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CENNI SULL’ESISTENZA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE 

Molte persone di una certa età che leggono questo documento lo riterranno superfluo in quanto 
evidenzia fatti che sono a loro noti. Per chi è più giovane e non ha avuto l’opportunità di ricevere 
dai propri genitori una corretta informazione, troverà probabilmente questo testo interessante. 

ATTO DI NASCITA 

Alla fine della seconda guerra mondiale il territorio della “Venezia Giulia” era conteso fra l’Italia e 
la Jugoslavia, nazioni confinanti, la prima perdente, la seconda vincente. 

Il territorio di Trieste, con il suo porto in posizione geografica 

strategica, era ovviamente di notevole interesse per entrambe le 

nazioni, ma l’Italia non ebbe nessun ruolo nella questione di 

Trieste che fu affrontata invece fra la Jugoslavia di Tito e 

l’esercito alleato, in quanto il territorio di Trieste fu ceduto dalla 

Repubblica Sociale Italiana al III° Reich sin dall’8 settembre 1943 
(Adriatisches Küstenland). 

Il territorio di Trieste, governato da un comando militare tedesco fino alla capitolazione della 

Germania, fu occupato dall’armata jugoslava il 1 maggio 1945 anticipando di un giorno l’arrivo 
della 2^ Divisione di Fanteria Neozelandese con a capo il Generale Bernard Freiberg. 

Quando i Neozelandesi giunsero a Trieste i combattimenti erano ancora in corso, perchè le truppe 

jugoslave, prive di armamento pesante, non erano riuscite ad avere ragione dei reparti tedeschi 

trincerati nel castello di San Giusto e nel Tribunale. Alla vista dei reparti alleati, i tedeschi 

trattarono la resa.  

In tal modo, gli jugoslavi avevano sicuramente vinto la “corsa per Trieste”, ma gli alleati erano 
riusciti, per usare l’immagine suggerita in proposito da Churchill, ad “infilare un piede nella porta”. 
Quel che ne seguì fu una sovrapposizione non concordata di zone di occupazione, che generò la 

prima crisi diplomatica del dopoguerra, cioè la “crisi di Trieste”, che si sarebbe conclusa con 
l’accordo di Belgrado del 9 giugno 1945. L’accordo previde che, in attesa delle decisioni della 
conferenza di pace, la Venezia Giulia sarebbe stata divisa in due zone di occupazione: la zona A, 

retta da un Governo Militare Alleato, e la zona B, affidata ad un’Amministrazione Militare 

jugoslava. 

Gli Alleati riscontrarono subito che a Trieste persisteva una  moltitudine di 

culture ed etnie, retaggio della precedente appartenenza di queste terre 

all’Impero Austro-Ungarico. 

Onde evitare possibili riaccendersi di tensioni, tale realtà convinse la 

comunità internazionale a dar vita ad uno Stato Internazionale con un 

porto internazionale che avesse caratteristiche tali da garantire 

l’imparzialità: naque l’idea del Territorio Libero di Trieste ed il Porto Libero 
di Trieste. 

Il 10 gennaio 1947, con la 16^ Risoluzione dell’ONU, il Consiglio di 

avintranet: segreteria/documenti storici
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Sicurezza approvò i seguenti documenti: 

(1) Lo strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste, 

(2) Lo Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste, 

(3) Lo strumento per il Porto Libero di Trieste. 

nonchè l’Accettazione di Responsabilità dell’atto 
(vedi figura 1). 

Il Territorio Libero di Trieste assunse di conseguenza il 

diritto di extraterritorialità rispetto alle nazioni 

europee. 

A seguito della Risoluzione dell’ONU, venne ratificato 

il Trattato di Pace con l’Italia (nazione perdente), che 
contiene anche le clausole relative alla nascita del 

Territorio Libero di Trieste, la perdita di sovranità e 

tutti gli altri obblighi dell’Italia nei confronti dello 
stesso. 

Tra l’altro, l’art. 12 del Trattato di Pace di Parigi 

annulla quanto ottenuto dall’Italia alla fine della 

prima guerra mondiale con il Trattato di Pace di 

Rapallo ed obbliga la restituzione alla Jugoslavia dei 

beni austro-ungarici rimossi durante il periodo fra le 

due guerre. Il Trattato di Pace di Rapallo venne 

considerato nullo in quanto l’Italia entrò in guerra 
con mire espansionistiche e non per rivendicazioni irredentistiche (Trieste è sempre stata 

territorio austriaco per oltre mezzo millennio). 

Le nazioni vincitrici, che hanno firmato il Trattato di Pace con l’Italia, sono: Albania, Australia, 

Belgio, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Cina, Etiopia, Francia, Grecia, India, Jugoslavia, Messico, 

Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Sud 

Africa, UK e Irlanda del Nord, URSS, 

USA.  

La conferma definitiva della costituzione 

del Territorio Libero di Trieste venne 

annunciata alla popolazione di Trieste 

con il Proclama No. 1 del 15 settembre 

1947, emesso dal “Mayor General 
Commander Br. And U.S. Forces - Allied 

military Government - British and 

United States Zone – Free Territory of 

Trieste: Terence S. Airey” (vedi figura 2). 

 

Figura 1 

Figura 1 

Figura 2 

www.territoriolibero.org
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Il 31 luglio 1947 il parlamento italiano ratificò il Trattato di Pace: 262 “Si”, 80 “astenuti” e 68 “No”. 

IL PERIODO DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO 

Il Territorio Libero di Trieste (TLT), Stato 

autonomo con propria sovranità, 

smilitarizzato e neutrale, è quindi sorto e 

funziona correttamente in accordo ai dettami 

del Trattato di Pace e del Regime Provvisorio 

(vedi figura 3). Vengono applicate le norme di 

fiscalità e di bilancio economico proprie del 

TLT. La legislazione specifica del territorio 

viene promulgata con Gazzette Ufficiali del 

TLT. 

L’articolo 3 dell’allegato VI prevede la nomina 

del Governatore che, in virtù dello spirito 

internazionale del nuovo Stato, non deve 

essere né cittadino triestino, né italiano, né 

jugoslavo. Segue un periodo in cui i due 

blocchi orientale ed occidentale (è ormai in 

atto la guerra fredda), sfruttano la questione 

di Trieste per mantenere alta la tensione. 

Tutti i Governatori proposti sia da una parte 

che dall’altra vengono sistematicamente 
sottoposti a veto per motivi i più disparati. Si 

è giunti sino a porre un veto reciproco sullo 

stesso nome, prima proposto da un blocco 

poi dall’altro! 

Durante questo periodo sono numerose le leggi italiane che confermano gli obblighi derivanti dal 

Trattato di Pace, relativamente al Territorio Libero di Trieste (trasferimento dei dipendenti 

pubblici, abolizione della Corte d’Appello, ratifica del Trattato di Pace, Codice della Navigazione, 

Uffici Consolari, supporto al sistema monetario del TLT). Tali leggi sono tuttora in vigore! 

Durante gli anni ’50 la Guerra Fredda si inasprisce e la situazione internazionale peggiora (guerra di 

Corea). La questione di Trieste perde di importanza rispetto ai rischi di una nuova guerra che 

poteva usare armamento nucleare. 

Sia l’Italia che la Jugoslavia approfittano di questo periodo di disattenzione internazionale per 
ottenere vantaggi. L’Italia favorisce l’insorgere di disordini nella Zona A e paventa rischi di 
incorporazione di Trieste nella Jugoslavia. Nella Zona B la Jugoslavia costringe ad un nuovo esodo 

la popolazione potenzialmente ostile e ad un definitivo incorporamento nella Repubblica 

Federativa, istigando i rimanenti ad un odio contro gli italiani rei degli abusi perpretati sotto il 

Figura 3 
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regime fascista. Trieste si vede nuovamente costretta ad accogliere gli esuli istriani che erano in 

generale più facilmente assoggettabili ad abbracciare il patriottismo italiano. 

Nella Zona A le tensioni raggiungono un limite tale da non poter essere più controllate se non 

anche con la forza. Il rischio che il tutto si trasformi in una guerra civile o addirittura una 

contrapposizione di forze armate inducono i Governi del Regno Unito, degli USA, dell’Italia e della 
Jugoslavia ad addivenire ad un Memorandum d’Intesa (Memorandum of Understanding) con il 
quale si trasferisce l’amministrazione provvisoria della Zona A dal Governo Militare Alleato (GMA)  
al governo italiano mentre alla Jugoslavia viene confermata l’amministrazione civile della Zona B. 

Il Memorandum d’Intesa viene sottoscritto a Londra il 5 ottobe 1954. 

In linea generale il Memorandum d’Intesa viene considerato legittimo anche se dal punto di vista 

del diritto internazionale potrebbe essere attaccabile in diversi suoi aspetti.  

La comunità internazionale però ritiene che con questo atto si sarebbero scongiurati i rischi di 

aumento della tensione. 

Anche in questa occasione non viene modificato lo “status” di indipendenza del TLT ma si ribadisce 
che Italia e Jugoslavia provvederanno all’amministrazione civile rispettivamente delle Zone A e B 
(vedi figura 4). Ne è la prova la conferma del Consiglio Comunale di Trieste in carica. 

 

Figura 4 

Viene inoltre espressamente ribadito all’Italia che dovrà essere mantenuto il Porto Franco 

Internazionale di Trieste e nulla cambia in termini di sovranità del territorio (vedi figura 5). 

 

Figura 5 

E’importante aver ben chiara la differenza fra “amministrazione” e “sovranità” . Uno Stato 

amministratore è obbligato ad applicare le legislazione specifica del territorio amministrato 

mentre uno stato sovrano ha pieni poteri di applicare nel territorio le proprie leggi. 

IL PIANO ERP (MARSHALL) E IL TRASFERIMENTO DEI FONDI DEL TLT 

Nel 1955 il legislatore italiano pone in atto un disegno di legge che fa confluire (in maniera poco 

chiara)  in un unico “Fondo Trieste e Gorizia” le consistenti somme derivanti dal Fondo E.R.P. 

(European Recovery Program) a favore di Trieste ed altre quote di investimenti accumulati negli 

anni dal Governo Militare Alleato. 

www.territoriolibero.orgwww.territoriolibero.orgwww.territoriolibero.orgwww.territoriolibero.org
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Gli stanziamenti concessi successivamente dall’Italia a Trieste attraverso il cosiddetto “Fondo 
Trieste” non sono altro che parziali restituzioni dei fondi già di diritto appartenenti al territorio di 
Trieste. 

Notevole parte dei fondi sono stati utilizzati per l’accoglimento di 13.000 esuli dalle terre 

controllate dalla Jugoslavia e per la ricostruzione a seguito dei danni di guerra. 

INIZIA UNA SISTEMATICA POLITICA DI  CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA 

La poca attenzione prestata dalla comunità internazionale ormai alle prese con la Guerra Fredda 

ha favorito l’opera di indottrinamento delle popolazioni sia da parte italiana che jugoslava. 

Nelle scuole scompare qualsiasi riferimento al Territorio Libero di Trieste ed ai diritti dei suoi 

cittadini. Alla prima ora di lezione viene imposto il canto dell’inno nazionale italiano. Il programma 

scolastico è quello italiano. I testi scolastici di storia si fermano alla prima guerra mondiale, con 

commenti di parte.  

INIZIA UNA SISTEMATICA POLITICA DI  BLOCCO ECONOMICO DI TRIESTE 

Se si fa un’analisi degli eventi occorsi a Trieste dall’arrivo dell’Italia si può facilmente dedurre quale 
sia stata – e lo è tuttora con maggior spregiudicatezza – la politica di sfruttamento del territorio di 

Trieste. 

I seguenti comparti economico/industriali che avevano sedi e stabilimenti a Trieste sono stati 

progressivamente assorbiti, annichiliti, trasferiti nella penisola o “venduti” a compagnie estere. 

x Alimentari (es.: Arrigoni, Gaslini, Dreher, Stock, Vidiz, ...) 

x Cantieristica e riparazioni navali (CRDA, Off. Ponti e Gru, Arsenale, ...) 

x Assicurazioni (Generali, Lloyd Adriatico, RAS, ...) 

x Compagnie di navigazione (Lloyd Triestino, Premuda, Martinolich, Tripcovich, ...) 

x Banche (Banca Commerciale Triestina, Cassa di Risparmio, ...) 

x Pesca (limitazione acque territoriali) 

x Raffinerie (Aquila, Esso, ...) 

x Tessili (Beltrame, Jutificio, Calza Block, Vele Zadro, ...) 

x Farmaceutica (Fissan, Diaco, ...) 

x Altre industrie (Italcementi, VM, Manifattura Tabacchi, Lucky Shoes in P.V., ...) 

x Sanità (Sanatorio Triestino, attuali ridimensionamenti in corso, ...) 

x Servizi (ACEGAS ora confluita in HERA, ... ) 

x Trasporti (Trieste Trasporti in fase di regionalizzazione e privatizzazione, ...) 

x Ferrovie (dismissione servizi in porto franco nord, complicata composizione treni, materiale 

rotabile di proprietà regionale, ...) 

x Commercio (COOP, Godina, Marchi Gomma ...) 

La recente volontà di “sdemanializzare” il Punto Franco Nord è l’ulteriore conferma dell’intenzione 
di arrestare qualsiasi sviluppo di industrializzazione portuale in regime di tassazione agevolata. 

 

www.territoriolibero.orgwww.territoriolibero.orgwww.territoriolibero.orgwww.territoriolibero.org
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IL PORTO DI TRIESTE 

Particolare attenzione va posta al progressivo degrado del Porto di Trieste, naturale e potenziale 

fulcro dei traffici per una vasta area dell’Europa centrale ed orientale, dalla Rep. Ceca alla Baviera, 

l’Austria, la Slovacchia, l’Ungheria. 

Gli studi svolti dal Governo Militare Alleato indicano che l’attività portuale è l’asse portante per lo 
sviluppo del territorio. Venne posto in evidenza l’opportunità di dotarsi di una flotta mercantile 

con relativo Registro di Navigazione, che consentirebbe un notevole sviluppo di nuove industrie e 

servizi. 

Recentemente invece, nonostante i vantaggi tariffari legittimi ed applicabili, e’stato imposto un 
aumento delle tariffe portuali, per rendere il porto di Trieste poco attraente rispetto alla portualità 

italiana. Lo spettro di una unificazione delle Autorità Portuali del nord Adriatico (Venezia capofila) 

è dietro l’angolo.  

La profondità dei fondali naturali del porto di Trieste, inesistenti negli altri porti italiani dell’ 
Adriatico, consente l’attracco di navi oceaniche anche di nuova generazione. Si preferisce investire 

fondi per il dragaggio dei porti di 

Monfalcone e Porto Nogaro anzichè 

ripristinare i fondali del porto di 

Trieste, lasciati insabbiare per incuria 

nelle aree non utlizzate. La figura 6 

mostra l’imponenza delle navi che 
attraccavano in Porto Vecchio.  

Attualmente le grosse navi 

portacontainer attraccano al Porto 

Nuovo di Trieste solo per alleggerisi 

del carico allo scopo di diminuire la loro immersione e poter così raggiungere gli scali di 

Capodistria/Koper e Fiume/Rijeka, dove sbarcano la rimanenza del carico. L’assurda ipotesi di 

costruire un porto artificiale off-shore al largo di Venezia è l’ennesima conferma di non voler 
sfruttare le potenzialità del porto di Trieste.  

Le attuali statistiche pongono il Porto di Trieste in una posizione rispettabile, inficiata però 

dall’enorme traffico di oli minerali svolto dall’oleodotto transalpino (TAL) il cui bilancio e le 
imposte pagate sono difficili da rintracciare (nel 2013 sembra che siano state pagate tasse portuali 

pari a 5,5 milioni). Fino a prova contraria, è lecito pensare che ben poco delle somme incamerate 

dalle tasse pagate da TAL rimangano o vengano investite nel territorio di Trieste. 

IL TRATTATO DI OSIMO 

Fra l’indifferenza della comunità internazionale ed ancora in piena guerra fredda, il 10 novembre 

1975 viene concretizzato un accordo bilaterale fra l’Italia e la Jugoslavia. Quanto può essere valido 
un accordo bilaterale che modifica un Trattato di Pace ratificato da 21 nazioni? Il trattato di Osimo 

elimina bilateralmente il Memorandum d’Intesa di Londra come fosse uno straccio. La firma del 

Figura 6 
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trattato di Osimo è stata solo “comunicata” agli USA e l’UK. Copia del trattato è stato inviato 

all’ONU, che ha provveduto a protocollarlo ed archiviarlo con la premessa, valida per tutti i Trattati 
di questo tipo, che l’ONU si limita alla raccolta degli stessi e che non può essere chiamato ad 

esprimere pareri e giudizi sui medesimi, se non espressamente interpellato da uno dei paesi 

membri. 

La registrazione a protocollo e 

successiva archiviazione di un trattato 

presso l’ONU non significa che esso 

sia considerato un Trattato 

Internazionale, se già non possegga 

tale qualifica, ed il trattato di Osimo 

non lo è (vedi figura 7). 

Qualora in contrasto, le clausole del 

Trattato di Pace di Parigi prevalgono 

tuttoggi sulle clausole del trattato di 

Osimo.  

Per quanto sopra è lecito pensare che la questione non è chiusa, 

in qualsiasi momento sia gli USA che il Regno Unito possono 

reagire nella maniera a loro più opportuna impugnando tale 

trattato. 

La nomina del Governatore del Territorio Libero di Trieste è stata 

solo derubricata dall’ordine del giorno e può essere re-introdotta 

in qualsiasi momento su richiesta di uno degli Stati membri (vedi 

figura 8). 

La lettera di risposta ad una interpellanza alle Nazioni unite, 

datata 20 maggio 1983, all’ultimo paragrafo recita: “Di 
conseguenza qualsiasi ripresa della discussione sull’argomento 
citato nella sua lettera richiederebbe l’iniziativa da parte di uno 
degli Stati Membri delle Nazioni Unite”. 

E’ SOLO QUESTIONE DI TEMPO 

E’ prioritario che gli organi italiani, sloveni e croati rientrino nel mandato amministrativo previsto 

per il TLT dal Memorandum d’Intesa. Ciò sarebbe già sufficiente ad arrestare la situazione di crisi, 
ad evitare l’abbandono della città da parte della cittadinanza (soprattutto dei giovani), a garantire 

certezza di diritto alle imprese intenzionate a stabilirsi nel territorio. 

La nomina del Governatore e l’applicazione dello Statuto richiede invece più tempo poichè 
richiede il coinvolgimento internazionale e la convinta partecipazione della cittadinanza.  

Figura 7 

Figura 8 
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10 agosto 1949 – Fascia del Sindaco di Trieste 

 

 Inauguriamo questo ... ... bellissimo monumento ... ... in questa città fiduciosa ... ... in un prospero avvenire ... 

La Cittadella - 27 giugno 1955 – Inaugurazione del monumento a Pinocchio in Villa Revoltella. 

 

21 maggio 1950 – Veduta aerea dei Cantieri San Marco 
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