
“Dai confini orientali : cento anni di storia”  

 

 

“ Nessun popolo può costruire la sua storia mettendo a tacere la coscienza…. Si tratta sempre di 

comprendere il mondo, di imparare qualcosa di più vasto della conoscenza dei fatti…la storia è la 

forma dello spirito in cui una civiltà si rende conto del suo passato.”  

                                                  -Johan Huizinga, La scienza storica-  

 

Il 10 febbraio di questo anno,  tra le ormai rituali polemiche, si è celebrato il Giorno del ricordo, 

istituito con la legge 30 marzo 2004 n°92.  

A molti, tuttavia, è sfuggito che, in questo stesso anno, ricorrono i cento anni dalla Conferenza di 

pace di Parigi e dall'impresa di Fiume.  

L’invito ad un approfondimento sul centenario di quei fatti e sulla questione dei confini orientali, 

giunge pertanto opportuno in questa Italia dalle mille emergenze, dalle divisioni interminabili, dalla 

fatica di fare i conti con il suo passato.  

Con molta umiltà proveremo a ricostruire, in una necessaria sintesi, questo pezzo di storia, 

auspicandone una più puntuale, serena, obiettiva conoscenza per noi tutti italiani.  

 Dissonanze di pace 

 

" La pace improvvisa mi dà uno scontento che non so vincere ", così scriveva D'Annunzio al tenente 

di vascello Pacchiarotti nei giorni precedenti al 4 novembre del 1918, quando uscì il bollettino del 

generale Diaz in cui si annunciava la fine della guerra con la vittoria dell'Italia.  

Ma già ai primi di ottobre, il Vate avvertiva " fetor di pace", visto che la Germania era in trattative 

con il presidente Wilson per i negoziati, essendosi ormai delineate le sorti del conflitto. Il poeta, 

vedeva, infatti, nei patteggiamenti diplomatici un pericoloso allontanamento dai compensi promessi 

all'Italia con il Patto di Londra.  Il Corriere, il 24 ottobre, pubblicava il suo ammonimento con il 

titolo " Vittoria nostra, non sarai mutilata". L'attacco a Wilson, " falso profeta" era durissimo.  

Dieci giorni prima, il 14 ottobre, in preda ad un'inquietudine da paventata inattività, aveva scritto a 

Costanzo Ciano, suo compagno nella beffa di Buccari: “Per me e per te, per i nostri pari, la pace è 



oggi una sciagura. Spero di avere almeno il tempo di morire come merito. Sì, Costanzo, tentiamo 

qualche altra grande impresa prima di essere pacificati per forza.”   1

La delusione per la " vittoria crudele" diveniva sempre più cocente per D'Annunzio che ripensò alla 

possibilità di vestire la tonaca.  

L'anno volgeva alla fine e si apriva il 1919, gravido di tensioni, di violenze fisiche e verbali, di 

assalti, di aggressioni, di scontri.   

Intanto, già il 15 gennaio, tre giorni prima dell'inizio ufficiale della Conferenza di pace di Parigi, 

D'Annunzio pubblicava sul «Popolo d’Italia», diretto da Benito Mussolini, la lunga Lettera ai 

Dalmati. Impaziente di correre alla pugna, il Vate attaccava senza mezzi termini le potenze vincitrici, 

rivolgendosi con accenti vibranti alle popolazioni italiane della Dalmazia, rievocandone i martiri e la 

fratellanza con Venezia.  

Lo scritto ebbe un impatto notevole nell'opinione pubblica italiana e francese, visto che fu tradotto e 

diffuso rapidamente in Francia. Dalla sua lettura emerge che le rivendicazioni erano estese a tutta la 

Dalmazia e non alla sola città di Fiume.  

A Parigi, nel frattempo, i lavori per stabilire le condizioni di pace, i nuovi confini e assetti 

geopolitici, andavano avanti. Già nel corso del conflitto, dall'una e dall'altra parte, si erano tracciati i 

profili della futura configurazione europea e mondiale.  

Il programma più persuasivo era stato quello formulato l'8 gennaio 1918 dal presidente degli Stati  

Uniti Woodrow Wilson, davanti al Congresso, programma divenuto celebre come i " Quattordici 

punti". Egli intese ribadire come gli Stati Uniti non fossero entrati in guerra per desiderio di 

conquista, bensì con l'obiettivo di porre le condizioni per una pace giusta e duratura. Otto dei 

Quattordici punti riguardavano specifiche questioni territoriali che secondo Wilson, si sarebbero 

dovute affrontare tenendo conto degli interessi dei popoli, in particolar modo del principio di 

nazionalità e dell’autodeterminazione. Gli altri cinque punti indicavano principi generali per le nuove 

relazioni internazionali e, un ultimo, prevedeva la creazione della Società delle Nazioni.  

L'assemblea plenaria della pace, vedeva anche la presenza del Giappone che s'interessò unicamente 

delle questioni riguardanti il mondo orientale. I colloqui risolutivi, concernenti le sorti dell'Europa, 

furono tenuti invece tra i quattro grandi: Wilson, Lloyd George, Clemenceau. Orlando. 

La delegazione italiana alla Conferenza di Parigi era capeggiata dal Presidente del Consiglio Vittorio 

Emanuele Orlando e dal ministro degli esteri Giorgio Sidney Sonnino,  profondamente diversi per 
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personalità e temperamento.  

«Sonnino tacerà in tutte le lingue che sa , Orlando parlerà in tutte le lingue che non sa» .  

La battuta attribuita a Luigi Luzzatti, ex presidente del consiglio, e riportata da Indro Montanelli , al 

di là dell'ironia, rispecchia il carattere dei due ministri.  Orlando era infatti loquace, estroverso, non 

conosceva le lingue, se non un poco di francese maccheronico, e parlava un italiano condizionato da  

una spiccata inflessione palermitana. Sidney Sonnino, di madre inglese, con una educazione 

cosmopolita, aveva tutto l'aplomb britannico, ed era chiuso e taciturno.  

 Quantunque tra i due si fosse stabilita una sostanziale sintonia, il loro isolamento , nel corso dei 

lavori, si percepì subito. Perché?  Quali erano i motivi della diffidenza, quasi pregiudiziale, nei 

confronti dei nostri delegati, ancor prima che scoppiasse la questione fiumana?  

Occorre, a questo punto, fare un passo indietro e andare alla guerra. Essa era stata condotta 

deludendo le attese degli alleati. Carenze militari, logistiche ed economiche emerse durante il 

conflitto, avevano posto il nostro paese in una posizione di potenza intermedia in Europa.  

Dal punto di vista tattico, non era stata convincente la sostituzione di Cadorna con Diaz, “colpevole” 

agli occhi degli alleati e soprattutto dei francesi, di non avere sferrato l'offensiva su loro pressione, 

nel settembre del '18 quando lo schieramento austro-tedesco stava per cedere, preferendo indugiare 

fino a novembre. La battaglia di Vittorio Veneto si era combattuta contro un 'Austria allo sfascio e 

che chiedeva l'armistizio.  

Sul piano diplomatico, le cose non andavano meglio, giacché durante gli anni della guerra, l'Italia 

non si era curata di tenere desto, negli ambienti occidentali e in America, l'interesse per i suoi 

problemi e di accattivarsi i " favori" degli alleati.  

Al contrario, in tal senso, avevano lavorato attivamente gli emissari slavi, assicurandosi l'appoggio 

degli Usa.  

La diffidenza degli alleati dell'Intesa era motivata anche dalla entrata in guerra del nostro paese, 

inizialmente, solo contro l'Austria, con il manifesto intento di raggiungere i propri confini storici e di 

annettersi più territori possibili, accompagnata dalla riluttanza dei comandi militari italiani ad 

impegnarsi su altri fronti. La dichiarazione di guerra alla Germania, il 27 agosto del 1916, ad oltre un 

anno dal 23 maggio 1915, era giunta tardiva e ininfluente per le sorti del conflitto.  

Pertanto, tali rapporti già tiepidi, emersi in fase di operazioni belliche, non aiutarono a distendere le 

parti in causa durante i negoziati.  

Tuttavia, per comprendere i fattori che, in seno alla Conferenza, influirono negativamente per le 

rivendicazioni italiane, bisogna guardare ai mutamenti di forza emersi nel corso del conflitto e di cui 

la nostra delegazione sembrò non accorgersi.  In primis, il peso di Wilson che con i suoi 14 punti 



metteva in discussione i principi e la prassi della vecchia diplomazia europea; in secondo luogo, la 

nascita di uno stato Jugoslavo sulle ceneri della dissoluzione dell'Impero Ottomano, fattore al quale, 

nel quadro del nuovo ruolo della penisola balcanica, va aggiunta la forzata rinuncia degli interessi 

russi a causa della Rivoluzione di Ottobre.  

Quando si era stipulato il Patto di Londra, l'Italia aveva reclamato le terre dalmate per la necessità di 

costituire un baluardo difensivo e di sicurezza contro l'Austria la quale non faceva mistero di volere 

esercitare la sua leadership sull' area dei Balcani. Con il crollo dell'impero austro-ungarico, tuttavia, 

quelle ragioni si erano notevolmente affievolite.  

Intanto era stata firmata la Dichiarazione di Corfù, con cui si gettavano i presupposti per la nascita 

della Jugoslavia, accordo che Mussolini definì «antiaustriaco nella lettera, antitaliano nello spirito».  

 Non  sfuggiva né al direttore de Il Popolo d'Italia, né a Sonnino che si rifiutò di stabilire rapporti con 

i rappresentanti del futuro stato Jugoslavo, che tale patto indeboliva la posizione dell'Italia nel 

contesto europeo e  la svantaggiava  nei confronti della Francia, attiva nell'opera diplomatica  per 

accattivarsi il favore dei piccoli regni serbi, croati, sloveni sia in funzione antitedesca  che  

antitaliana per contenerne , appunto , le sue ambizioni adriatiche.  

Mussolini, da un moderatismo per la spartizione della Dalmazia tra Italia e Serbia, ancorché i termini 

precisi del Patto di Londra non fossero conosciuti, alla fine della guerra , quando essi furono resi noti 

e si seppe che Fiume era esclusa dai compensi all'Italia in quelle terre , assunse posizioni oltranziste, 

alimentando il mito della« vittoria mutilata » che contribuì ad esagitare gli animi dei delusi post-

bellici, impazienti di dare una svolta ad un 'Italia arrendevole a Parigi, arenata nelle secche della 

vecchia politica  liberale , minacciata da nemici interni ed esterni e dal bolscevismo.  

C’erano tutti gli ingredienti per le tensioni del “ diciannovismo” secondo la definizione di Nenni.  

A Parigi, intanto, quale piega prendeva la trattativa con i nostri delegati? Un passo indietro, ci riporta 

a febbraio 1919. Giorno 12, la delegazione dei paesi jugoslavi, aveva presentato ai conferenzieri un 

elenco di richieste per il nascente stato, tra cui la Dalmazia e l'Istria e addirittura anche Trieste e 

Gorizia, contando sul fatto che Wilson mostrava un'aperta simpatia per gli slavi. Orlando, aveva 

subito chiarito che non avrebbe mai trattato direttamente con Belgrado e che le " pretese" erano 

assolutamente inammissibili. Indignato, già in quella fase aveva meditato il ritiro dalla conferenza.  

La predisposizione a commettere errori, favorita da una serie di malintesi, ripicche, simpatie e 

antipatie, oltre al condizionamento di interessi più cospicui e pragmatici, fu la cifra vera della 

plenaria di Parigi. Un limite che non può essere imputato solo all'Italia, ma anche alle tre potenze 

sedute al tavolo dei vincitori. Alla nostra delegazione si può addebitare, come sopra si è accennato, il 

fatto che non avesse tenuto conto dei mutamenti avvenuti dal 1915 in poi negli equilibri con i partner 



dell'Intesa e dell'influenza esercitata dal wilsonismo che poneva l’America come interlocutrice 

ineludibile per la pacificazione post-bellica. 

A Versailles, il presidente Usa intendeva fare rispettare il suo programma che si scontrò con il 

particolarismo europeo, ancora non pronto ad abbracciarne l'internazionalismo e a rinunciare alle 

proprie ambizioni geopolitiche e a posizioni di primato nel contesto del continente. Riguardo 

al negoziato con l'Italia, i nostri delegati sottovalutarono l'influenza della popolarità di Wilson nella 

gente, condizionante nelle mosse che avrebbero dovuto giocare Orlando e Sonnino per ampliare le 

promesse del Patto di Londra più Fiume.  

Due erano gli assi portanti del programma dei ministri italiani nelle trattative di pace : la 

concentrazione dell'Italia sulla questione dei confini orientali, prioritaria rispetto a qualsiasi altro 

problema; la contraddittoria pretesa di ottenere terre non abitate da popolazioni italiane , in quanto 

assicurateci dal Trattato di Londra, in base al quale l'Italia era entrata in guerra al fianco della  

Francia, dell'Inghilterra , della Russia, disconoscendo così il principio di nazionalità; e  

contemporaneamente, ottenere Fiume , che quel Trattato non ci aveva assegnato, invocando il 

principio di nazionalità per la maggioranza di abitanti di etnia italiana nella città.  

Le contraddizioni erano, del resto, emerse chiaramente quando Wilson, accettando le richieste del 

nostro governo, concesse all'Italia l'Alto Adige (Sud Tirolo) fino al Brennero, nonostante ciò 

comportasse l'inclusione nei nostri confini di 230.000 austriaci, mentre non si smosse per le nostre 

rivendicazioni riguardo all'Istria, ai territori dalmati e, soprattutto, Fiume. La città, nel memorandum 

di Wilson, appariva indispensabile per l'economia jugoslava, sbocco naturale della regione croata. 

Francia e Inghilterra, apparentemente più morbide nell'esecuzione immediata delle condizioni del 

Patto di Londra, si allinearono a quelle wilsoniane. Insinuarono, infatti, che il patto non era stato 

firmato dagli Stati Uniti, che erano liberi da qualsiasi impegno, e aggiungevano che l'Italia, 

insistendo nelle sue pretese, rischiava d'inimicarsi quella ricca nazione, del cui aiuto aveva bisogno 

per ridare fiato alla sua economia. Il reale timore era che il nostro paese si rafforzasse sull'Adriatico, 

come si è già detto. Le due potenze dell'ex Intesa, avallarono, pertanto, l'intransigenza americana, 

sfruttando le divisioni interne all'Italia tra nazionalisti e alcune correnti socialiste pronte alla rinunzia 

di Fiume. Operare una scelta, d'altronde, appariva necessario: se si voleva a tutti i costi la città 

contesa, occorreva rinunciare, almeno in parte, alle terre slave della Dalmazia; se si invocava il 

rispetto integrale del Trattato di Londra, bisognava abbandonare le aspirazioni a Fiume.  



Ma perché Wilson fu così irremovibile davanti alle richieste italiane? Secondo Paolo Alatri  Wilson 2

si rifece, a spese dell’Italia, delle concessioni che aveva dovuto fare ai francesi e agli inglesi, e si 

mantenne sulla negativa tanto su Fiume quanto sulla parte orientale dell'Istria, tagliata in due dal 

confine da lui sostenuto, assegnandone una parte alla nascente Jugoslavia. Il braccio di forza con gli 

Alleati continuò con successivi incontri in cui si dice che Orlando, a fronte della totale chiusura su 

Fiume degli altri tre negoziatori, arrivò addirittura a piangere. Wilson, completamente sordo alle " 

suppliche" del siciliano, aveva accolto le richieste dei delegati jugoslavi, i quali proponevano come 

confine con l'Italia una linea tra il Monte Maggiore e l'Arsa, escludendo la città contesa.  

Il 24 aprile, il primo ministro italiano, decise di abbandonare la conferenza e di fare ritorno in Italia. 

Due giorni dopo lo seguì Sonnino. La goccia che fece traboccare il vaso fu il messaggio che Wilson 

rivolse agli italiani per spiegare le ragioni delle sue proposte chiedendone il sostegno.  

In Italia, i nostri ministri furono accolti da manifestazioni di solidarietà, ottenendo, a maggioranza,  

l’approvazione della Camera per la loro condotta nel negoziato a Parigi.  

 D'Annunzio si espresse subito a loro favore dichiarando di non aver mai sentito così profondamente 

l'orgoglio di essere italiano. Il poeta inviò un telegramma di congratulazioni ad Orlando e, il giorno 

seguente, il 25 aprile, tenne un discorso a Venezia, in cui invitava gli italiani alle armi per difendere 

Fiume. Su sollecitazione del sindaco di Roma, D'Annunzio raggiunse la capitale e il 4 maggio parlò 

all‘Augusteo attaccando Wilson e inneggiando ad una Istria e Dalmazia tutte italiane.  

Tale clima di entusiasmo , fu  gelato dalle minacce di Londra e Parigi di considerare il Patto di 

Londra decaduto se il governo italiano non fosse rientrato per concluderlo. La realpolitik, riportò alla 

conferenza Orlando e Sonnino il 7 maggio 1919. Sulla spartizione delle ex colonie tedesche, non 

poterono fare valere nessuna pretesa, essendo già stato tutto deciso. Per quanto riguarda le frontiere 

con l'Austria, ci fu assegnato tutto ciò che era previsto nel Patto di Londra, con qualche lieve 

modifica a nostro vantaggio. La questione delle concessioni coloniali si chiuse con l'impegno di 

Francia e Gran Bretagna a rettifiche sui confini libici, somali e tunisini e a valutare in una fase 

successiva il punto riparazioni. Per la Jugoslavia non veniva fissata nessuna frontiera precisa.  

Le deludenti trattative di Parigi avevano portato al voto di sfiducia al governo per cui, il 21 giugno, 

Vittorio Emanuele Orlando era stato costretto a presentare le sue dimissioni. Gli succedette 

Francesco Saverio Nitti che nominò come nuovo ministro degli Esteri, Tommaso Tittoni.  

Fu lui a firmare il trattato di Saint-Germain, il 10 settembre 1919, con nulla di invariato riguardo a 

 Paolo Alatri, Nitti, D'Annunzio e la questione adriatica (1919-1920) – Milano, Feltrinelli, 1959, p. 2

327



Fiume croata e ai confini con la Jugoslavia non definiti .  

Finchè Fiume non sia nostra  

 

Il Trattato di Versailles, aveva sancito la nascita del nuovo stato jugoslavo ma, come abbiamo visto, 

si era rinviata  tempo indeterminato la soluzione dei problemi adriatici, mentre riguardo alla città di 

Fiume , montava il revanscismo italiano. Alatri , individua il primo manifesto di tale sentimento 3

nella già citata di Lettera ai Dalmati di Gabriele d'Annunzio.  

La manovra, di cui il Vate si sarebbe reso protagonista, ebbe inizio il 7 aprile 1919, quando egli 

ricevette alla «casetta rossa» di Venezia Arturo Marpicati,  latore di un messaggio del Consiglio 

nazionale di Fiume  che invocava il suo intervento per assicurare l'annessione di quella città all'Italia, 

rimasta sotto occupazione interalleata. 

Per tutta la primavera di quell'anno, il Vate fomentò con discorsi e con pose liturgiche il mito 

della vittoria mutilata.  

Il poeta soldato, in alta uniforme bianca da ufficiale di cavalleria, il 6 maggio 1919, dalla ringhiera 

del Campidoglio, parlò ai «combattenti» baciando, in modo sacrale, la bandiera della patria :  

« Questa , Romani, questa, Italiani, questa è la bandiera di quest'ora.[….]  

Io perchè l'aspettazione sia votiva e il raccoglimento sia vigile e il giuramento sia fedele, fisso 

all'arca di Aquileia, voglio abbrunare la mia bandiera finché Fiume non sia nostra, finché la 

Dalmazia non sia nostra.  

Ogni buon cittadino, in silenzio, abbruni la sua bandiera, finché Fiume non sia nostra, finché la 

Dalmazia non sia nostra.»   4

Trascorsero rapidi i giorni verso l'estate, con D'Annunzio sempre più inquieto e sollecitato, da varie 

parti, ad intervenire in difesa dell'italianità della città liburnica. Ai primi di giugno, ricevette un 

telegramma di Benito Mussolini da Milano con cui gli diceva che tutta la famiglia del « Popolo 

d'Italia » era con lui.  

Il 23 giugno i due s'incontrarono per la prima volta. I particolari del colloquio, pare in presenza di 

Margherita Sarfatti, non sono noti, così come non lo sono quelli del Vate con il re, avutosi nello 

stesso giorno.  

Il 21, si era dimesso Orlando e il 22 seguente, era stato incaricato di formare il nuovo governo 
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Francesco Saverio Nitti, a dimostrazione che, in quei momenti difficili, il re non intendeva accettare 

nessuna forzatura esterna, mantenendo fede allo Statuto.  

D'Annunzio, alla nomina di Nitti, rispose con un veemente articolo, pubblicato il 25 giugno, 

definendo il capo del governo e Giolitti « erma bifronte e biventruta». Gli interventi polemici del 

poeta contro la “ putredine” del governo, non si fermarono per il resto della calda stagione che 

preluse all'occupazione di Fiume.  

In città , nell'estate 1919, la situazione era incandescente. Il 6 luglio, ci furono scontri tra i soldati 

francesi e marinai italiani, con morti e feriti. La commissione alleata impose la sostituzione della 

brigata dei granatieri che aveva avuto parte negli incidenti, brigata che, temporaneamente, fu 

acquartierata a Ronchi. Proprio lì, i tenenti Riccardo Frassetto e Vittorio Rusconi con un gruppetto di 

sottotenenti, giurarono di liberare la città dalle truppe straniere e assicurarne l’annessione all’Italia. 

Rivolsero appelli a personaggi come Enrico Corradini e Benito Mussolini, ma il solo che rispose fu 

D'Annunzio che assicurò la sua presenza a Ronchi per il 7 settembre.  

La legione dei volontari fiumani di Host-Venturi, arruolatasi da tutta Italia, era pronta da due mesi. Si 

trattava solo di agire rompendo ogni indugio. Tra l'11 settembre e il 12, D'Annunzio, in divisa di  

tenente colonnello dei lancieri di Novara, dopo avere scritto dell’intenzione di prendere Fiume a 

Mussolini, compì l'impresa di entrare trionfante nella città.  

Vi giunse, la mattina del 12, alle 11:45, in automobile , guidata dall’autista Basso, con il tenente 

Riccardo Frassetto, Guido Keller e l'attendente Italo Rossignoli. Alle loro spalle seguivano 26 

autocarri , tutti i granatieri di stanza a Ronchi,4 autoblinde dei bersaglieri che a Castelnuovo si erano 

uniti alla spedizione, un numero imprecisato di Arditi dei reparti d'assalto del regio esercito , 

anch'essi aggiuntisi a pochi metri dello sbarramento di Cantrida.  

Il colonello Raffaele Repetto che aveva ricevuto dal generale Pittaluga, comandante delle forze 

alleate di Fiume, l'ordine perentorio di fermare D'Annunzio ad ogni costo, gli corse incontro ad 

abbracciarlo.  

Alla barra di confine, Pittaluga si recò di persona ad affrontare il Vate. La scena assunse i toni del 

melodramma. Due uomini vis à vis: l'uno a difesa della ragione di stato, l'altro del cuore. Il poeta, 

alle intimazioni del generale di non osare procedere di un passo, fieramente gli porse il petto coperto 

di medaglie, tra cui quella d'oro al valor militare con il nastrino azzurro, esortandolo a sparargli. Il 

generale, per evitare forse una strage o per motivazioni sentimentali, non lo fece.  

D'Annunzio . nella tarda mattinata, era nella città , “sposa vestita di bianco”, che lo accoglieva 

festosa. Le truppe interalleate, si ritirarono nelle rispettive caserme in attesa di disposizioni.  



Alle 18 dello stesso giorno, il poeta, nominato governatore della città dal Consiglio nazionale e dagli 

uomini che lo avevano accompagnato nell'impresa, si affacciò dal balcone dell'albergo in cui 

alloggiava per annunciare l'annessione  di Fiume all'Italia.  

La notizia dell'occupazione fece il giro del mondo. Nitti che aveva tentato di scongiurare tale evento, 

non poté che prenderne atto, tuttavia non dimettendosi come aveva sperato D'Annunzio. Come primo 

ministro, si affrettò ad ordinare l'embargo , anche per rassicurare Wilson che dubitava dell'estraneità 

del governo italiano all'impresa, ma permise, nel contempo, che nella città arrivassero i rifornimenti 

indispensabili.  

D'Annunzio, avvertì chiaramente, fin dai primi giorni dell'occupazione di Fiume, che il detto               

"armiamoci e partite", si poteva applicare a lui e ai suoi legionari.    

La grande delusione la registrò per Mussolini che rimproverò con una lettera fremente di sdegno per 

la sua assenza nella città. Vero è che il direttore del Popolo d'Italia, subito dopo la “strigliata” si 

affrettò a fare una colletta per i vettovagliamenti, raccogliendo due milioni di lire. Problema che, 

tuttavia, D'Annunzio, nominato per acclamazione nuovo governatore della città, aveva pensato di 

risolvere organizzando un gruppo di “uscocchi” di cui il più temerario era Guido Keller e il più 

esperto Giuseppe Giulietti.  

Compivano atti di pirateria, sic et simpliciter, dirottando e attaccando piroscafi pieni di armi e merci, 

ma anche requisendo merci dai magazzini francesi di base a Fiume.  

Naturalmente, i problemi della città non erano solo di “cibo”, peraltro assicurato dai governi Nitti e 

Giolitti che si succedettero nel periodo dell'occupazione, ma di organizzazione interna, oltre alle 

aspettative che su tutta l'impresa si concentravano, visto che da ogni parte d'Italia e anche dall’estero, 

affluivano volontari e uomini illustri la visitavano, tra cui Guglielmo Marconi. 

Fu proprio per le elezioni, indette dal nuovo governo, che Mussolini si recò a Fiume il 7 ottobre, per 

rendere omaggio al Vate. Lo scopo vero era di dissuadere D'Annunzio da estremismi che avrebbe 

potuto compromettere il suo piano di conquista del potere. Il fondatore dei fasci di combattimento 

calcolava utile servirsi del poeta ma in modo molto “assistito”.  

Le stesse preoccupazioni non nutriva Badoglio, convinto della non reale pericolosità del poeta per il 

governo italiano. Tuttavia, il generale scrivendo al Presidente del Consiglio, consigliava, tra le righe, 

di proclamare l'annessione di Fiume per evitare uno scontro armato con i legionari di D'Annunzio. In 

effetti, la condotta di Nitti fu molto prudente, tesa ad evitare ogni provocazione che potesse fare 

andare fuori controllo la situazione, con riflessi in Italia dove continuava il clima rovente del '19. Ma, 

a distanza di un anno, fu costretto alle dimissioni sia per i negoziati adriatici condotti dal ministro 



degli esteri Scialoja con i rappresentanti jugoslavi, irremovibili riguardo alla «linea Wilson», sia per 

la questione del prezzo politico del pane su cui fu messo in minoranza. A sostituirlo fu chiamato 

Giovanni Giolitti.  

D'Annunzio, non aveva mai avuto stima per Nitti che definiva un “cagoja”, un sottomesso, ma non si 

fidava neanche del nuovo capo del governo.  Da giugno a settembre, nonostante il cambio di guardia, 

nulla era cambiato e niente si muoveva.  

Intanto, il Poeta con la collaborazione di Alceste De Ambris, sindacalista rivoluzionario che aveva 

sostituito Giovanni Giuriati, nazionalista, come segretario di gabinetto del comandante, elaborò la 

“Carta del Carnaro”, presentata ai fiumani il 20 agosto del 1920.   

Nella Costituzione di Fiume, che prospettava un sistema di democrazia diretta con autonomia dei 

poteri locali e autogoverno dei lavoratori organizzati in dieci corporazioni giuridicamente 

riconosciute, si fondevano, confusamente, varie ideologie tra socialismo libertario e elementi 

“soreliani”. Fiume, del resto, fu il primo “stato” al mondo a riconoscere l’Unione Sovietica e questo 

causò numerose incomprensioni tra D’Annunzio e i nazionalisti con lui al governo che vedevano il 

nemico principale nei socialisti e i comunisti russi.   

Ma, a ben vedere, la Costituzione rispecchiava l'anima di fondo del fiumanesimo che, raccogliendo 

intorno a sé personaggi variegati, si palesò come una sorta di laboratorio della rivoluzione con i 

reflussi affatto sopiti dell'interventismo prebellico, in una singolare commistione.  

Mentre la città era divenuta una sorta di teatro, in cui non mancavano abusi da parte dei legionari, le 

difficoltà per D'Annunzio a gestire la situazione aumentavano: contrasti con i suoi collaboratori, 

sedizioni improvvise, problemi di ordine pubblico, approvvigionamenti a singhiozzo.  

Il poeta fu avvertito di trattative in corso per il regolamento della questione adriatica e cercò di 

contrastarle con messaggi di ammonimento a chiunque avesse impedito Fiume italiana.  

 Ma ormai i tempi erano maturi per porre fine alla questione e il governo italiano voleva chiuderla al 

più presto. Il 12 novembre Giolitti firmava con la Jugoslavia il trattato di Rapallo, con delle clausole 

segrete, importanti per gli sviluppi successivi. La città avrebbe acquisito lo status di “città libera”, 

sottoposta a una specie di “tutela” italiana. Il trattato venne approvato anche da Mussolini sul 

«Popolo d'Italia», con grande delusione di D'Annunzio.  Le ambiguità del futuro duce erano già 

emerse nella preoccupazione che il Vate, con la questione fiumana, lo oscurasse. Il suo 

avvicinamento a De Ambris e alla sinistra rivoluzionaria, intiepidirono ulteriormente Mussolini, 

scaltro nell'utilizzare la “vittoria mutilata” per i suoi fini.  

Il 23 dicembre l’esercito italiano lanciò un ultimatum a D’Annunzio: entro il giorno successivo il 



governatore e i suoi uomini avrebbero dovuto evacuare la città. Giolitti, prima di giungere allo 

sgombero armato, tentò di fare desistere il poeta soldato dall'occupazione. Ci furono anche prove di 

forza come il blocco di Fiume ai primi di dicembre da parte del generale Caviglia e, nel contempo, 

colloqui per trovare un accordo. Tutto inutile. Anzi, le minacce, il mostrare i muscoli, le defezioni di 

compagni e generali che lo avevano fino ad allora sostenuto, intestardivano D'Annunzio che 

rispondeva con insulti contro il governo e i suoi vicini iugoslavi, rifiutandosi ostinatamente di 

accettare il trattato di Rapallo.   

Si giunse così al Natale di sangue. In effetti, il 25 ci fu una tregua. I combattimenti, con le prime 

vittime, si svolsero la vigilia, nei pressi di Cantrida. D'Annunzio lanciò appelli accorati, proclami ai 

triestini senza successo. L'azione militare della marina militare italiana da una parte e di truppe di 

terra dall'altra, riprese il 26. I bombardamenti furono incessanti senza risparmiare i civili. Dopo 

alcune ore, in una riunione plenaria del Consiglio della Reggenza, D'annunzio presentò le sue 

dimissioni, rassegnando ogni potere.  

Il sipario su Fiume, per il momento, scendeva. Il bilancio dei morti era di 22 legionari e cinque civili 

da parte fiumana, di 25 militari e due civili, da parte governativa.  Il Vate lasciò definitivamente la 

città il 18 gennaio 1921, diretto a Gardone dove avrebbe preso alloggio, grazie all'aiuto dell'editore 

Treves, nella Villa Cargnacco che sarebbe divenuta, con le elargizioni di Mussolini, la sua ultima 

fastosa dimora, il Vittoriale, e dove si sarebbe spento il 1 marzo 1938.  

 

Fiume e la Venezia-Giulia nel ventennio  

 

Per comprendere come si giunse al Trattato di Roma del 27 gennaio1924 con cui Fiume veniva 

annessa all'Italia , occorre tenere presenti due fattori : il primo dovuto alle clausole segrete del 

Trattato di Rapallo, rivelate il 25 giugno 1921, in un discorso alla Camera dal ministro Sforza ;  

il secondo imputabile al forte rafforzamento della figura di Benito Mussolini dal 1922 in poi.  

Lo stesso reggente Alessandro di Jugoslavia, gli aveva riconosciuto il merito della chiusura della 

questione fiumana in quanto vero artefice: " Soltanto un uomo della genialità e della forza di 

Mussolini poteva riuscire in così ardua impresa " .   Un riconoscimento che, a fine marzo del 1924, 5

il re Vittorio Emanuele III tramutava in un’ambitissima onorificenza con l'attribuzione al suo 

Presidente del Consiglio del collare dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata.  

 Antonio Scurati, op. cit. p. 7075



Per i segreti del patto del 1920, i fiumani, quando seppero che alla città erano stati sottratti Porto 

Barros e il delta del fiume Enea, zona assegnata alla Jugoslavia, entrarono in agitazione.  

Come avrebbe potuto la città esercitare la sua piena autonomia, privata di una zona indispensabile 

per i suoi commerci marittimi? Questo nodo scontentava sia gli autonomisti di Riccardo Zanella, 

strenuo sostenitore dell'indipendenza e risoluto difensore dell'antifascismo della città, sia gli 

annessionisti italiani. Bisogna considerare, infatti, che a Fiume erano rimasti dei legionari confluiti 

nelle file dei fascisti capeggiati da Nino Host-Venturi e dal sindaco Riccardo Gigante, i quali 

crearono non pochi problemi all'ordine pubblico e alla ripresa della normalità di una comunità che 

doveva darsi una Costituzione e un parlamento. Gli episodi di cui si resero protagonisti, come il 

tentativo di bruciare le schede elettorali in occasione delle elezioni dell'Assemblea Costituente, per 

timore di una vittoria di Zanella, ad aprile del 1921 o l'assalto del fascio fiumano (preceduto da 

scontri e vari fatti di sangue) al governo democraticamente eletto, nell’anno successivo furono 

tollerati e lasciati passare in replica all'acquiescenza di fronte alla violenza fascista in Italia. Il 

risultato di questa pressione a suon di cannonate, furono le dimissioni di Zanella che si rifugiò a 

Portorè e la nomina di un capo provvisorio, Attilio Depoli, anch'egli antifascista.  

A questo punto, il bisogno economico della città e l'influenza di Mussolini che nell'elargizione degli 

aiuti, apriva o chiudeva il rubinetto, a seconda della docilità a trattare l'annessione di Fiume all'Italia, 

si saldarono. Belgrado, molto parca nell'esborso di denaro per la città liburnica, giunse al tavolo di 

Roma quasi contenta di liberarsi di un peso. 

Il Trattato del 27 gennaio prevedeva la sovranità della Jugoslavia sul delta e Porto Barros, 

dell'Italia quella su Fiume (con annessione ufficiale il 16 marzo). Il sobborgo di Sussak e il settore 

portuale orientale andavano agli jugoslavi , mentre per la definizione esatta dei confini si rinviava ad 

una commissione apposita che vi avrebbe lavorato nell'immediato futuro.  

L'italianità di Fiume era stata finalmente ottenuta e riconosciuta. Il 16 marzo, il re Vittorio Emanuele 

III, venne in visita alla città.  L’ex Alto Commissario Roberto De Seppi lo accolse, porgendogli le 

chiavi della città. La comunità italiana, in consistente maggioranza, scese in festa per le strade.  

Riguardo al numero degli abitanti di Fiume e del territorio circostante, riportiamo alcuni dati :  

Fiume: 

Censimento del 1918 ( attuato da Consiglio nazionale italiano ) 46.264 abitanti;  censimento del 

1925, 45.857 (di cui 32.415 italiani,  10.353 croati) ; censimento del 1936, 56.249; rilevazione 

ufficiale della Prefettura italiana di Fiume del 1940 , 59.332; rilevazione del Comitato popolare 



cittadino, organo provvisorio del governo amministrativo della città, occupato dall'Armata di 

liberazione jugoslava , 44.544, al 31 maggio 1945, 47.839, al 30 settembre.  

Territorio della provincia italiana del Carnaro    

Censimento del 1925 ,99.941 abitanti.  

Gli italiani erano 40.433; gli slavi 53.722, divisi tra croati e sloveni .  6

Sulla preponderante componente slava si i indirizzò l'italianizzazione forzata del fascismo. Prima di 

vedere attraverso quali provvedimenti si impose l'azione del regime in quelle terre, occorre 

evidenziare che il governo fascista non doveva rendere conto a nessuno del suo atteggiamento verso 

le minoranze " allogene", in virtù delle convenzioni italo-jugoslave di Nettuno del luglio 1925, che 

riconoscevano alcuni diritti nazionali, più che altro nel campo scolastico, a quei fiumani che avevano 

optato per la cittadinanza jugoslava, mantenendo la residenza a Fiume.  

Mussolini, da canto suo, non perse tempo, fin dall'autunno 1925, a mostrare le sue chiare intenzioni 

di " snazionalizzazione" , esortando ,con una disposizione, ad uno stretto coordinamento tra tutti gli 

uffici statali interessati «all'italianizzazione dei territori ora abitati da gruppi allogeni »   7

La “bonifica etnica”, aveva avuto i suoi violenti prodromi a Trieste, a luglio del 1920, quando in 

piena Reggenza del Carnaro, i fascisti diedero l'assalto e misero fuoco alla Casa del popolo, 

conosciuta con il nome di hotel Balkan a cui si è fatto già cenno, sede di istituzioni culturali ed 

economiche dei giuliani sloveni. Così fecero, nei giorni seguenti, contro altri edifici che ospitavano 

banche, assicurazioni, tipografie, associazioni per il commercio e l'industria croate-slovene. Lo 

squadrismo dava la sua carta d'identità ad una città crogiolo, quale Trieste, rassicurandone la solida 

borghesia degli affari con azioni in chiave antislava, antibolscevica, antioperaia, facendo leva su un 

terreno di coltura dai forti connotati nazionalistici e conservatori .  

Mussolini , da parte sua, a settembre dello stesso anno, al teatro Ciscutti di Pola, aveva rincarato la 

dose con un discorso famoso, carico di veemenza verbale, dai toni sprezzanti contro le potenze di 

"Versaglia",  contro i  " barbari slavi", contro la fiacchezza dei governi Sforza e Nitti, per una " pace 

adriatica", tutta a favore dell'Italia , che egli dubitava potesse essere portata a termine da  Giolitti.  

Con questo discorso, si diede ufficialmente il via, ancorchè il regime fascista non fosse ancora 

dichiarato, alla sua politica imperialista , con la sua propaganda e i suoi obiettivi. Politica 
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imperialista che secondo alcuni storici, tra cui Enzo Collotti e Angelo Del Boca, era nelle corde del 

nostro paese e dei suoi governi liberali. Sotto la dittatura, fece il salto di qualità connotandosi, senza 

mezzi termini, in chiave razzista .  8

Questo aspetto, riguardo alla Venezia Giulia e, successivamente all'invasione della Jugoslavia nel 

1941, è stato messo in luce da un'ampia e documentata storiografia indispensabile per ricostruire gli 

eventi più importanti e salienti della questione balcanico-adriatica e inquadrarli nel problema dei 

confini orientali. I contributi sono numerosi e autorevoli e si sono incrementati soprattutto dagli anni 

'90 in poi, abbracciando altre dolorose vicende quali i campi di concentramento italiani e le foibe. In 

questa sede, ci limiteremo ad indicare i principali provvedimenti di snazionalizzazione slava atti a 

disgregare, disperdere, smantellare l'identità dei gruppi etnici non italiani.  

 Il problema delle minoranze etniche  c'era in altre zone di confine , come nel Sud-Tirolo / Alto-

Adige dove si contavano circa  200.000  tedeschi che subirono veti e imposizioni varie, ma che , 

secondo lo storico De Felice , Mussolini trattò con minore durezza, favorendo da una parte 

l'immigrazione italiana , dall'altra l'emigrazione tedesca . 9

Si iniziò con la proibizione dell'uso della lingua slovena e croata negli uffici pubblici, già adottata dal 

Tribunale di Trieste nel 1922 e poi da quello di Gorizia.  Il RDL n. 1796 del 15 ottobre 1925 vietò 

tassativamente l’uso di lingue diverse dall’italiano in tutte le sedi giudiziarie.  

La graduale cancellazione delle lingue locali, si accompagnò alla dispersione delle relative culture, 

con lo scioglimento di tutte le associazioni, i circoli, le biblioteche, i luoghi della produzione 

culturale. Non si doveva scrivere, stampare, diffondere alcuna informazione nelle lingue alloglotte. 

Non potevano essere esclusi da siffatta operazione, i giornali le cui sedi furono il bersaglio preferito 

degli attacchi fascisti negli anni '20. La soppressione della stampa slava fu effettuata in base alla 

legge 15 luglio 1923 n° 3288, che dava ai prefetti il potere di sospendere i direttori di redazione. 

Dopo, fu la volta di altri quotidiani più piccoli che scomparvero nel giro di pochi anni. Nel 1930, per 

effetto del decreto 25 febbraio 1928 n° 384, scese il silenzio sull'informazione in sloveno e croato.  

 La scuola, fu oggetto di particolari attenzioni da parte del regime fascista. Vari e a raffica furono i 

provvedimenti per italianizzare l'istruzione, con l'imposizione dell'uso esclusivo dell’italiano, con i 

programmi uniformati rigorosamente alla Riforma Gentile, con lo scoraggiare la permanenza 
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in servizio degli insegnanti allogeni, costretti al trasferimento, alla quiescenza o all'emigrazione.  

Dalla lingua con provvedimenti per italianizzare cognomi e toponimi, alla cultura, scuola, alle 

organizzazioni e istituzioni politiche, economiche, industriali, agricole, marittime, sindacali.  

 Anche la Chiesa e i preti slavi furono colpiti, con rimozioni, denunce (spesso il clero minore era 

associato ad attività comuniste), atti intimidatori vari, fino al divieto assoluto di usare la propria 

lingua nelle celebrazioni liturgiche.  

Successivamente, riguardo alla storiografia, si è evidenziata la correlazione stretta tra le 

snazionalizzazioni del regime, l'imperialismo e il razzismo (si vedano i già citati Collotti e Del 

Boca ). Un razzismo che, nel caso della Venezia-Giulia, assunse toni particolarmente denigratori  -un 

filone della sedimentazione culturale italiana già considerava gli slavi, popoli barbari e con difetto di 

civiltà- dalle forti connotazioni antisocialiste.  

 

Per slavo uguale a socialista, bisogna risalire ad Antonio Mosconi che, in qualità di Commissario 

generale civile della Venezia-Giulia fino al 1922, individuava una sostanziale identità tra slavo e 

comunista.  

«Io ben sapevo che i capi bolscevichi italiani e stranieri fermavano lo sguardo su Trieste, come al 

luogo più propizio allo scattare della scintilla che avrebbe dovuto provocare fra di noi l’incendio 

distruttore»  10

Il pregiudizio fu alimentato dalla propaganda fascista, abile nel diffondere la paura del " nemico", 

divenendo uno dei luoghi comuni antislavo più radicato nel periodo fascista. Pregiudizio che peserà 

notevolmente nelle vicende successive, dall'occupazione fascista della Jugoslavia alla lacerante 

conclusione della guerra in quel confine.  

 Fino al '39, ci fu un crescendo di leggi contro la minoranza slovena e quella croata, che, in questa 

sede, come già detto, sono state ripercorse molto rapidamente. Si sono tralasciati i processi, le 

sentenze, le condanne a morte eseguite contro italiani e slavi " comunisti" della Venezia-Giulia, che 

si inquadrano nella repressione durissima che conobbe il dissenso nella Venezia- Giulia.  

Intanto la guerra era alle porte. Nell’aprile del ’41, i nazisti occupano Zagabria e Belgrado. Le truppe 

italiane intervennero cinque giorni dopo, lasciando le posizioni difensive in Albania.  

Ebbe così inizio la campagna di Jugoslavia, un’occupazione esclusivamente militare, in cui vennnero 

meno gli interessi economici e politici per le molteplici difficoltà del nostro esercito ad avere il 

controllo del territorio. 

 Cfr. A. Mosconi, I primi anni di governo italiano nella Venezia Giulia, Cappelli, Bologna 1924, p.910



Frontiere in guerra e pace 

 

“Si spara ancora, una grandine che refoli di bora spingono ora da una parte ora dall'altra. Comunisti 

italiani proteggono i Volontari della libertà dai titini, altri comunisti italiani danno loro la caccia e li 

consegnano ai titini, la Guardia di finanza e la Brigata Ferrovieri del CLN difendono le infrastrutture 

portuali, qualcuno della Guardia civica del podestà fascista prende il mitra contro i tedeschi, il 

prefetto fascista cerca di mettere insieme i fascisti e i repubblichini e antifascisti democratici contro 

Tito e i comunisti- invano, ma gli servirà per risciacquarsi la faccia a guerra finita, finita si fa per 

dire. Il federale fascista scappa, altri camerati si uniscono ai nazisti nella fuga, fuga dalla morte, 

talora nella morte.”   11

Questo passo tratto dal romanzo di Magris sull'ossessione della guerra di ogni tempo e di ogni paese, 

nel capitolo sulla liberazione di Trieste, il 30 aprile del 1945, fotografa la situazione caotica dei  

“contendenti” in campo alla fine del conflitto: vincenti, perdenti, fuggiaschi, trasformisti, che, nella 

corrente tumultuosa degli eventi, si fondono, si sovrappongono, si disperdono, si accusano, si 

vendicano, si odiano, si uccidono.  

I morti ci furono e tanti ma averne l'esatto numero è quasi impossibile.  Ancora oggi, a distanza di 74 

anni, sulle cifre della carneficina che precedette la fine e seguì ad essa nelle terre della Venezia-

Giulia, si ci fa " guerra”.  

In questa breve trattazione, ci limiteremo a ricostruire sinteticamente gli eventi che chiusero 

drammaticamente il conflitto sul confine orientale, per ragioni di attinenza al tema, di spazio, di 

rigore epistemologico quale la storia richiede. 

Le polemiche sulle verità restano sopite ogni anno, per svegliarsi in occasione del 10 febbraio, 

Giorno del Ricordo, tra coloro che plaudono, se mai si possa plaudire a date che commemorano 

eventi tragici, e coloro che s'indignano per una ricorrenza che, dal loro punto di vista, non dovrebbe 

proprio esistere. La verità sta nel mezzo, come la virtù, forse. Non è tutta da una parte né dall'altra se 

essa viene strumentalizzata per rinfocolare odi e fare riaffiorare fantasmi del passato pretendendo 

che, in questo pianeta afflitto da mille emergenze, la semplificazione ideologica tra sovranisti e 

globalisti la faccia da padrona, con rischi palesi e conseguenze imprevedibili.  

L'auspicio, superfluo e scontato, in merito a questa “ferita” non solo italiana, è che, la conoscenza 

storica e umana, aiuti a superare annose incomprensioni e si viva finalmente in pace, senza accuse e 
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processi interminabili.  

Per ricostruire il quadro degli eventi della conclusione della guerra nel confine orientale, non si può  

prescindere dalla pesante occupazione della Jugoslavia delle armate italo-tedesche dal '41 in poi. Le 

atrocità commesse dagli invasori non giustificano le vendette e rappresaglie di chi li scacciò, ma ci 

aiutano a capire meglio.  

I nazifascisti occuparono parte della Slovenia e della Croazia, tutto il Montenegro e il Kosovo. 

Al Regno d’Italia furono annesse la cosiddetta Provincia di Lubiana, un consistente tratto della costa 

croata che formò il Governatorato della Dalmazia con tre province da Zara fino alle Bocche di 

Cattaro. Venne creata altresì la nuova provincia allargata di Fiume detta  “Provincia del Quarnaro e 

dei Territori annessi della Kupa” , che comprendeva tutta la zona montagnosa alle spalle del golfo.  

Entrarono a far parte dell'Italia anche le isole di Veglia ed Arbe che si aggiungevano a quelle di 

Cherso e Lussino. In Croazia si diede vita a un regime guidato da Ante Pavelić, diviso a sua volta in 

due zone di influenza, italiana e tedesca.  

Il nuovo Alto Commissario italiano per la provincia di Lubiana per nomina di Mussolini, Emilio 

Grazioli, continuò la politica di fascistizzazione e di italianizzazione della regione, abitata da una 

netta maggioranza slava. I generali del Regio esercito, interpretarono tale politica come repressione 

spietata verso una popolazione che appariva indocile a farsi “romanizzare”. Nell'estate del '41, infatti, 

quando scoppiò la prima rivolta in Montenegro, mentre in tutta la Slovenia si organizzarono 

movimenti di resistenza, la risposta italiana fu durissima e, in quanto a brutalità, non si discostò dal 

modus operandi dei nazisti. Si allestirono campi di concentramento e di deportazione, almeno 31 tra 

Albania, Slovenia, Italia centro-meridionale. Nel 1942 fu aperto il campo di Arbe, isola nel golfo del 

Quarnaro, che contò migliaia ( si stimano almeno 21.000 ) di internati ebrei, sloveni, croati, molti dei 

quali morirono di stenti e malattie e stenti.  

Dal 1942 al 1943, vi fu un crescendo di azioni resistenziali ad opera del Fronte di Liberazione slavo 

che univa comunisti, cristiano-sociali e liberali. L’Italia promosse lo stato di “guerra totale”.  

Il generale Mario Roatta , al comando della II armata, pianificò la repressione promulgando la 

circolare 3C il 1 marzo 1942. Al punto IV, dopo avere specificato in cosa consistesse il ripudio delle 

qualità del “bono italiano”, scrisse: «il trattamento da fare ai ribelli non deve essere sintetizzato nella 

formula “dente per dente”, ma bensì in quella “testa per dente”.»   12

 

Dopo l'8 settembre del '43, nella confusione totale di ordini e contrordini e l'esercito italiano allo 

 Filippo Focardi , Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda 12

guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2013, p.132.



sbando, i tedeschi presero il controllo totale delle operazioni belliche nei territori occupati dagli 

italiani. I fascisti, passati al servizio della Germania e della neonata RSI, continuarono a battersi “per 

l’italianità” dei territori ceduti al Terzo Reich. Si compirono atrocità sulla popolazione inerme come 

a Lipa, (30 aprile 1944) dove vi fu l’eccidio di 269 vecchi, donne e bambini sorpresi quel giorno in 

paese, in parte fucilati, in parte rinchiusi in un edificio e dati alle fiamme.  

Di tali massacri ce ne furono a centinaia in Istria, nel territorio quarnerino, in Slovenia, in Dalmazia, 

in Montenegro, ovunque arrivarono i militari fascisti e le altre formazioni inviate da Mussolini. 

 Dal '42, si era costituito il movimento di liberazione jugoslavo, costituitosi in Esercito popolare di 

liberazione della Jugoslavia nel '42, guidato dal comunista maresciallo Tito. Iniziò il periodo più buio 

e contrastato della guerra nel confine orientale.     

Doveroso illuminare, per lo spazio concesso a questa trattazione, la questione delle foibe che viene 

divisa in due fasi: quella del '43 e quella del '45.  

La prima è quelle delle cosiddette “foibe istriane”, avvenuta tra l’armistizio dell’8 settembre e 

l’occupazione nazista del litorale. Il crollo dell’apparato politico-militare italiano fu seguito da un  

diffuso moto insurrezionale sloveno e croato. Contadini, semplici cittadini, si autonominarono capi 

partigiani non riuscendo a mantenere il controllo della situazione. Furono uccisi e infoibati dai 500 ai 

700 italiani.  

 La seconda ondata di violenza è invece quella delle “foibe giuliane” e “triestine,” avvenuta nella 

primavera-estate del 1945.  In questo caso, non si trattò di uno scoppio di furore popolare spontaneo 

ma l’eliminazione fisica degli italiani, fu pianificata politicamente “dall’alto”.  

Rientrava nella svolta / impronta della centralizzazione di Tito che, attraverso il terrore, si apprestava 

a costruire e rinsaldare il suo personale potere. Impossibile il conto preciso delle vittime, peraltro non 

tutte gettate nelle foibe, ma fucilate e giustiziate in altri modi.  

Secondo lo storico italo-sloveno Jozef Pirjevec, la violenza in questo caso “rientrava nella logica 

totalitaria della ‘purga’, non già etnica ma ideologica e politica, che nelle settimane successive  

avrebbe travolto nel suo vortice migliaia di collaborazionisti jugoslavi, come risulta da un 

telegramma di Kardelj del 30 aprile 1945 .  13

Ripetiamo, la questione foibe ancora aperta, è troppo controversa per avere la presunzione di 

esaurirla in questo discorso.  

A questo punto, ci sembra più opportuno fare un accenno al dibattito storiografico intorno ad essa.  

Il più interessante e obiettivo, a nostro modesto avviso, è portato avanti dallo storico Raoul Pupo i 
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cui studi e libri si distinguono per l'analisi minuziosa e complessa dei fatti, scevra da 

condizionamenti ideologici aprioristici.  

In estrema sintesi, la tesi del professore Pupo è che la vicenda delle foibe - come quella dell'esodo, 

del dramma di Trieste- è da inquadrare nella storia del confine orientale che, per un verso ha 

potentemente favorito la nascita di veri e propri miti politici e storiografici, per l'altro, ad un'attenta 

indagine, offre altresì tutti gli elementi per mettere in crisi quei medesimi miti, oramai 

consolidatisi nelle diverse culture politiche del nostro paese. Ciò vale, per esempio, per la vulgata del 

buon italiano, che esce ridimensionato dalla conoscenza delle esperienze di occupazione italiane nei 

territori ex jugoslavi, oppure per quello dell'innocenza della classe dirigente italiana della Venezia-

Giulia e soprattutto di Trieste nei confronti del potere germanico nel biennio 1943-45. 

 Nel contempo, non possono essere ignorate le pesanti ombre che gravano sul mito del Movimento di 

liberazione jugoslavo, a lungo considerato un esempio per tutti i movimenti resistenziali europei, di 

fronte all'osservazione delle violenze di massa- come appunto quella delle foibe- attraverso le quali 

esso raggiunse tutti i suoi obiettivi, ossia l'indipendenza del paese, l'annessione dei territori 

rivendicati ai confini e la costruzione del comunismo.  

La sedimentazione di memorie antagoniste, inevitabili e anche legittime,  secondo il prof. Pupo, sono 

state politicizzate  e strumentalizzate per rafforzare le identità nazionali e per creare consenso alle 

forze di governo dei due Paesi.  

La costruzione di narrazioni parallele ed opposte, infine, si è riflessa non solo sull'uso politico della 

storia,  ma ha anche orientato  molta storiografia verso interpretazioni profondamente divergenti.  

Anche per l'esodo istriano e la questione di Trieste, occorrerebbe assumere la prospettiva della 

consapevolezza critica, spogliata da interpretazioni immediatamente strumentalizzabili nel dibattito 

nazionale. Per questo uso della storia, quasi manicheo, ad esempio Trieste, è considerata occupata dai 

partigiani di Tito dal primo maggio 1945 al 12 giugno, secondo la storiografia nazionalista; liberata, 

dalla storiografia antifascista.  

In effetti, le cose, dal punto di vista della ricostruzione dei fatti, andarono diversamente. Il 30 aprile 

iniziò l'insurrezione della città, avvenuta cinque giorni dopo quella di Milano e della maggior parte 

delle città italiane. La rivolta triestina fu organizzata dal CLN locale, composto da antifascisti, ma 

non dai comunisti, che invece appoggiavano i compagni iugoslavi. I triestini lottarono per tre giorni 

dall’alba del 30 aprile senza riuscire a scacciare i nemici, che si arresero ai soldati neozelandesi.  

Radio Londra annunciò che la città era stata liberata da Tito, nonostante i carri armati iugoslavi 

fossero entrati, a città già liberata, dalla parte opposta rispetto ai neozelandesi e fossero stati accolti 

senza entusiasmo dalla popolazione italiana e slovena non comunista.  Nei quaranta giorni di 



“reggenza” iugoslava si verificarono esecuzioni sommarie, la cui stima è molto contestata.  

 In seguito, Trieste fu affidata per nove anni all’amministrazione angloamericana: tornò italiana solo 

nel 1954, mentre l’Istria venne assegnata alla Iugoslavia. Ne nacque il doloroso esodo giuliano-

istriano-dalmata che, dal ’44 al ’58, comportò l’abbandono di quelle terre da parte di circa 300.000 

italiani. Le migrazioni “volontarie” dall'Istria, furono motivate essenzialmente dalla paura, un 

termine dentro cui si condensano le molteplici ragioni che spinsero allora migliaia di italiani a  

lasciare tutto per mettersi in salvo, proteggere le proprie famiglie, trovare un altrove dove vivere e 

ricostruire le proprie esistenze al sicuro. Ragioni che si ripresentano puntualmente nei grandi esodi, 

seppur nelle specificità dei diversi contesti, come altre tragedie simili del '900 ci dimostrano.  

 

Ci pare non irrilevante, inoltre, fare notare che nella maggior parte dei manuali di storia in uso nelle 

scuole, la questione dei confini orientali, è trattata rapidamente, con pochi ed essenziali riferimenti e 

notizie. Di rado, in alcuni, si trovano approfondimenti e letture storiografiche. Dispiace dirlo, ma 

delle lacerazioni di Trieste, Gorizia (per esempio, il muro che divise la città è mai nominato?) Fiume, 

Pola, Zara per fermarci alle città più importanti e coinvolte nelle contese belliche e post, non se ne fa 

neanche cenno. Tutto viene sinteticamente liquidato in poche righe. Il discorso sarebbe lungo, al 

riguardo, e meriterebbe un focus sulla didattica della storia più in generale, e nel caso di specie, 

l'esplorazione dei motivi delle rimozioni, del silenzio, della memoria selettiva su tali eventi.  

Nel corso del nostro breve e insufficiente excursus, data la sua vastità, abbiamo provato a fare 

emergere questo limite: un confine mentale, innanzitutto, prima che geografico. Non si tratta di " 

prendere posizione", di fare il tifo, si ci passi l'espressione calcistica, per una parte o per l'altra. 

Piuttosto, occorre capire il senso degli accadimenti e accettarne i costi, come dovrebbe essere per il 

nostro stare al mondo, dal punto di vista della coscienza individuale;  per il nostro essere cittadini 

responsabili, consapevoli e custodi della democrazia conquistata, dal punto di vista della coscienza 

collettiva.  

Vediamo, ora, quali gli accordi e il clima in cui furono sottoscritti per la città e per le frontiere 

orientali.  Alcuni studiosi e appassionati della tematica, hanno utilizzato spesso l'espressione “confini 

mobili”, proprio per indicarne i mutamenti intervenuti, nel corso della storia, con il loro carico di 

tensioni, frizioni politiche e drammi umani.  

  

10 febbraio 1947: ancora una volta Parigi, ma con un'Italia sconfitta.  

Il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi firmò la pace con le potenze vincitrici. Si definirono i 



nostri confini occidentali e orientali.  

La Venezia Giulia, fu assegnata, con l’eccezione di Monfalcone e Gorizia, alla Jugoslavia, mentre la 

città di Trieste con a nord una lingua di territorio costiero fino a Duino, denominata zona A, e la zona 

B circostante, rispettivamente sotto amministrazione anglo-statunitense e sotto quella jugoslava, 

andarono a costituire il Territorio libero di Trieste.  

Uno schema da guerra fredda in cui fermentarono i presupposti per i fatti del 1953. Durante l'estate, 

in un crescendo di tensioni reciproche, il governo italiano fece schierare le sue truppe lungo il 

confine orientale. La reazione di Tito fu immediata e si sfiorò una guerra.  

Il 3 novembre 1953, in occasione del 35° anniversario dell’annessione di Trieste all’Italia, il sindaco 

Gianni Bartoli espose la bandiera tricolore sul pennone del municipio: gli inglesi ne chiesero subito 

la rimozione, mentre si registrarono i primi incidenti tra manifestanti e forze dell’ordine. Il giorno 

seguente continuarono manifestazioni sparse per l'italianità di Trieste con violenti scontri. La polizia 

civile inglese fece fuoco uccidendo, tra il 5 e il 6 novembre, sei manifestanti. La situazione 

estremamente tesa, l'impossibilità di realizzare le clausole in sospeso del trattato del '47, spinsero gli 

americani e inglesi ad accelerare la restituzione di Trieste all’Italia con il memorandum di Londra 

dell’anno successivo.  

Con tale intesa firmata il 5 ottobre 1954 i governi d’Italia del Regno Unito, degli Stati Uniti e della 

Repubblica Federativa di Jugoslavia, sancirono il passaggio dei poteri nella Zona A, con la città di 

Trieste e il suo porto franco internazionale da parte dell’amministrazione militare alleata a quella 

italiana, che avvenne ufficialmente il 26 ottobre successivo, mentre la Zona B passò 

dall’amministrazione militare all’amministrazione civile jugoslava.  

 

Il 1°ottobre 1975 ad Osimo, in provincia di Ancona, fu firmato un trattato con cui venne fissato in 

maniera definitiva il confine fra i due Stati. Furono confermate le intese provvisorie del 1954, si fissò 

la frontiera italo-jugoslava e si cedette formalmente al regime di Tito l'Istria, Pola, Fiume e le isole 

italiane della Dalmazia più una parte delle province di Trieste e Gorizia. La cosiddetta zona B, passò 

dunque sotto la sovranità della Jugoslavia non allineata, lasciando un vivo malcontento per il 

“cedimento” nei triestini e nei nazionalisti.  

Per concludere , le decisioni assunte dall'Italia, vanno inquadrate nel clima degli anni dei primi 

segnali di distensione tra i due blocchi Ovest-Est che culminarono negli accordi di Helsinki ( luglio 

1975 ), nella politica atlantista a cui noi eravamo legati, nella Ostpolitik del cancelliere Willy  Brandt 

del RFT per un riavvicinamento ai paesi dell'Europa centro-orientale che spinse il nostro governo a 

perseguire altrettanta apertura verso est e chiudere una volta per tutte il contenzioso con Belgrado per 



avere un interlocutore privilegiato nei rapporti futuri nell'area balcanica,  nei mutamenti intervenuti 

nella nostra  politica interna con l'ammorbidimento verso il Pci di Berlinguer, proteso a tessere 

relazioni con Tito in vista di un grande partito eurocomunista.  

 

Dal 1975 ad oggi, cosa è cambiato?  La Jugoslavia si è dissolta come sappiamo, aprendo nuovi 

contenziosi, rivalità, contrapposizioni. Tra il '96 e il '99, ci sono stati la guerra del Kosovo e i 

bombardamenti contro la Serbia e sulla sua capitale Belgrado da parte della Nato.  

La Slovenia è entrata nell'Ue nel 2004 e nello spazio Schenghen. Dal 2007 fa parte anche 

dell'eurozona.  Quei confini che tanto costarono, sono stati superati grazie a conquiste di civiltà e  

democrazia che andrebbero anteposte alle dispute revisioniste, negazioniste e non.  

Del resto, il confine costituisce un valore finché può essere oltrepassato: superarlo, vuol dire 

arricchire la propria identità che non è una ed etnica, ma molteplice, plurale, stratificata nella sua 

composita ricchezza.  

Gorizia che fu divisa da Nova Gorica da un muro, ora è un continuum con la parte slovena.  

Le relazioni transfrontaliere sono pacifiche, attive negli scambi commerciali e culturali.  Le 

minoranze, da una parte e dall'altra, sono tutelate da leggi. Il bilinguismo è ufficiale in Istria, dove 

vive un gruppo più numeroso di italiani autoctoni.  

 Infine, occorre dire che la frontiera tra Italia e Slovenia subirà una lieve modifica per cessioni 

reciproche,  tra il cippo 51/1 e il cippo 51/22, all'altezza del torrente Barbucina - Cubnica, con un 

interessamento di un fazzoletto di terra di 1745,72 metri quadri grazie ad un accordo approvato dalla 

Camera nel marzo 2017, ancora non ratificato  dai rispettivi governi.  

 

Rijeka, la Fiume di D'Annunzio, a cento anni dalla sua impresa, resta adagiata nel golfo del Kvarner 

(Quarnaro), in Croazia, colorandosi dell'azzurro intenso del suo mare quando il cielo non si fa greve 

di nuvole e pioggia.  


