di forza a livello
europeo avevano fatto sì che la controversia di frontiera italo-jugoslava si concentras-
se sul margine orientale dei territori in discussione, nel secondo dopoguerra il rove-
sciamento degli equilibri di potenza fra i due Stati spostò il dibattito sui bordi occi-
dentali della regione: il nuovo confine premiò così il contributo della Jugoslavia, aggre-
dita dall’Italia, alla vittoria alleata e realizzò buona parte delle aspettative che avevano
animato la lotta degli sloveni e dei croati della Venezia Giulia contro il fascismo e per
l’emancipazione nazionale. Il tentativo di far coincidere limiti etnici e confini di stato si
rivelò tuttavia impossibile, non solo per il prevalere delle politiche di potenza, ma per
le caratteristiche stesse del popolamento nella regione Giulia e per il diverso modo
d’intendere l’appartenenza nazionale dei residenti nell’area: ancora una volta quindi,
com’era già avvenuto dopo il 1918 e com’è del resto tipico dell’età dei nazionalismi, il
coronamento (seppur nel caso degli sloveni non integrale) delle aspirazioni nazionali di
un popolo, si risolse di fatto nella penalizzazione di quelle dell’altro.

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di pace - che istituiva quale soluzione di com-
promesso il Territorio Libero di Trieste (TLT) - le relazioni italo-jugoslave vennero assor-
bite nella logica della guerra fredda. Il momento culminante di tale fase si ebbe nel
1948, quando l’imminenza delle elezioni politiche italiane indusse i governi occiden-
tali ad emanare la Nota tripartita del 20 marzo in favore della restituzione all’Italia del-
l’intero TLT.

A seguito del dissidio con l’Urss del 1948 la Jugoslavia non aderì più a blocchi poli-
tico-militari e le potenze occidentali si mostrarono disposte a ripagarne la neutralità
con concessioni economiche e politiche, pur rimanendo essa retta da un regime tota-
litario. Sempre su sollecitazione delle potenze atlantiche, vista l’inconcludenza dei
negoziati bilaterali sulla sorte del TLT, superata la crisi originata dalla Nota Bipartita
dell’8 ottobre 1953, si pervenne il 5 ottobre 1954 alla stipula del Memorandum di
Londra.



Obdobje 1945-1956

1) Obmoœje Primorske-Julijske krajine in Beneøke Slovenije, Rezije ter Kanalske
doline, kjer se kjer æivita drug ob drugem slovenski in italijanski narod, je bilo æe
poprej v zgodovini prepredeno z mejami, a nikoli tako na gosto kot v desetletju po
vojni. Od maja 1945 do septembra 1947 sta tu delovali anglo-ameriøki vojaøki upra-
vi s sedeæema v Trstu in Vidmu in jugoslovanska vojaøka uprava. Julijska krajina je bila
razdeljena na dve zasedbeni coni: cono A, ki jo je upravljala Zavezniøka vojaøka upra-
va (ZVU), in na cono B, ki jo je upravljala Vojaøka uprava Jugoslovanske armade
(VUJA), obmoœje Beneœije pa je upravljala ZVU s sedeæem v Vidmu.

Po letu 1945 so mednarodni odnosi prehajali v globalno konfrontacijo med
vzhodnimi in zahodnimi dræavami; œeprav so se nova merila v diplomatskih odnosih
med velesilami uveljavila le sœasoma, je v politiœnem ravnanju ljudi na meji med Italijo
in Jugoslavijo kaj kmalu prevladalo ozraœje spopada med civilizacijama. Medtem ko
je bil ob koncu prve svetovne vojne zaradi razmerja sil v Evropi italijansko-jugoslo-
vanski mejni spor potisnjen na vzhodni rob spornega ozemlja, je zasuk v razmerju
moœi med obema dræavama po drugi svetovni vojni premaknil potegovanje za mejo
na zahodni rob obmoœja: z novo mejo je bil tako nagrajen prispevek Jugoslavije -
dræave, ki jo je Italija napadla - k zavezniøki zmagi in v precejønji meri uresniœena
priœakovanja, ki so razvnemala boj primorskih Slovencev in Hrvatov za zmago nad
faøizmom in za narodno osvoboditev. Prizadevanja za dræavno mejo, ki naj bi se uje-
mala z narodno, pa so bila neuœinkovita, zato ker je imela glavno besedo politika
moœi, pa tudi zavoljo poselitvenih znaœilnosti na Primorskem ter razhajanj v razume-
vanju narodne pripadnosti tamkajønjega prebivalstva. Æe spet se je, kot po letu 1918
in kot je sploh znaœilno za œas nacionalizmov, izpolnitev narodnega programa neke-
ga naroda (œetudi v primeru Slovencev nepopolno) udejanila na raœun sosednjega
naroda.

Kmalu potem, ko je mirovna pogodba, ki je kot kompromisno reøitev vzpostavila
Svobodno træaøko ozemlje (STO), zaœela veljati, je tudi v jugoslovansko-italijanskih
odnosih prevladala logika hladne vojne. To obdobje je doseglo vrhunec leta 1948, ko
so zahodne vlade zaradi skorajønjih italijanskih dræavnozborskih volitev 20. marca
objavile Tristransko noto in se v njej izrekle za vrnitev celotnega STO Italiji. 

Po razdoru s Sovjetsko zvezo se Jugoslavija ni veœ uvrøœala v vojaøko-politiœne
bloke, njeno neuvrøœenost pa so zahodne sile poplaœale z gospodarskimi in politiœni-
mi koncesijami, ne glede na to, da je v njej vladal totalitarni reæim. Ko so dvostran-
ska pogajanja o usodi STO zastala in se je kriza, ki se je zaœela z objavo dvostranske
note 8. 10. 1953, umirila, je bila na pobudo atlantskih velesil v Londonu 5. 10. 1954
sklenjena Spomenica o soglasju. 



L’assetto imposto dal Trattato di Pace e successivamente completato dal
Memorandum riuscì complessivamente vantaggioso per la Jugoslavia, che ottenne la
maggior parte dei territori rivendicati ad eccezione del Goriziano, del Monfalconese e
della Zona A del mai realizzato Territorio Libero di Trieste, che pur vedevano la pre-
senza di sloveni. Le valli del Natisone, la Val Canale e la Val di Resia, sebbene rivendi-
cate dalla Jugoslavia, non costituirono oggetto di trattative.

Diversa fu la percezione di tale esito da parte delle popolazioni interessate. Mentre
la maggior parte dell’opinione pubblica italiana salutò con entusiasmo il ritorno
all’Italia di Trieste, che era divenuta il simbolo della lunga contesa diplomatica per il
nuovo confine italo-jugoslavo, gli italiani della Venezia Giulia vissero la perdita
dell’Istria come un evento traumatico, che sedimentò nella memoria collettiva. Da
parte slovena, la soddisfazione per il recupero delle vaste aree rurali del Carso e del-
l’alto Isonzo, si accompagnò alla delusione per il mancato accoglimento delle storiche
rivendicazioni sui centri urbani di Gorizia e Trieste, in parte compensato dall’annes-
sione della fascia costiera del Capodistriano - che vedeva una consistente presenza
italiana - che fornì alla Slovenia lo sbocco al mare.

A conclusione della vertenza, mentre tutta la popolazione croata della Venezia
Giulia si ritrovò nella repubblica di Croazia facente parte della Federazione jugoslava,
rimasero comunità slovene in Italia, nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine, e
comunità italiane in Jugoslavia, anche se all’atto della stipula del Memorandum
d’Intesa queste ultime erano già state falcidiate dall’esodo dai territori assegnati alla
Croazia in forza del Trattato di pace.

2) Nelle zone in cui dopo il 1947 venne ripristinata l’amministrazione italiana, il
ritorno alla normalità fu ostacolato dal permanere di atteggiamenti nazionalisti, anche
come conseguenza dei rancori suscitati dall’occupazione jugoslava del 1945. Il rein-
serimento del Goriziano nella compagine statuale italiana fu accompagnato da nume-
rosi episodi di violenza contro gli sloveni e contro le persone favorevoli alla Jugoslavia.
Le autorità italiane mostrarono in genere diffidenza verso gli sloveni e, pur nel rispet-
to dei loro diritti individuali, non favorirono lo sviluppo nazionale della comunità slo-
vena, e in alcuni casi promossero, anzi, tentativi di assimilazione strisciante. La divi-
sione della vecchia provincia colpì gravemente il Goriziano, perché l’entroterra mon-
tano del bacino dell’Isonzo restò privo del suo sbocco nella pianura, e in particolare la
popolazione slovena, che rimase separata dai propri connazionali. Ciò rese necessaria
la costruzione da parte slovena di Nova Gorica, che nel nuovo clima instauratosi nei
decenni seguenti venne allacciando, anche se con molte difficoltà, rapporti con il cen-
tro urbano rimasto in Italia, la cui ripresa, lenta e faticosa, si delineò appena sul fini-
re degli anni Cinquanta.

3) Più precaria si rivelò la posizione degli sloveni abitanti nelle valli del Natisone e
del Resiano e nella Val Canale, che non furono mai riconosciuti come minoranza
nazionale e rimasero quindi privi dell’insegnamento nella madre lingua e del diritto di
usarla nei rapporti con le autorità. In tali zone si registrò il rifiorire, a partire dagli ulti-
mi anni di guerra, di forme di coscienza nazionale slovena, ma la comparsa di orien-
tamenti politici filojugoslavi presso popolazioni che avevano sempre manifestato lea-
lismo verso lo Stato italiano, venne prevalentemente giudicata da parte italiana, com-
plice anche il clima della guerra fredda, frutto non di un’evoluzione autonoma ma di
agitazione politica proveniente da oltre confine. I loro assertori furono fatti oggetto
di intimidazioni e arresti, e in alcuni casi di atti di violenza, da parte di gruppi estre-
misti e formazioni paramilitari. Anche il clero sloveno incontrò difficoltà sia con le



Razmejitev, doloœena z mirovno pogodbo in pozneje doreœena s Spomenico o
soglasju, je bila bolj ugodna za Jugoslavijo, saj je ta dobila veœino zahtevanega ozeml-
ja, dasiravno ne tudi s Slovenci poseljenih Gorice in dela Goriøke, Træiœa z okolico ter
cone A nikoli oæivelega Svobodnega træaøkega ozemlja. Kljub jugoslovanskim zahte-
vam pa Beneøke Slovenije, Rezije in Kanalske doline niso uvrstili v pogajalski sklop. 

Drugaœe je razplet mejnega spora doæivljalo prizadeto prebivalstvo. Medtem ko je
veœina italijanskega javnega mnenja z navduøenjem pozdravila vrnitev Trsta Italiji, saj
je mesto preraslo v simbol dolgotrajnega diplomatskega italijansko-jugoslovanskega
razmejitvenega spora, so Italijani v Julijski krajini doæivljali izgubo Istre kot brazgoti-
no, ki se jim je globoko zarezala v kolektivni spomin. Slovencem pa so zadovoljstvo
nad pridobitvijo slovenskega podeæelja na Krasu in v Posoœju grenile neusliøane zgo-
dovinske zahteve po Trstu in Gorici, œeprav jih je deloma nadomestila prikljuœitev
obalnega pasu z obœutno italijansko navzoœnostjo na Koprskem, saj si je Slovenija z
njim zagotovila izhod na morje. 

Medtem ko je hrvaøko prebivalstvo dotlej spornega ozemlja po zakljuœku pogajanj
v celoti pripadlo republiki Hrvaøki kot sestavni enoti jugoslovanske federacije, pa je
slovenski æivelj ostal v Italiji v okviru træaøke, goriøke in videmske pokrajine, italijanski
æivelj pa v Jugoslaviji, œeprav se je v œasu Spomenice o soglasju æe v veliki meri odse-
lil z obmoœij, ki jih je mirovna pogodba prisodila Hrvaøki. 

2) Na obmoœjih, kjer so po letu 1947 ponovno vzpostavili italijansko upravo, je
vrnitev v urejene razmere prepreœevalo vztrajanje pri nacionalistiœni dræi, ta pa je delo-
ma izvirala tudi iz zamer zaradi dogajanja med jugoslovansko zasedbo leta 1945.
Vrnitev italijanskih oblasti je na Goriøkem spremljal val nasilja nad Slovenci in
Jugoslaviji naklonjenimi posamezniki. Italijanske oblasti so se do Slovencev vedle na
sploøno nezaupljivo, spoøtovale so sicer njihove osebne pravice, niso pa podpirale nji-
hovega narodnega razvoja; bilo je celo nekaj poskusov raznarodovanja. Nova meja je
z razkosanjem nekdanje pokrajine hudo oøkodovala Goriøko, saj je gorato zaledje
Posoœja loœila od njegovega ravninskega teæiøœa, øe zlasti pa je prizadela Slovence, saj
jih je loœila od rojakov. Nove razmere so Slovence privedle do odloœitve o graditvi
Nove Gorice; novo mesto je v poznejøem ugodnejøem ozraœju kljub hudim oviram
navezalo stike z mestnim jedrom, ki je ostalo v Italiji in si z velikim naporom opomo-
glo øele proti koncu petdesetih let. 

3) V teæjem poloæaju so bili Slovenci v Beneøki Sloveniji, Reziji in Kanalski dolini,
saj jih oblasti niso nikoli priznale kot narodno manjøino in so zato ostali brez pravice
do øolskega pouka v materinøœini in pravice do njene uporabe v odnosih z oblastmi.
Vse od zadnjih vojnih let je slovenska narodna zavest doæivljalala prerod, toda vznik
Jugoslaviji naklonjenih politiœnih teæenj med prebivalstvom, ki je od nekdaj izraæalo
lojalnost do italijanske dræave, je italijansko stran tudi zaradi prevladujoœega ozraœja
hladne vojne veœinoma navajal k sumu, da so te izraz politiœnega gibanja, ki je pri-
hajalo z one strani meje, ne pa sad samoniklega razvoja. Zagovornike takønih teæenj
so zastraøevali, zapirali, v nekaterih primerih pa so pripadniki skrajno desniœarskih in
paravojaøkih skupin z njimi fiziœno obraœunali. Teæave s civilnimi in tudi s cerkvenimi



autorità civili sia con quelle religiose diocesane nell’affermare il proprio ruolo di riferi-
mento per l’identità degli sloveni della Slavia Veneta a partire dall’esercizio dei suoi
compiti pastorali in lingua slovena.

Vi è certo stato in tali zone un persistente ritardo da parte italiana nell’attuazione
di una politica di tutela corrispondente allo spirito della Costituzione democratica. Su
tale ritardo vennero a pesare l’inasprirsi della situazione internazionale e le corrispon-
denti contrapposizioni politiche. Da ciò derivarono pure ritardi nell’istituzione della
regione Friuli-Venezia Giulia, la cui autonomia avrebbe comunque consentito, secon-
do il disegno della Costituente, una maggiore attenzione alle regioni minoritarie.

4) Nelle Zone A e B della Venezia Giulia e dal 1947 del TLT, entrambi i governi mili-
tari operarono come amministrazioni provvisorie, tuttavia differivano fra loro per alcu-
ni aspetti sostanziali. Mentre infatti il GMA costituiva soltanto un’autorità di occupa-
zione, la VUJA rappresentava al tempo stesso anche lo Stato che rivendicava a sé l’a-
rea in questione, e ciò ne condizionò l’opera. Gli angloamericani introdussero nella
Zona A ordinamenti ispirati ai princìpi liberal-democratici, e, pur mantenendo sempre
il completo controllo militare e politico nella Zona A, cercarono sulle prime di coin-
volgere nell’amministrazione civile tutte le correnti politiche. Poi però, per il diniego
della componente filo-jugoslava e anche in virtù del peso crescente della guerra fred-
da - che fino al 1948 trovò nell’area giuliana uno dei suoi luoghi di frizione - si servi-
rono soltanto della collaborazione delle forze filoitaliane e anticomuniste. Il GMA
adottò comunque provvedimenti volti ad assicurare alla popolazione slovena i suoi
diritti nell’uso pubblico della lingua nazionale ed in campo scolastico, cercando però
nel contempo di ostacolare i rapporti della comunità slovena con la Slovenia. Inoltre,
l’attivazione - sia pure tardiva - degli istituti di autogoverno locale, permise agli slove-
ni con le libere elezioni del 1949 e 1952, di eleggere i propri rappresentanti dopo più
di due decenni di esclusione dalla vita pubblica. In quegli anni fece ritorno a Trieste e
a Gorizia una parte degli sloveni fuoriusciti nel periodo fra le due guerre, in partico-
lare gli appartenenti ai ceti intellettuali, i quali assunsero importanti funzioni in campo
culturale e politico.

5) Fino al 1954 la priorità attribuita alla questione dell’appartenenza statuale della
zona, sommandosi alle tensioni della guerra fredda, determinò una polarizzazione della
lotta politica che rese più difficile l’avvio della nuova vita democratica. Lo spartiacque
fra il blocco filo-italiano e quello filo-jugoslavo non era né esclusivamente nazionale né
solo di classe o ideologico, bensì il risultato di un intreccio di tali elementi. Fino al 1947
all’interno dei due blocchi le distinzioni politiche si attenuarono e trovarono ampio spa-
zio le pulsioni nazionalistiche. Più tardi le articolazioni divennero più marcate e, anche
se il peso dello scontro nazionale rimase assai forte, le componenti democratiche filo-
italiane, che assunsero la guida politica della zona, badarono in genere a distinguere la
loro azione da quella delle forze di estrema destra. In modo analogo si manifestarono
pubblicamente anche le distinzioni ideologiche, prima offuscate, fra gli sloveni, i quali
formarono gruppi e partiti ostili alle nuove autorità jugoslave. Presero corpo anche ten-
denze indipendentiste, che videro una certa convergenza di elementi italiani e sloveni
attorno all’idea dell’entrata in vigore dello statuto definitivo del TLT.

Oltre ai rapporti quotidiani fra la gente che viveva sullo stesso territorio e che non
furono mai interrotti, si ebbe fino alla risoluzione del Cominform una stretta collabo-
razione fra gli sloveni e numerosi italiani della regione, legata soprattutto all’apparte-
nenza di classe e cementata dalla comune esperienza della lotta partigiana, che in
determinati ambienti era valsa a infrangere alcuni miti, come quello della naturale



oblastmi so imeli tudi slovenski duhovniki, predvsem zato, ker so v njih oblasti pre-
poznavale nosilce ohranjanja samobitnosti Beneøkih Slovencev, zaœenjøi z uporabo
slovenøœine pri duønem pastirstvu. 

Ni dvoma, da so se v teh krajih italijanske oblasti vztrajno izmikale odgovornosti
pri izvajanju zaøœitne politike, ki naj bi bila zvesta duhu demokratiœne ustave. Do
zamud je prihajalo tudi zaradi mednarodnega poloæaja in iz tega izvirajoœih politiœnih
nasprotij. Zaradi njih je bila dokaj pozno ustanovljena tudi deæela Furlanija-Julijska
krajina, saj je ustavodajna skupøœina njenemu avtonomnemu statutu naloæila ravno
pozornejøo skrb do manjøinskih potreb.

4) V conah A in B Julijske krajine in od 1947 leta v conah A in B STO sta zasedbe-
ni upravi sicer delovali kot zaœasni upravi, a sta se med seboj razlikovali v nekaterih
bistvenih vidikih. Medtem ko je bila zavezniøka vojaøka uprava dejansko le zasedbena
oblast, je jugoslovanska vojaøka uprava zastopala hkrati dræavo, ki je to obmoœje zah-
tevala zase, ta okoliøœina pa je vplivala na njeno ravnanje. Anglo-ameriœani, ki so v
coni A uvedli liberalno demokratiœne ureditev ter ves œas obdræali popoln politiœni in
vojaøki nadzor nad svojim obmoœjem, so sprva skuøali pritegniti k upravljanju vse poli-
tiœnine struje. Ker pa so Jugoslaviji naklonjene organizacije sodelovanje odklonile in je
poleg tega hladna vojna terjala vse veœji davek, saj je do leta 1948 obmoœje ob sever-
nem Jadranu veljalo za enega od njenih æariøœ, so pozneje pritegnili v upravo le Italiji
naklonjene in protikomunistiœne sile. Zavezniøka vojaøka uprava je s svojimi ukrepi
zagotovila slovenskemu prebivalstvu pravico do uporabe slovenøœine v javnosti in
øolstvu, a je hkrati skuøala ovirati njegove stike z matiœno domovino. Ob sicer pozni
uvedbi krajevne samouprave pa je s svobodnimi volitvami leta 1949 in 1952 omo-
goœila Slovencem, da so po veœ kot dveh desetletjih pregnanstva iz javnega æivljenja
lahko izvolili svoje predstavnike. V teh letih se je v Trst in Gorico vrnil del Slovencev,
ki so se med obema vojnama zatekli œez mejo. Med njimi je bilo veœ izobraæencev, ki
so nato prevzeli odgovorne naloge na politiœnem in kulturnem podroœju.

5) Do leta 1954 je bilo vpraøanje dræavne pripadnosti cone A pomembnejøe kot
vsa druga vpraøanja, prepletalo se je z razprtijami hladne vojne, vnaøalo v politiœni boj
polarizacijo in hudo zavrlo oæivljanje demokratiœnih odnosov. Loœnica med projugos-
lovanskim in proitalijanskim taborom ni bila le narodnostne, pa tudi ne samo razred-
ne ali ideoloøke narave, kajti vsi ti dejavniki so se v njej prepletali. Do leta 1947 so v
vsakem izmed taborov politiœni razloœki bledeli, moœno pa so se v njiju razvnemale
nacionalistiœne strasti. Sœasoma se je izrazila njihova notranja razgibanost in œeprav je
narodnostni spopad øe vedno loœeval duhove, so se italijanske demokratiœne sile, ki
so v coni prevzele politiœno krmilo, skuøale pri svojem delovanju v glavnem ograditi
od skrajne desnice. Podobno so se javno pokazale tudi dotlej zabrisane ideoloøke raz-
like med Slovenci, ki so ustanovili stranke in skupine, nasprotne novim jugoslovan-
skim oblastem. Oblikovale so se tudi avtonomistiœne teænje, ki so pritegnile nekatere
slovenske in italijanske kroge k zavzemanju za to, da bi STO polnopravno zaæivel. 

Poleg tega, da vsakdanje soæitje v skupnem okolju nikoli ni zamrlo, je do objave
resolucije Informbiroja vladalo v deæeli tesno sodelovanje med Slovenci in mnogimi



avversione fra le due etnie. La scelta in favore dell’annessione alla Jugoslavia, come
stato nel quale si veniva edificando il comunismo, compiuta allora dalla maggioranza
del proletariato locale di lingua italiana, soprattutto nella Zona A, fece sì che fino alla
frattura tra la Jugoslavia e il Cominform (1948) a lungo si mantenesse la solidarietà
fra comunisti italiani e sloveni, nonostante le crescenti divergenze sul modo d’inten-
dere l’internazionalismo e sulla concezione del partito, oltre che su questioni chiave
come quella dell’appartenenza statale della Venezia Giulia. Stretta fu pure la collabo-
razione fra il Pci e il Pcj (Pcs), consolidata dalla lotta comune contro l’invasore e il fasci-
smo, nonostante la diversità di posizioni su alcune questioni.

Le tensioni esplosero all’atto della risoluzione del Cominform, sostenuta dalla mag-
gioranza dei comunisti italiani, sicché si ebbe per parecchio tempo non solo l’interru-
zione di ogni contatto ma anche una vera e propria ostilità tra “cominformisti” e “titi-
ni”. A seguito di ciò in Jugoslavia numerosi comunisti italiani, sia fra quelli residenti in
Istria che fra quelli accorsi in Jugoslavia ad “edificare il socialismo”, subirono il carce-
re, la deportazione e l’esilio. Si creò pure una frattura tra gli sloveni, essendosi schie-
rata a favore dell’Unione Sovietica e contro la Jugoslavia anche la maggioranza degli
sloveni della Zona A orientati a sinistra. Da allora per lungo tempo gli sloveni furono
divisi in tre gruppi contrapposti e spesso ostili: i democratici, i “cominformisti” ed i
“titini”.

6) Nonostante la Zona B della Venezia Giulia si estendesse secondo la delimitazio-
ne del 1945 su una vasta area compresa fra il confine di Rapallo e la linea Morgan, l’a-
rea amministrata dalle autorità slovene registrava una vasta presenza italiana solo nella
fascia costiera, mentre la popolazione dell’entroterra era in larga prevalenza slovena.
Nel 1947 tale area costiera concorse, assieme al Buiese amministrato dalle autorità
croate, alla formazione della Zona B del TLT. Qui la VUJA, che aveva trasferito parte
delle proprie competenze agli organi civili del potere popolare, cercò di consolidare le
strutture tipiche di un regime comunista, irrispettoso del diritto delle persone. Le auto-
rità jugoslave, in contrasto con il mandato a provvedere alla sola amministrazione prov-
visoria della zona occupata, senza pregiudizio della sua destinazione statuale, cercaro-
no di forzare l’annessione con una politica di fatti compiuti. Così, oltre a provvedere al
riconoscimento dei diritti nazionali degli sloveni, fino ad allora negati, tentarono di
costringere gli italiani ad aderire alla soluzione jugoslava, facendo anche uso dell’inti-
midazione e della violenza.

Nel contempo, le basi economiche del gruppo nazionale italiano, fino ad allora
egemone, vennero compromesse sia dalla nuova legislazione che dall’interruzione dei
rapporti fra le due zone, mentre le tradizionali gerarchie sociali vennero rivoluziona-
te, anche a seguito della progressiva scomparsa della classe dirigente italiana. Si mirò
inoltre ad eliminare i naturali punti di riferimento culturale delle comunità italiane:
così, a ben poco valse l’attivazione di nuove istituzioni culturali - come l’emittente
radiofonica in lingua italiana - strettamente controllate dal regime, di fronte alla pro-
gressiva espulsione degli insegnanti e - dopo il 1948 - al ridimensionamento del siste-
ma scolastico in lingua italiana, nonché all’orientamento complessivo dell’insegna-
mento verso l’attenuazione dei legami del gruppo nazionale italiano con l’Italia e
verso la denigrazione dell’Italia. Allo stesso modo, la persecuzione religiosa del regi-
me assunse nei confronti del clero italiano, che costituiva un elemento chiave per la
difesa dell’identità nazionale, un’oggettiva valenza snazionalizzatrice.

Se nei comportamenti anti-italiani di parte degli attivisti locali, che ribaltavano sul-
l’elemento italiano l’animosità per i trascorsi del fascismo istriano, è palese sin dall’im-



Italijani, temeljeœe zlasti na skupni razredni pripadnosti in izkuønji partizanskega boja;
to je v nekaterih krogih spodkopalo marsikateri mit, tudi tistega o naravnem nasprot-
ju med obema narodoma. Solidarnost med italijanskimi in slovenskimi komunisti je
zlasti v coni A vse do spora med Jugoslavijo in Informbirojem (junij 1948) izhajala iz
odloœitve veœinskega dela italijanskega delavstva za prikljuœitev k Jugoslaviji kot dræa-
vi, ki je gradila komunizem, œeprav so se vezi med njimi rahljale zaradi vse veœjega
razhajanja pri pojmovanju internacionalizma, vloge partije in drugih kljuœnih
vpraøanj, na primer tistega o dræavni pripadnosti Julijske krajine. Kljub drugaœnim sta-
liøœem do nekaterih vpraøanj je tudi sodelovanje, ki sta ga KPI in KPS (KPJ) razvili v
skupnem boju proti faøizmu in okupatorju, ostalo tesno. 

Nasprotja so izbruhnila ob objavi resolucije Informbiroja, ker jo je veœina italijan-
skih komunistov podprla; po njej se niso le za dalj œasa pretrgali vsi medsebojni stiki,
temveœ je med “informbirojevci” in “titovci” zavladalo odkrito sovraøtvo; zaradi tega
so v Jugoslaviji mnoge italijanske komuniste, bodisi istrske domaœine bodisi delavce,
ki so se tja odselili “gradit socializem”, pozaprli, jih deportirali ali izgnali. V coni A je
Informbiro usodno zarezal med Slovence na Træaøkem, saj se je za Sovjetsko zvezo in
proti Jugoslaviji opredelila tudi veœina leviœarjev med njimi. Slovenci so bili odtlej za
dolgo razdeljeni v tri med seboj nasprotne in veœkrat kar sovraæne si tabore, demo-
krate, “informbirojevci” in “titovce”.

6) Œeprav je cona B Julijske krajine leta 1945 obsegala obøirno ozemlje med rapal-
sko mejo in Morganovo œrto, je bil italijanski æivelj na obmoœju, ki ga je upravljala slo-
venska oblast, gosteje naseljen le v obalnem pasu, prebivalstvo v zaledju pa je bilo
veœinoma slovensko. Leta 1947 so iz obalnega pasu pri Kopru in z obmoœja pod
hrvaøko upravo v Bujøœini oblikovali cono B STO. V njej je VUJA del svojih pristojno-
sti prenesla na civilne organe ljudske oblasti in si prizadevala utrditi politiœno struk-
turo komunistiœne, do individualnih pravic brezobzirne oblasti. V nasprotju z manda-
tom o zaœasni upravi zasedenega ozemlja, ki naj ne bi vplivala na njegovo bodoœo
dræavno pripadnost, so jugoslovanske oblasti skuøale izsiliti njegovo prikljuœitev z
izvrøenimi dejstvi. Ob tem, ko so Slovencem priznale narodnostne pravice, ki jih vse
dotlej niso smeli uæivati, so Italijane tudi z zastraøevanjem in nasiljem skuøale prisiliti,
da pristanejo na prikljuœitev k Jugoslaviji.

Obenem sta nova zakonodaja in tudi prekinitev odnosov med sosednjima cona-
ma izpodkopali gospodarsko osnovo dotedanje vodilne druæbene vloge italijanskega
æivlja. Druæbeno hierarhijo je prekrojilo tudi razkrajanje italijanskih vodilnih slojev.
Poleg tega si je oblast prizadevala odpraviti naravna kulturna oporiøœa italijanske
skupnosti: ustanavljanje novih kulturnih ustanov pod strogim nadzorom oblasti, kot
na primer italijanske radijske postaje, pa je kaj malo zaleglo, ker je oblast postopno
izrivala uœitelje, øolstvo z italijanskim uœnim jezikom pa po letu 1948 tudi siromaøila
in vsebinsko usmerjala v rahljanje vezi italijanske narodne skupnosti z matiœno domo-
vino in v njeno obrekovanje. Prav tako je reæimsko preganjanje vere v primeru itali-
janske duhovøœine, ene od kljuœnih narodnoobrambnih dejavnikov, nehote dobilo
raznarodovalno ost. 



mediato dopoguerra l’intento di liberarsi degli italiani in quanto ritenuti irriducibili alle
istanze del nuovo potere, allo stato attuale delle conoscenze mancano riscontri certi
alle testimonianze - anche autorevoli di parte jugoslava - sull’esistenza di un piano
preordinato di espulsione da parte del governo jugoslavo, che pare essersi delineato
compiutamente solo dopo la crisi nei rapporti con il Cominform del 1948; questo spin-
se i comunisti italiani, che vivevano nella zona e che pur avevano inizialmente collabo-
rato anche se con crescenti riserve con le autorità jugoslave, a schierarsi nella loro stra-
grande maggioranza contro il partito di Tito. Ciò condusse le autorità popolari ad
abbandonare la linea della “fratellanza italo-slava”, che consentiva il mantenimento
nello Stato socialista jugoslavo di una componente italiana politicamente e socialmen-
te epurata al fine di renderla conforme agli orientamenti ideologici e alla politica nazio-
nale del regime. Da parte jugoslava, pertanto, si vide con crescente favore l’abbando-
no da parte degli italiani della loro terra d’origine, mentre il trattamento riservato al
gruppo nazionale italiano subì più marcatamente le oscillazioni dei negoziati sulla sorte
del TLT. Alla violenza, che si manifestò nuovamente al tempo delle elezioni del 1950 e
della crisi triestina del 1953, e agli allontanamenti forzati, si intrecciarono così provve-
dimenti miranti a consolidare le barriere fra Zona A e Zona B. La composizione etnica
della Zona B subì inoltre rimaneggiamenti anche a causa dell’immissione di jugoslavi in
città che erano state quasi esclusivamente italiane.

In conseguenza di tutto ciò, dal distretto di Capodistria si registrò un flusso costan-
te anche se numericamente limitato, di partenze e di fughe, che divenne particolar-
mente considerevole agli inizi degli anni Cinquanta, fino a coinvolgere l’intero grup-
po nazionale italiano dopo la stipula del Memorandum di Londra, quando per gli ita-
liani venne meno la speranza che la loro situazione potesse mutare. Infatti, nono -
stante gli impegni assunti con il Memorandum, l’atteggiamento delle autorità nella
Zona B non cambiò, mentre il medesimo atto concedeva alla popolazione la possibi-
lità di optare per la cittadinanza italiana entro un tempo limitato.

Complessivamente nel corso del dopoguerra l’esodo dai territori istriani soggetti
oggi alla sovranità slovena coinvolse più di 27.000 persone - vale a dire la quasi tota-
lità della popolazione italiana ivi residente, oltre ad alcune migliaia di sloveni, che ven-
nero ad aggiungersi alla grande massa di esuli, in larghissima maggioranza italiani (le
cui stime più recenti vanno dalle 200 mila alle 300 mila unità), provenienti dalle aree
dell’Istria e della Dalmazia oggi appartenenti alla Croazia. Gli italiani rimasti (l’8%
della popolazione complessiva) furono in maggioranza operai e contadini, specie
quelli più anziani, cui si aggiunsero alcuni immigrati politici del dopoguerra ed alcuni
intellettuali di sinistra.

7) Fra le ragioni dell’esodo vanno tenute soprattutto presenti l’oppressione eserci-
tata da un regime la cui natura totalitaria impediva anche la libera espressione dell’i-
dentità nazionale, il rigetto dei mutamenti nell’egemonia nazionale e sociale nell’area,
nonché la ripulsa nei confronti delle radicali trasformazioni introdotte nell’economia.
L’esistenza di uno Stato nazionale italiano democratico ed attiguo ai confini, più che
l’azione propagandistica di agenzie locali filo-italiane, esplicatasi anche in assenza di
sollecitazioni del governo italiano, costituì un fattore oggettivo di attrazione per popo-
lazioni perseguitate ed impaurite, nonostante il governo italiano si fosse a più riprese
adoperato per fermare, o quantomeno contenere, l’esodo. A ciò si aggiunse il dete-
riorarsi delle condizioni di vita, tipico dei sistemi socialisti, ma legato pure all’interru-
zione coatta dei rapporti con Trieste, - che innescarono il timore per gli italiani
dell’Istria di rimanere definitivamente dalla parte sbagliata della “cortina di ferro”. In



Nekateri domaœi aktivisti, ki so svoj gnev nad poœetjem istrskega faøizma znaøali
nad italijanskim æivljem, pravzaprav æe od prvih povojnih dni niso skrivali namena zne-
biti se Italijanov, ki so se novim oblastem postavljali po robu. A dozdajønja dognanja
stroke ne potrjujejo priœevanj nekaterih, œeprav vplivnih jugoslovanskih osebnosti, o
jugoslovanskem naœrtnem izganjanju Italijanov. Iz ravnanja jugoslovanskih vodstev je
o takønem naœrtu mogoœe sklepati øele za œas po sporu z Informbirojem leta 1948, ko
se je velika veœina italijanskih komunistov v coni B navzlic zaœetnemu, a z vse vztraj-
nejøimi pomisleki prepredenemu sodelovanju z oblastmi izrekla proti Titovi partiji. Zato
se je ljudska oblast odpovedala dotedanji politiœni usmeritvi v “slovansko-italijansko
bratstvo”, ki je v okviru jugoslovanske socialistiœne dræave vendarle dopuøœala obstoj
politiœno in druæbeno zreøetanega ter z reæimsko ideoloøko usmeritvijo in narodno
politiko sprijaznjenega italijanskega æivlja. Jugoslovanska stran je z vse veœjo naklon-
jenostjo spremljala odhajanje Italijanov iz domaœih krajev, v njenem ravnanju do itali-
janske narodne skupnosti pa so se vse izraziteje zrcalila nihanja v pogajanjih o usodi
STO. Nasilje, ki se je vnoviœ razvnelo ob volitvah leta 1950 in ob træaøki krizi leta 1953,
in prisilno odstranjevanje nezaæelenih oseb so spremljali ukrepi za zapiranje meje med
conama. Narodno podobo cone B pa je predrugaœilo tudi doseljevanje Jugoslovanov
v dotlej malone povsem italijanska mesta.

Zaradi vsega tega je v koprskem okraju prihajalo do øtevilœno sicer omejenega,
vendar pa nenehnega odseljevanja prebivalstva, odhodi in pobegi pa so se zlasti
poveœali na zaœetku petdesetih let. Ko pa so Italijani po sklenitvi Spomenice o sogla-
sju leta 1954 obupali nad moænostjo, da bi se razmere utegnile zanje zasukati na
bolje, se je v narodni skupnosti utrgal plaz. Kljub obvezam, ki jih je nalagala
Spomenica o soglasju, so namreœ oblasti vztrajale pri prejønjem odnosu, obenem pa
je spomenica doloœila œasovno omejen rok z moænostjo opcije za Italijo. 

Skupno je v povojnem œasu z istrskega ozemlja, ki je preølo pod slovensko suve-
renost, odølo veœ kot 27.000 oseb, ali z drugo besedo malone vse tamkajønje itali-
jansko prebivalstvo, hkrati pa tudi veœ tisoœ Slovencev, ki so se pridruæili mnoæici
beguncev, v veliki veœini Italijanov (novejøe ocene se suœejo med 200.000 in 300.000
osebami), iz hrvaøke Istre in Dalmacije, to je z obmoœij pod hrvaøko suverenostjo.
Med Italijani, ki se niso odselili (8% skupnega prebivalstva), je bilo najveœ starejøih
delavcev in kmetov, razumnikov iz leviœarskih vrst in povojnih politiœnih priseljencev.

7) Med vzroki za odselitev velja upoøtevati predvsem pritisk oblasti, saj so te s
svojo totalitarno naravo onemogoœale tudi svobodno izraæanje narodne samobitno-
sti, odklonitev prerazporeditve vodilnih vlog v narodnem in druæbenem pogledu v
Istri ter zavraœanje korenitih sprememb v gospodarstvu. Bolj kot propagandno delo-
vanje krajevnih italijanskih agentur tudi mimo kakrønih koli navodil italijanske vlade
je zatirane in preplaøene ljudi hoœeø noœeø zvabila sosednja demokratiœna italijanska
nacionalna dræava, œeprav se je italijanska vlada nekajkrat zavzela za to, da bi odsel-
jevanje zaustavila ali vsaj omejila. Ne gre zanemariti tudi za socialistiœne druæbe sicer
znaœilnega poslabøanja æivljenjskih razmer, le da so k temu prispevali tudi pretrgani
stiki s Trstom, kar je Italijane v Istri navdalo tudi s strahom, da se bodo dokonœno
znaøli na napaœni strani “æelezne zavese”. Italijanski æivelj je tako priøel do spoznan-
ja, da mu v razmerah, kakrøne mu je ponujala jugoslovanska dræava, ne bo dano



definitiva, le comunità italiane furono condotte a riconoscere l’impossibilità di mante-
nere la loro identità nazionale - intesa come complesso di modi di vivere e di sentire,
ben oltre la sola dimensione politico-ideologica - nelle condizioni concretamente offer-
te dallo Stato jugoslavo e la loro decisione venne vissuta come una scelta di libertà.

8) In una prospettiva più ampia, l’esodo degli italiani dall’Istria si configura come
aspetto particolare del processo di formazione degli Stati nazionali in territori etnica-
mente compositi, che condusse alla dissoluzione della realtà plurilinguistica e multi-
culturale esistente nell’Europa centro-orientale e sud-orientale. Il fatto che gli italiani
dovettero abbandonare uno Stato federale fondato su di un’ideologia internazionali-
sta, mostra come nell’ambito stesso di sistemi comunisti le spinte e distanze naziona-
li continuassero a condizionare massicciamente le dinamiche politiche.

9) La stipula del Memorandum di Londra non risolse tutti i problemi bilaterali, a
cominciare da quelli relativi al trattamento delle minoranze, ma segnò nel complesso
la fine di uno dei periodi più tesi nei rapporti italo-sloveni e l’inizio di un’epoca nuova,
caratterizzata dal graduale avvio della cooperazione di confine sulla base degli accor-
di di Udine e di Roma (1955, 1962) e dallo sviluppo progressivo dei rapporti culturali
ed economici. Nonostante i loro contrasti, già a partire dalla stipula del Trattato di
Pace, i due paesi, l’Italia e la Jugoslavia, avevano avviato rapporti sempre più stretti,
tali da rendere a partire dagli anni Sessanta il loro confine il più aperto fra due Paesi
europei a diverso ordinamento sociale. L’apporto delle due minoranze fu a tale pro-
posito del massimo rilievo. Tutto ciò concorse, dopo decenni di accesi contrasti, ad
avviare sia pure fra temporanee ricadute, i due popoli verso una più feconda collabo-
razione.



ohraniti lastne narodnostne samobitnosti kot skupka æivljenjskih navad in œustvovanj,
ki daleœ presega golo politiœno-ideoloøko razseænost in je odselitev doæivljal kot izbi-
ro za svobodo.

8) V øirøem zgodovinskem okviru sodi specifika odseljevanja Italijanov iz Istre v
sploønejøi proces oblikovanja nacionalnih dræav na etniœno meøanem ozemlju, ki je
pripeljal do razkroja veœjezikovne in veœkulturne stvarnosti v srednjevzhodni in juæ-
novzhodni Evropi. Dejstvo, da so se Italijani izselili iz federalne dræave, ki je temeljila
na internacionalistiœni ideologiji, pa priœa o tem, da so narodne razlike in razhajanja
v okviru komunistiœnih druæbenopolitiœnih ureditev vztrajno in globoko doloœale poli-
tiœno dogajanje.

9) Sklenitev londonske spomenice o soglasju sicer ni razreøila vseh odprtih dvo-
stranskih vpraøanj, zaœenøi z vpraøanji ravnanja z manjøinami, a se je z njo vendarle
izteklo eno od najbolj napetih obdobij v slovensko-italijanskih odnosih in zaœelo novo
obdobje postopnega uvajanja obmejnega sodelovanja na podlagi rimskega (1955) in
videmskega sporazuma (1962) ter zloæne rasti kulturnih in gospodarskih odnosov.
Italija in Jugoslavija sta kljub nereøenim problemom æe po sklenitvi mirovne pogodbe
zaœeli navezovati vse tesnejøe medsebojne odnose, tako da je v poznih øestdesetih
letih meja med njima veljala za najbolj odprto mejo v Evropi med dræavama z razliœ-
no druæbeno ureditvijo. K temu sta najveœji deleæ prispevali obe manjøini. Vse to je po
desetletjih vroœih razprtij sosednja naroda vodilo kljub obœasnim zastojem k vse plod-
nejøemu medsebojnemu sodelovanju.
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