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I monumenti di cui ci occupiamo segnano in qualche modo i limiti di un momento storico 
particolarmente tormentato per la città di Trieste e ci permettono di capire l’aspetto attuale 
del centro della città: esso è dominato da edifici che corrispondono in concreto a quel 
progetto di italianizzazione che il governo italiano perseguì negli anni successivi 
all’annessione di Trieste all’Italia, sentita come il compimento della fase risorgimentale. 
Trieste diventa italiana alla fine della Prima guerra mondiale, nel 1918. La propaganda 
interventista l’aveva presentata, insieme a Trento, come città irredenta. Il lutto recente e 
tremendo dei milioni di morti della Prima Guerra Mondiale doveva essere lenito dalla 
propaganda esaltando la conquista di questa città e del suo territorio che, secondo le 
rivendicazioni italiane alla conferenza di pace, doveva comprendere tutte le coste 
dell’Adriatico fino all’Albania. L’Italia ottenne qualcosa di meno, anche perché il suo apporto 
allo sforzo bellico non fu riconosciuto come fondamentale e perché la gestione delle 
trattative di pace da parte dei diplomatici italiani fu poco efficace: di qui però il mito della 
“vittoria mutilata”, l’impresa fiumana di D’Annunzio e l’affermarsi del fascismo. Il 1913, l’anno 
precedente all’inizio per l’Impero asburgico della I guerra mondiale, fu per Trieste l’anno di 
maggiore espansione demografica e sviluppo economico. La città, porto franco da quasi 
duecento anni, si era sviluppata negli ultimi anni dell’Ottocento con progressione molto forte: 
dai 175.00 abitanti del 1875 era passata nel 1913 a 230.000. A motivare questo impulso 
demografico era la possibilità di trovare lavoro nel porto e nel suo indotto, che induceva 
molti a trasferirvisi da tutte le regioni dell’Impero, dal Regno d’Italia (i regnicoli), dalla Grecia 
e dai paesi dei Balcani e del Mediterraneo orientale. Trieste era perciò una città multietnica, 
in cui la componente maggioritaria (circa il 50%, secondo il discusso censimento del 1910, 
fatto sulla base della lingua madre dichiarata) era di lingua italiana, ma era molto numerosa 
la componente slovena (circa il 25% della popolazione), rilevante quella tedesca (circa il 
10%), cui si aggiungevano nutrite comunità di altre provenienze, in primo luogo greca, 
croata, serba, ecc. e gli stranieri, per lo più “regnicoli”. La politica del governo austriaco era 
di rispetto di tutte le componenti, con un occhio di riguardo alla componente slava, non solo 
slovena, nel tentativo di neutralizzare quella italiana. L’irredentismo era diffuso 
essenzialmente tra gli esponenti della piccola e media borghesia, ma toccava solo 
marginalmente le classi popolari e l’alta borghesia degli imprenditori e della finanza, ben 
consapevoli che essere il maggior porto di uno stato mitteleuropeo di estensione imponente 
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era molto più vantaggioso che diventare uno dei tanti porti italiani, in posizione oltretutto 
molto periferica. La vittoria italiana e l’annessione di Trieste al Regno d’Italia andarono oltre 
le rivendicazioni di molti degli irredentisti stessi che, prima della guerra, lottavano 
essenzialmente per avere a Trieste un’Università italiana. Il governo italiano si pose da 
subito il problema di sostenere l’economia triestina, con un programma di assistenza che 
iniziò col governo Giolitti del 1920-21 e continuò col fascismo fino al 1943. Ma un problema 
altrettanto se non più importante era quello di italianizzare Trieste: è un fatto significativo 
che già all’inizio del 1919 il Regio Governatorato della Venezia Giulia, organo provvisorio di 
governo, abbia sentito il bisogno di bandire un nuovo concorso per le facciate del costruendo 
Palazzo di Giustizia - di cui erano stati ultimati già due piani e la parte della prigione, 
operativa dal 1913, - in quanto riteneva che il progetto preesistente non fosse adeguato al 
gusto italiano.  

Il processo di italianizzazione continua con violenza nel momento in cui nasce e si afferma 
il fascismo, innestandosi a Trieste sul precedente sospetto etnico tra italiani e sloveni: è del 
1920 l’incendio ad opera di una squadraccia fascista dell’Hotel Balkan, sede del Narodni 
Dom, cioè del centro culturale sloveno, oltretutto notevolissima opera dell’architetto Max 
Fabiani, ora ricostruito, ma di cui andarono perduti gli interni e le vetrate, disegnate da 
Kolomar Moser. L’italianizzazione continuò da un lato con una politica di snazionalizzazione 
delle minoranze cosiddette allogene, segnatamente di quella slovena: è del 1929 il 
provvedimento con cui viene bandito l’insegnamento in sloveno e vengono sciolte tutte le 
organizzazioni slovene. Ad una serie di azioni antislave degli squadristi corrispondono atti 
di resistenza armata da parte di gruppi sloveni, che conducono alla fondazione di un 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato (attivo dal 1926 al 1943), che commina 9 
sentenze capitali e molte altre minori. Dopo l’aggressione italo tedesca alla Jugoslavia del 
1941 si ha una deliberata politica terroristica delle truppe di occupazione nei confronti delle 
popolazioni, con l’istituzione anche di campi di concentramento. Una particolare 
recrudescenza della violenza squadrista di verifica nel 1942 e dura fino alla caduta del 
fascismo, il 25 luglio del 1943. Viene istituito in via Bellosquardo, nella cosiddetta villa Triste, 
l’Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia, che ha lo scopo di 
combattere l’opposizione politica e si accanisce contro ebrei, sloveni e oppositori italiani con 
sequestri e torture. Dopo l’8 settembre 1943 Trieste e il suo territorio vengono occupati 
dall’esercito tedesco: si procede non proprio ad un’annessione al Terzo Reich, ma 
all’istituzione di una Zona d’operazioni del Litorale Adriatico, Adriatisches Küstenland che 
comprende le province di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Udine e Lubiana: il Gauleiter 
(comandante) è l’austriaco Friedrich Rainer, ma viene tollerata la presenza di una sede del 
Partito Fascista Repubblicano: podestà è Cesare Pagnini, prefetto Bruno Coceani, graditi 
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alla Repubblica di Salò. La Risiera di San Sabba diventa luogo di prigionia e smistamento 
di ebrei da deportare, di detenuti politici e partigiani. Sul Carso triestino è attivo il movimento 
partigiano jugoslavo. Il 1°  maggio 1945 arrivano a Trieste le avanguardie partigiane di Tito 
e un contingente dell’esercito jugoslavo: si uniscono alle forze dei partigiani, comandate da 
Ercole Miani, che già da due giorni si erano sollevate contro gli occupanti tedeschi, ma poco 
dopo chiedono loro la consegna delle armi: ci sono degli scontri. Il 2 maggio arrivano le 
avanguardie alleate neozelandesi, che occupano il porto e le vie di transito verso l’Austria, 
i tedeschi si arrendono. Le truppe jugoslave si insediano a Trieste, che occupano per 43 
giorni. Al quinto giorno una manifestazione organizzata dal CNL, che chiede il ritorno di 
Trieste all’Italia, viene repressa con le armi: muoiono 5 persone. I neozelandesi si limitano 
a presidiare il porto e le vie verso l’Austria, senza interferire con gli Jugoslavi. Nel periodo 
dell’occupazione jugoslava si hanno numerosi arresti e uccisioni di fascisti e 
collaborazionisti, ma anche di vittime di vendette personali. In Carso e in Istria si usano a 
questo scopo le foibe. Il Governo Militare Alleato nel 1947 tenta un censimento di queste 
uccisioni e risultano accertate solo a Trieste 1492 vittime. Dall’estate del 1945 inizia l’esodo 
degli italiani dalle terre sottoposte al dominio jugoslavo: si calcola che dei 250.000 profughi 
65.00 si siano stabiliti a Trieste, contribuendo ad una crescita demografica, che era 
drammaticamente stagnante dagli anni ’20. 

Il 12 giugno del 1945 si giunge agli accordi di Belgrado, per cui la parte di territorio occupata 
viene ceduta alla Jugoslavia, ad eccezione della Zona A, comprendente Trieste, e della 
Zona B, comprendente una piccola parte dell’entroterra istriano, che vengono rette dal 
Governo Militare Alleato, ma in previsione di una futura cessione, rispettivamente all’Italia e 
alla Jugoslavia. Dal settembre 1947 la zona prende il nome di Territorio Libero di Trieste, 
sotto il governo angloamericano. L’8 ottobre 1953 gli Alleati informano i governi italiano e 
jugoslavo che intendono consegnare la Zona A all’Italia e la Zona B alla Jugoslavia, con 
l’accordo segreto che sarà concesso all’Italia di occupare militarmente la Zona B, mentre 
sarà represso ogni tentativo di occupazione jugoslava della Zona A). A Trieste si verificano 
scontri tra studenti italiani e sloveni e il 5 novembre scoppia la cosiddetta Rivolta di Trieste. 
Il sindaco innalza il tricolore sul Municipio, ma i soldati britannici lo ammainano, segue una 
dimostrazione di piazza repressa con violenza, muoiono due persone.  Il 6 novembre viene 
proclamato uno sciopero generale, la polizia spara sulla folla in piazza Unità, causando la 
morte di 4 persone.Il 5 ottobre 1954 viene sottoscritto il Memorandum di Londra, in base al 
quale Italia e Jugoslavia occupano rispettivamente la Zona A e la Zona B, impegnandosi al 
rispetto delle minoranze: viene concessa loro la sola amministrazione civile, non la 
sovranità, che sarà sancita solo nel novembre 1974, dal Trattato di Osimo. 
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