
 

554 

 

carrozzella 

 

terrazzo floreale 



 

555 

 

interno dei giardini Comunali 

 

 



 

556 

 

giardini palazzo Comunale  

 



 

557 

 

via affollata  

 

panorama 



 

558 

 

 

 

vista dai Giardini Torquato Tasso 



 

559 

 

sullo sfondo scogliera di Meta 

 

porto 



 

560 

 

 

 

foto ricordo  



 

561 

 

foto di gruppo con al centro  Dott. Pappalardo e Cav. Vivarelli 

 



 

562 

 

ingresso all’albergo  Regina Vittoria 

 



 

563 

 

mosaico epoca Pompeiana 

 

interno albergo 



 

564 

 

terrazza sul mare 

 

 



 

565 
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trenino per tour  turistico 

 

 



 

567 

 

  

 

tramonto dal villaggio  di Meta  



 

568 

 

bungalow del villaggio  

 

alberi di limoni 
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È  arrivato il giorno del campionato ci si avvia alla circumvesuviana  

 

scuola media T. Tasso Sorrento 



 

570 

 

Tendo Struttura campo gara 

 



 

571 

 

Bandiera A.S.P.M.I. 

 

Luciano – Marisa – Jole  in tribuna durante il torneo 



 

572 

 

Cuzzoni – Volpi nella fase di gioco categoria doppio 

 

da sin: Carolina Enea contro Antonella Zampinetti 



 

573 

 

da sin: Caterina Saccomanno – Annamaria Malinverni 

 

il pluri veterano Domenico Santambrogio 



 

574 

 

da sin: Antonella Zampinetti contro Annamaria Malinverni 

 

Doppio Misto da sin: Culotta/Saccomanno contro Di Leva/Zampinetti 



 

575 

 

Doppio Misto da sin: Di Leva/Zampinetti contro Garavelli/Furci 

 

da sin: Zampinetti /Di Leva – Saccomanno/Culotta 

 



 

576 

 

Doppo Maschile da sin: Sportiello/Gaggiano – Volpi/Cuzzoni 

 

Doppio Maschile : Minghetti / Apigna ‐ arbitro Giannetto ‐ Ballone/Santambrogio 



 

577 

 

Doppio veterani da Sin. Minghetti/Apigna – arbitro Ballone ‐ a des  Volpi /Sportiello 

 

momento di riposo 



 

578 

 

Giuseppe Culotta  con Mario Volpi 

 

M. Cuzzoni  indica a M. Volpi alcune tecniche di gioco 
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Filippo Giannetto 

 

Doppio Maschile da sin. Minghetti – Apigna / Marù‐ Di Leva 



 

580 

 

 da sin. Sportiello – Gaggiano ‐  
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SINGOLO ASSOLUTO:  L’incontro inizia sempre con l’incertezza del risultato, in quanto  la qualità 

tecnica e la rivalità è molto elevata, basta un piccolo errore per far pendere l’ago della bilancia da una parte 

o dall’altra. 

Durante questa finale entusiasmante Daniele Di leva è riuscito a prevalere su Mario Cuzzoni in modo 

significativo, terminato con i seguenti risultati: 

Di Leva Daniele  3 – 2  Mario Cuzzoni               10/12 – 11/6 – 11/6 – 9/11 – 11/4 

3° Minghetti Pietro°     ‐   3°Marù Santino    ‐   5° Gaggiano Giuseppe 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

DOPPIO MASCHILE :  Grandi prestazione di tutti gli atleti impegnanti  in questa gara, le qualificazioni e 

le finali si svolgono tutte nella giornata di giovedì 27 maggio , dopo vari incontri tutti sudatissimi si arriva 

alla finale con le coppie : Daniele Di Liva/ Napoli – Santino Marù / Gela contro Mario Volpi/ Mario Cuzzoni – 

Milano, nonostante l’impegno della coppia di Milano veniva sconfitta 3 a 0 con  punteggio che non 

rispecchia la realtà dell’incontro.                 

Daniele Di Leva / Santino Marù  ‐ Mario Cuzzoni / Mario Volpi   .   11/1 – 11/9 – 11/3 

3°  Minghetti/Apigna    ‐   3° Sportiello/Gaggiano    ‐   5° Santambrogio/Ballone 

                                                                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

VETERANI :  Si è ripetuta la sfida dell’anno precedente tra Pietro Minghetti di Milano e Giuseppe 

Gaggiano di San Severo, quest’anno l’atleta di San Severo ha riconquistato il titolo  con una prestazione 

eccellente , superando per 3 a 2 un avversari caparbio e determinato. 

Giuseppe Gaggiano  3   ‐  2  Pietro Minghetti  ‐  11/6 – 11/3 – 2/11 – 5/11 – 11/9 

3°Culotta Giuseppe    ‐    3°  Sportiello Vincenzo    ‐    5°  Ballone Livio  

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

SINGOLO FEMMINILE :  Incontro estremamente indeciso sino all’ultima battuta, una Zampinetti 

pronta a difendere il suo titolo Italiano cucito sulla maglia da diversi anni, con grinta e caparbietà, ma di 

fronte un’atleta al rientro dopo un anno vogliosa di riscatto Lucia Garavelli di Bologna , ha ceduto la corona 

di campionessa  d’Italia in 5 set. 

Antonella Zampinetti  2 – Lucia Garavelli di Bologna    2  ‐  3 

3°Annamaria Malinverni   ‐   3° Enea Carolina   ‐   5° Caterina Saccomanno 
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DOPPIO VETERANI :  

Per la prima volta nel campionato veniva inserita la categoria DOPPIO VETERANI, in quanto il numero 

degli atleti  lo permetteva, dopo i vari incontri tutti all’esasperazione, in finale si incontravano le coppie di 

Milano Pietro Minghetti / Federico Apigna con una coppia inedita formata da Milano /Mario Volpi – Trieste 

/Vincenzo Sportiello ( dopo il sorteggio  in quanto  l’atleta  Meneghino Mario Volpi era senza compagno).    

L’incontro subito in salita per la coppia  Milano / Trieste, venivano raggiunti sul punteggio 2 a 2 , si va alla 5 

partita che viene vinta meritatamente dalla coppia  ‐  Minghetti/ Apigna di Milano con il punteggio: 

Pietro Minghetti / Federico Apigna  ‐ Mario Volpi / Vincenzo Sportiello 

  6/11 – 8/11 – 11/6 – 11/8 – 11/ 5 

3° Domenico Santambrogio/Livio Ballone – 3° Giuseppe Culotta/Daniele Cinà 

5°  Filippo Giannetto/Francesco De Rose 

DOPPIO MISTO: 

Una nuova coppia si è rivelata in questo torneo, si tratta di Lucia Garavelli di Bologna  e Vincenzo Furci di 

Reggio Calabria. Una coppia briosa e affiatata, ma la vittoria è andata alla collaudata coppia Antonella 

Zampinetti  di Vigevano e il pluricampione Daniele Di Leva di Napoli. 

Antonella Zampinetti/Daniele Di Leva  ‐  Lucia Garavelli /Vincenzo Curci 

3° Caterina Saccomanno/Giuseppe Cultta  ‐ 3° Annamaria Malinverni/ Mario Cuzzoni  

5° Enea Carolina/Daniele Cinà 

CLASSIFICA A SQUADRE : 

MILANO                        punti    45  CAMPIONI D’ITALIA per 8 volta consecutiva 

NAPOLI                         punti    25,5 

PALERMO                    punti     21 

BOLOGNA    punti      16 

VIGEVANO     punti      14 

GELA     punti      10 

SAN SEVERO     punti      10 

TRIESTE     punti       8 

REGGIO CALABRIA     punti       5 
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Ultimate le gare, ci siamo recati presso il Palazzo Comunale di Sorrento dove ci attendeva una serata di gala 

in nostro onore su invito del Sindaco Dott. Cuomo nel teatro Comunale intitolato a TORQUATO TASSO., 

 

Sorrento By Nigth 

 

la bellissima Cattedrale  
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teatro T. Tasso all’interno del palazzo comunale 
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la mamma di Francesco De Rose Sig. Maria viene presentata dal Cavalire Vivarelli a due menestrelli 

 



 

586 
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Nonna Maria felice per la sorpresa 

 

grandi sorrisi e divertimento sui volti dei commensali 



 

588 

 

Filippo Giannetto con la moglie Jole 

 

Milvia Risi con il marito Maurizio Rossi 



 

589 

 

Marisa Milanese  con il marito Luciano Cremonte 

 

Silvana Albano con il marito Federico Apigna 



 

590 

 

Marco Minghetti con il Papa Pietro 

 

Daniele Cinà con Carolina Enea 



 

591 

 

Caterina  Saccomanno con Giuseppe Culotta 

 

Vincenzo Sportielli con Vincenzo Furci 

 



 

592 

 

Gennarino  Soria  con Daniele Di Leva 

 

Giuseppe Gaggiano con Santino Marù 



 

593 

 

Mario Cuzzoni con Livio Ballone 

 

Marisa Conte  con il marito Mario Volpi 



 

594 

 

 Atleti dei vari Gruppi Sportivi d’Italia 

 

da sin:   Luca Schiavone – Anna Foschini – Vincenzo Schiavone 



 

595 

 

Miriam con il marito Domenici Santambrogio 

 

Pasquale Serino con Lucia Garavelli 



 

596 

                                                  

Cav. Ugo Vivarelli e  consorte 

 

due responsabili  A.S.P.M.E.  



 

597 

 

il segretario A.S.P.M.E. e signora 

 

 



 

598 

 

 

 

spettacolo folcloristico 



 

599 

 

cantanti del gruppo “ SORRENTO MUSICAL “ 

 

compagine milanese al gran completo 



 

600 

 

foto di gruppo con colleghi di altre città 

 

la serata termina con la canzone “ O SOLE MIO “ cantata da tutto il gruppo all’esterno del teatro 
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la mattina seguente per ritemprarci delle fatiche del torneo tutti in piscina nel villaggio di Meta 

 

tutti in piscina  

 

Filippo 



 

602 

 

Francesco e Filippo  

 

Francesco si esibisce in un fuori programma 



 

603 

 

Federico  

 

Mario atterraggio perfetto 



 

604 

 

Milvia  

 

Filippo 
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La sera ultimate tutte le gare , le premiazioni in un contesto fantastico, sulla terrazza del villaggio con un 

panorama  mozzafiato, tra gli ulivi e piante di limoni profumate 

 

 

 

targhe e scudetti 



 

606 

 

coppe 

 

 

 



 

607 

 

in attesa della premiazione  

 

viene consegnata la rivista dell’A.S.P.M.I. a tutti gli Atleti 



 

608 

 

 

 



 

609 

 

il delegato A.S.P.M.I. Mario Volpi apre la serata presentando gli Ospiti 

 

il Dott. Pappalardo offre una medaglia ricordo della FiTeT di Sorrento a Mario e Pasquale Serino  

Delegati A.S.P.M.I. di varie specialità 



 

610 

 

riconoscimento al Dott. Pappalardo per la sua magnifica conoscenza nella storia di Sorrento 

 

Mario premia Daniele Di Leva per l’organizzazione 



 

611 

 

singolo femminile 

 

premiazione della campionessa Italiana Lucia Garavelli di Bologna 



 

612 

 

gara doppio misto :  Palermo – Milano 3° classificati 

 

2° classificati doppio misto Garavelli / Furci 



 

613 

 

1° classificati doppio misto Zampinetti / Di Leva 

 

Doppio veterani Ballone /Santambrogio  Milano– Culotta/Cinà Palermo 3° classificati 



 

614 

 

Doppio Maschile  3° classificati Minghetti/ Apigna Milano 

 

            Categoria Doppio Veterani da sin 1° classificati Apigna/Minghetti – 2° classificati Volpi/Sportiello 
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2° classificati Doppio Maschile Volpi / Cuzzoni 

 

  1° Classificati Doppio Maschile Daniele Di Leva / Santino Marù 
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3° Classificato Singolo Assoluto Pietro Minghetti Milano 

 

2° Classificato Singolo Assoluto Mario Cuzzoni Milano 
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1° Classificato Singolo Assoluto CAMPIONE D’ITALIA Daniele Di Leva Napoli 

 

1° Classificati CAMPIONI D’ITALIA A SQUADRE  “ MILANO “ 

 



 

il Delegato Mario Volpi fa presente che l’anno prossimo si disputeranno i Campionati Europei in Italia e 

precisamente a PALERMO , il cui Responsabile Tecnico Nazionale Giuseppe Culotta sulla destra, dopo i 

campionati Nazionali che si terranno a TRIESTE farà le convocazioni, quindi invita gli atleti ad impegnarsi 

per affrontare al meglio gli impegni futuri. 

 

tutti i CAMPIONI D’ITALIA nelle varie specialità con l’ambito SCUDETTO 
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Venerdì 28 maggio , gita di primordine, l’isola di Capri 

 

 

 

vista dal porto di Sorrento 



 

620 

 

in attesa dell’aliscafo 

 



 

621 

 

finalmente con qualche minuto di ritardo arriva 

 

 



 

622 

 

 

 

Marisa e Luciano comodamente seduti sull’aliscafo 



 

623 

 

eccoci in prossimità del porto di Capri 

 

 



 

624 

 

coda per la funicolare che ci porta alla piazzetta di Capri 

 



 

625 

 

funicolare 

 



 

626 

 

panorama 

 



 

627 

 

 

 

foto ricordo 



 

628 

 

 

 

il campanile con il caratteristico orologio 



 

629 

 

 

famosa piazzetta meta di tanti attori e cantanti 

 



 

630 

 

fiori nei fiori 

 

mezzi di trasporto del luogo 



 

631 

 

ristorante la Pigna meta del nostro pranzo 

 



 

632 

 

Maurizio con Milvia 

 

Mario con Marisa 



 

633 

 

Nonna Maria – Ludmilla – Francesco alla firma di cartoline ricordo 

 

taxi di Capri 



 

634 

 

via dello shopping 

 

entrata di un Hotel 



 

635 

 

fiori  

 

giardino di una villa sulla scogliera 



 

636 

                

 

 

I  FARAGLIONI 



 

637 

 

     

Mario sullo sfondo i  FARAGLIONI 



 

638 

 

foto di gruppo 

 



 

639 

 

Federico Apigna 

 

Federico burlone 



 

640 

 

Mario Cuzzoni 

 



 

641 

 

auto in dotazione alla Polizia Municipale di Capri 

 



 

642 

 

              

                                      Mario Cuzzoni                                                                         Mario Volpi 

                  

 



 

643 

 

Jole e Filippo Giannetto con un abitante del luogo 

 



 

644 

 

Federico con Silvana 

 

Silvana – Milvia – Nonna Maria - Marisa 



 

645 

 

Maurizio – Mario – Mario - Federico 

 

Foschini Anna – Vincenzo Schiavone con il figlio Luca 



 

646 

 

Domenico con Miriam 

 



 

647 

        

                            Giuseppe Gaggiano                                                                       Mario Cuzzoni 

 

nel pomeriggio inoltrato sulla via del ritorno 



 

648 

 

vista di Sorrento dal mare 

 

 



 

649 

 

Sorrento 

 



 

650 

        purtroppo tutto quello che è bello prima o poi si conclude, è arrivato il giorno della partenza sabato 29 

 

 

 

Anna – Pietro -  Livio -  Antonella 



 

651 

 

Doriano  -  Mario -  Marco 

 

Federico – Silvana – Jole -  Filippo 



 

652 

 

Filippo – Nonna Maria – Ludmilla – Carolina - Daniele 

 

Daniele – Carolina - Giuseppe 



 

653 

 

Luciano – Mario – Marisa – Marisa -  Annamaria - Milvia 

 

come promesso alla Sig. Antonietta ( proprietaria del bar ristorante ) il giorno del nostro arrivo, siamo 

ritornati prima di ripartire, con un pranzo da leccarsi i baffi, a base di pesce ,crostacei ecc. ecc. 



 

654 

 

 torpedone per l’aeroporto 

 

tristi ci prepariamo a lasciare Meta di Sorrento 
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Mario Volpi – Daniele Di Leva – Giuseppe Culotta lo staff organizzativo del torneo appena svolto 

 

Mario Cuzzoni – Mario Volpi – Daniele Di Leva – Giuseppe Culotta 



 

656 

 

ciao SORRENTOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

aeroporto  CAPODICHINO -  Napoli 



 

657 

 

 

 

 



 

658 

 

in attesa dell’imbarco 

 

 Marisa - Marisa 



 

659 

 

purtroppo ci dobbiamo separare con il gruppo di Palermo, il loro aereo è in partenza, la promessa è quella 

di ritrovarci al più presto. 

 

 il  nostro aereo 



 

660 

 

siamo pronti per il decollo 

 

Marisa e Luciano un po’ tesi 



 

661 

 

siao Napoli sullo sfondo il VESUVIO 

 

tra le nuvole 



 

662 

 

Siamo quasi  arrivati tutto OK 

 



 

663 

 

Marisa sulla scaletta dell’AIR ONE 

 

Federico – Milvia – Silvana - prese con il bagaglio a mano 
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il piccolo Marco con il papà Pietro 



 

665 

 

la famiglia Zampinetti 

 

Malpensa 
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La Sezione Tennis Tavolo della Polizia 
Municipale 

 sbarca sulle sponde Lariane 
 

Una serata straordinaria ed eccezionale da annoverare nella storia del Gruppo Sportivo Polizia 
Municipale di Milano, presso la Canottieri Lecco 
 Tramite un’amicizia trentennale con Adriano Airoldi attuale Presidente della PANATHLON 
sezione Lecco, di cui poi illustrerò le loro finalità a scopo benefico, ho avuto l’onore d’essere 
invitato ad una serata a tema sportivo “ tennis tavolo “ per un’ esibizione dimostrativa a livello 
professionistico e il coinvolgimento di persone portatori di handicap. 
Per l’evento sportivo ho coinvolto, oltre al sottoscritto, Mario Volpi, un campione della Cina 
Popolare , Wang Zhengguan ed il vice campione del mondo della Polizia Municipale Milano, 
Mario Cuzzoni, a rappresentare il Gruppo Sportivo Milano, il Presidente Antonio Barbato. 
Dopo una visita guidata all’impianto sportivo, ci siamo recati nella palestra dotata di un tavolo 
professionale per l’incontro, alla presenza di un pubblico numeroso, divertito,meravigliato dagli 
scambi ad altissima velocità e difficoltà elevata, tra Wang e Cuzzoni. 
E’ stata tenuta in grande considerazione l’incontro tra i due ragazzi e componenti Milanesi  
 

 
  

di spalle Mario Volpi con Giuseppe Bellotti  

di fronte Wang Zhengguan – Mario Cuzzoni – Nicola Grassi 
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il presidente Adriano Airoldi , presenta gli ospiti ed il programma della serata 
W.Zhengguan – N.Grassi – M.Volpi -  G.Bellotti - M.Cuzzoni – A. Barbato  

 
 Al termine nel giardino antistante la palestra, veniva offerto  un aperitivo in attesa di recarsi 
presso il ristorante della Canottieri Lecco per la cena, in questa circostanza venivamo 
presentati personalmente da Airoldi le personalità più illustre: Sua Eccelenza il Prefetto di 
Lecco Dott. Nicola Prete , il Sindaco di Lecco Dott. Virginio Brivio,  Colonnello dei Carabinieri 
Comandante la Provincia di Lecco Dott. De Angeli, il Comandante della Polizia Municipale di 
Lecco Dott. Marco Baffa,  il Presidente della Canottieri Dott. Marco Cariboni                                
Alla cena erano presenti i soci del Club e le persone sopra menzionate, ho avuto il piacere di 
far parte del tavolo della presidenza  
                                                                 

 
 

tavolo della Presidenza della Fondazione Culturale 
 

Da sinistra : Il Presidente della canottieri Lecco Dott. Marco Cariboni - Il Sindaco Dott V. Brivio 
il Presidente Panathlon A. Airoldi – Sua Eccellenza il Prefetto di Lecco Dott. Nicola Prete –  

Il Vice Presidente Panathlon Roberto Butta –  
Il Responsabile dell’Area 2 Panathlon Dott. Luigi Pozzi 
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Dopo l’ottima cena la serata si concludeva con discorsi di rito, ringraziamenti con scambio di 
riconoscimenti. 

 
 

     riconoscimento a  Guiseppe Bellotti ( OSMA Como ) e Nicola Grassi ( Oltretutto 97 ) 
 

            
 
               la statuetta del 1° Vigile                                 la statuetta del 1° Vigile  
Al Prefetto Sua  Eccellenza Dott  Nicola Prete               al Sindaco Dott Virginio Brivio da  
                                                                            Antonio Barbato Presidente G.S Milano 
   

    
  
il gagliardetto della Polizia Municipale Milano                      il gagliardetto della P.M.                 
al Comandante della P.M. Dott. Marco Baffa                 al Cavaliere Dott. Alfredo Ciresa                    
                                                                           Presidente Ciresa Formaggi Valsassina 
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Wang Zhengguan atleta straordinario il Crest della Panathlon  
 

LECCO  
 Fondazione: 06/12/1968   

Club n. 108 
 

Finalità del Panathlon   
  

 

 

Lo scopo è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale 
strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i 
popoli.A tale scopo il Panathlon - favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti 
operano nella vita sportiva; - diffonde a tutti i livelli, con azioni sistematiche e 
continue, la concezione dello sport ispirato al fair play, quale elemento culturale degli 

uomini e dei popoli; - promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, 
divulgandoli nell’opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l’università ed altre istituzioni culturali; - 
partecipa alla elaborazione delle normative sportive, intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e 
programmazione nel campo dello sport, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali; - si 
adopera affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di 
razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e 
sportiva; - quale insieme di Clubs di servizio, incentiva e sostiene le attività a favore dei disabili, e quelle per la 
prevenzione della tossicodipendenza ed il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani 
sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione del 
doping; - sostiene il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell’Associazione; - promuove 
l’espansione del movimento panathletico in tutto il mondo mediante la costituzione di nuovi Club. Il Panathlon 
International è stato riconosciuto ufficialmente dal Comitato Internazionale Olimpico (deliberazione 11/6/1982); 
fa parte dell’Associazione Generale delle Federazioni Internazionali Sportive (AGFIS), del Comitato 
Internazionale Fair Play (CIFP) e dell'International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE); 
è in relazioni sistematiche con l’UNESCO e con l’Associazione Nazionale Comitati Olimpici Europei (COE). 

 
 

                          Il Responsabile della Sezione Tenni Tavolo Polizia Municipale Milano 

Mario Volpi 
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TRIESTE sede dei Campionati Italiani Tennis Tavolo 2011 
 

 
 

 

La Storia di Trieste ha inizio con il formarsi di un centro abitato di modeste dimensioni in epoca preromana, 

che acquisì connotazioni propriamente urbane solo dopo la conquista (II secolo a.C.) e colonizzazione da 

parte di Roma. Dopo i fasti imperiali la città decadde a seguito delle invasioni barbariche, ricoprendo 

un'importanza marginale nel millennio successivo. Subì varie dominazioni per poi divenire un libero 

comune che si associò alla casa d'Austria. Fra il Settecento e l'Ottocento Trieste conobbe una nuova 

prosperità grazie al porto franco e allo sviluppo di un fiorente commercio che fece di essa una delle più 

importanti metropoli del Sacro Romano Impero e dei suoi eredi (nel 1806 l'Impero d'Austria, dal 1867 

l'Impero austro-ungarico). Città cosmopolita, rimasta in età asburgica di lingua italiana
[1]

 ed essa stessa 

importante polo di cultura italiana ed europea, fu incorporata al Regno d'Italia a seguito della Grande 

guerra. Dopo il secondo conflitto mondiale fu per nove anni occupata dalle truppe anglo-americane. 

Ricongiuntasi definitivamente all'Italia nel 1954, è diventata, dal 1963, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. 

Età preromana e romana 

 

Arco romano detto "di Riccardo" 
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Il territorio dove attualmente sorge la città di Trieste e il suo retroterra carsico divennero sede 
stabile dell'uomo durante il Neolitico. A partire dall'età del bronzo tardio iniziò a svilupparsi in 
regione la Cultura dei castellieri da parte di popoli preindoeuropei. Dopo il X secolo è 
documentata la presenza sul Carso dei primi nuclei di indoeuropei, gli Istri, che tuttavia, con 
ogni probabilità, non furono i primi abitatori della futura Trieste, nonostante la presenza in 
zona di alcuni castellieri che essi stessi avevano edificato. La fondazione del primo nucleo della 
romana Tergeste sembrerebbe infatti imputabile al popolo dei Veneti o Paleoveneti, come 
testimoniato dalle radici venetiche del nome (Terg ed Este) e da altri importanti reperti[2]. 
Strabone tuttavia, fa risalire la fondazione di Tergeste al popolo celtico dei Carni[3]. . 
A seguito della conquista romana (II secolo a.C.) la località divenne municipio di diritto latino 
con il nome di Tergeste, sviluppandosi e acquisendo una netta fisionomia urbana già in epoca 
augustea. Raggiunse la sua massima espansione durante il principato di Traiano, con una 
popolazione che, secondo Pietro Kandler, doveva aggirarsi sui 12.000 - 12.500 abitanti[4]. (solo 
negli anni sessanta del XVIII secolo la città raggiunse nuovamente la consistenza demografica 
di età romana). 
Nella parte bassa del colle di san Giusto verso il mare è ancor oggi possibile osservare i resti 
della città romana, nonostante le numerose costruzioni moderne che ne coprono, in parte, la 
visuale. 
Due edifici ci offrono una chiara testimonianza dell'importanza di Trieste in epoca romana: il 
teatro, della fine del I secolo a.C. (ma ampliato sotto Traiano), con una capienza di circa 6.000 
spettatori, e la basilica paleocristiana, edificata fra il IV e il V secolo, contenente alcuni superbi 
mosaici, segno tangibile della ricchezza della chiesa locale e della città di Tergeste fino a tarda 
età imperiale. 
Sul colle di San Giusto sono tuttora visibili alcuni resti dei templi a Giove e ad Atena. Di 
quest'ultimo si sono conservate alcune strutture architettoniche nelle fondamenta della 
cattedrale, identificabili dall'esterno grazie ad apposite aperture nelle pareti del campanile e nel 
sottosuolo (tramite accesso dal Museo civico di storia ed arte di Trieste). 
Altro monumento romano mantenutosi in discrete condizioni fino ai giorni nostri è l'Arco di 
Riccardo, antica porta cittadina edificata nella seconda metà del I secolo a.C. A Barcola, 
Grignano e altre località della costa sono stati rinvenuti resti di ville appartenenti al patriziato 
locale e in massima parte erette nel I e II secolo. 
Importante fu il collegamento effettuato dall'imperatore Flavio Vespasiano tra Trieste e Pola. 
Tuttora rimane il tracciato denominato proprio "Via Flavia". 
Trieste possedeva un porto (in zona Campo Marzio) e una serie di scali di modeste dimensioni 
lungo il litorale: sotto il promontorio di San Vito; a Grignano, in prossimità di alcune ville 
patrizie; a Santa Croce, ecc.). Il fabbisogno idrico della città era all'epoca soddisfatto da due 
acquedotti: quello di Bagnoli e quello di San Giovanni di Guardiella.Dalle invasioni barbariche a 
libero comune.  
Dopo l'anarchia che paralizzò l'intera regione alla caduta dell'impero d'Occidente, Trieste fece 
parte prima del Regno di Odoacre, poi di quello di Teodorico. Nel corso della guerra gotica fu 
occupata da Giustiniano I, che ne fece una colonia militare bizantina. Pochi anni più tardi la 
città fu distrutta dai Longobardi (nel 568, al momento della loro invasione, o, più 
probabilmente, nel 585[5][6]). Riedificata nei decenni successivi, ma ormai fortemente 
ridimensionata sotto il profilo demografico, passò ai Franchi (788), la cui sovranità fu 
riconosciuta dagli imperatori bizantini nell'812. Nel 948 Lotario II d'Italia conferì al vescovo 
Giovanni III e ai suoi successori il governo della città che passò a godere da quel momento di 
un'ampia autonomia, pur conservando vincoli feudali con il Regno d'Italia. 
Durante tutta l'età vescovile la città fu costretta a difendersi dalle mire espansionistiche dei 
potenti Patriarchi di Aquileia, di Venezia e, successivamente, dei conti di Gorizia. Il governo 
vescovile entrò in crisi attorno alla metà del Duecento: le incessanti guerre e liti, soprattutto 
con Venezia, avevano infatti svuotato le arche cittadine, costringendo i vescovi a disfarsi di 
alcune importanti prerogative legate a diritti che vennero venduti alla cittadinanza. Fra questi 
ultimi, il diritto di giurisdizione, di riscossione delle decime e di emissione di monete. Si 
sviluppò pertanto un'amministrazione civile, dominata dai maggiorenti della città, che 
gradualmente si sostituì a quella ecclesiastica. Tale processo culminò nel 1295, allorquando il 
vescovo Brissa de Toppo rinunciò formalmente alle sue ultime prerogative e cedette il governo 
di Trieste alla comunità cittadina, costituitasi, anche ufficialmente, in libero comune. 
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Trieste e gli Asburgo: da libero comune a porto internazionale  

Inserimento nell'orbita austriaca  

 

Lo stemma di Trieste austro-ungarica 

Divenuta libero comune, Trieste dovette affrontare nuove e più poderose pressioni, sia di 
natura militare che economica, da Venezia, che ambiva ad assumere una posizione egemonica 
nell'Adriatico. La sproporzione in termini demografici, finanziari e militari fra le due città 
lasciavano presagire per Trieste un futuro inserimento nell'orbita veneta con la conseguente 
perdita delle propria indipendenza come era già accaduto precedentemente per molti centri 
istriani e dalmati. Nel 1382, un ennesimo contenzioso con la Serenissima la spinse a porsi 
sotto la protezione del Duca d'Austria che si impegnò a rispettare e proteggere l'integrità e le 
libertà civiche della città (queste ultime furono ampiamente ridimensionate a partire dalla 
seconda metà del XVIII secolo). 

Creazione del porto franco e sviluppo della città  

Nel 1719 Carlo VI d'Austria creò a Trieste un porto franco i cui privilegi vennero estesi, durante 
il regno del suo successore, prima al Distretto Camerale (1747), poi a tutta la città (1769). 
Dopo la morte dell'imperatore (nel 1740) salì al trono la giovane Maria Teresa d'Austria che 
grazie ad una attenta politica economica permise alla città di diventare uno dei principali porti 
europei e il massimo dell'Impero. In età teresiana il governo austriaco investì capitali 
consistenti nell'ampliamento e nel potenziamento dello scalo. Fra il 1758 e il 1769 furono 
approntate opere a difesa del molo e venne eretto un forte. Nelle immediate vicinanze del 
porto sorsero la Borsa (all'interno del Palazzo municipale, attorno al 1755), il Palazzo della 
Luogotenenza (1764), oltreché un grande magazzino e il primo cantiere navale di Trieste, noto 
come lo squero di san Nicolò. In quegli anni iniziò ad essere edificato un intero quartiere, che 
dell'imperatrice porta ancora il nome, per ospitare una popolazione che in città era in crescente 
aumento e che alla fine del secolo avrebbe raggiunto i 30.000 abitanti circa,[7] sei volte 
superiore a quella presente un centinaio di anni prima. Il notevole sviluppo demografico della 
città fu dovuto, in massima parte, all'arrivo di numerosi immigrati provenienti per lo più dal 
bacino adriatico (istriani, veneti, dalmati, friulani, sloveni) e, in minor misura, dall'Europa 
continentale (austriaci, ungheresi) e balcanica (serbi, greci, ecc.). 
Trieste fu occupata per tre volte dalle truppe di Napoleone, nel 1797, nel 1805 e nel 1809, 
quando fu annessa alle Province Illiriche; in questi brevi periodi la città perse definitivamente 
l'antica autonomia con la conseguente sospensione di status di porto franco. Ritornata agli 
Asburgo nel 1813 Trieste continuò a svilupparsi, anche grazie all'apertura della ferrovia con 
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Vienna nel 1857. Negli anni sessanta dell'Ottocento fu elevata al rango di capoluogo di Land 
nella regione del Litorale Adriatico ( Adriatisches Küstenland). Successivamente la città 
divenne, negli ultimi decenni dell'Ottocento, la quarta realtà urbana dell'Impero Austro-
Ungarico (dopo Vienna, Budapest e Praga). 
Lo sviluppo commerciale e industriale della città nella seconda metà del XIX secolo e nel primo 
quindicennio del secolo successivo (30.000 addetti al settore secondario nel 1910) comportò la 
nascita e lo sviluppo di alcune sacche di emarginazione sociale. Trieste presentava all'epoca 
una elevata mortalità infantile, superiore a quella delle città italiane e uno fra i più alti tassi di 
tubercolosi a livello europeo.[8] Si approfondiva inoltre sempre più la frattura fra il contado, 
popolato soprattutto da sloveni, e la città, di lingua e tradizioni italiane. 

Gruppi etnici e linguistici in età asburgica  

 

Trieste nel 1885 

 

Il Palazzo del governo asburgico, oggi sede della prefettura 

 

 

 
In età medievale e fino al principio del XIX secolo a Trieste si parlava il tergestino, un dialetto 
di tipo retoromanzo. Unico idioma scritto con carattere di ufficialità e lingua di cultura, fu 
invece, durante quasi tutta l'età medievale, il latino, cui si affiancò, alle soglie dell'età moderna 
(XIV e XV secolo), l'italiano (parlato, come lingua madre, da un'esigua minoranza di triestini) 
e, successivamente (dalla seconda metà del XVIII secolo), anche il tedesco, che però restò 
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circoscritto entro un ambito prettamente amministrativo. Dopo la costituzione del porto franco 
e l'inizio del grande flusso migratorio che, iniziato nel Settecento, si intensificò ulteriormente 
nel secolo successivo (con una netta predominanza di Veneti, Dalmati, Istriani, Friulani e 
Sloveni), il tergestino perse gradualmente terreno a favore sia dell'italiano che del veneto. Se il 
primo si impose soprattutto come lingua scritta e di cultura, il secondo si diffuse, fra gli ultimi 
decenni del Settecento e i primi dell'Ottocento come una vera e propria lingua franca a Trieste. 
Fra le minoranze linguistiche acquistò un notevole peso in città nella seconda metà del XIX 
secolo, quella slovena (presente nel Carso triestino fin da epoca medievale), che alla vigilia 
della prima guerra mondiale rappresentava circa la quarta parte della popolazione totale del 
Comune. 
Grazie al suo stato privilegiato di unico porto commerciale di una certa importanza dell'Austria, 
Trieste continò sempre a mantenere nei secoli stretti legami culturali e linguistici con l'Italia. 
Infatti, nonostante la lingua ufficiale della burocrazia fosse il tedesco, l'italiano, già lingua di 
cultura fin da epoca tardomedievale, si impose nell'ultimo periodo di sovranità asburgica, in 
tutti i contesti formali, compresi gli affari (sia in Borsa che nelle transazioni private), 
l'istruzione (nel 1861 fu aperto dal Comune un ginnasio italiano che si affiancò a quello 
preesistente austro-tedesco), la comunicazione scritta (la gran maggioranza delle pubblicazioni 
e dei giornali erano redatti in italiano), trovando un suo spazio persino nel consiglio comunale 
(la classe politica triestina era in massima parte italofona). Veniva spesso parlato, insieme al 
veneto e ad altre lingue, anche in contesti informali. Pietro Kandler riporta, nella sua Storia di 
Trieste, che: 
 « A Trieste la nobiltà parla il Tedesco, il popolo l'Italiano, il contado lo Sloveno » 

Secondo il contestato censimento austriaco del 1910, su un totale di 229.510 abitanti del 
Comune di Trieste (comprendente anche una serie di località limitrofe al centro e 
dell'altopiano) si ebbe, a seguito di revisione, la seguente ripartizione sulla base della lingua 
d'uso: 

• 118.959 (51,8%) parlavano italiano 

• 56.916 (24,8%) parlavano sloveno 

• 11.856 (5,2%) parlavano tedesco 

• 2.403 (1,0%) parlavano serbocroato 

• 779 (0,3%) parlavano altre lingue 

• 38.597 (16,8%) erano cittadini stranieri a cui non era stato chiesta la lingua d'uso, tra i quali:  

o 29.639 (12,9%) erano cittadini italiani 

o 3.773 (1,6%) erano cittadini magiari. 

Sul totale della popolazione residente censita, ben 98.872 abitanti (43%) non erano nati nel 
comune di Trieste ma in altri territori posti sotto sovranità austriaca (71.940 abitanti censiti, 
ovvero il 31,3%) oppure all'estero (26.842 abitanti censiti, pari all'11,7%). Fra questi ultimi la 
massima parte era nata nel Regno d'Italia (i cosiddetti "regnicoli") mentre, fra i primi, le 
colonie più numerose provenivano dalla Contea di Gorizia e Gradisca (22.192 abitanti censiti), 
dall'Istria (20.285 abitanti censiti), dalla Carniola (11.423 abitanti censiti) e dalla Dalmazia 
(5.110 abitanti censiti)[9]. 

 

 

L'unione al Regno d'Italia  

L'irredentismo, la Grande guerra e il passaggio all'Italia  
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Trieste fu, con Trento, un centro di irredentismo, movimento che aspirava all'annessione 
all'Italia di tutte quelle terre abitate da secoli da popolazioni di cultura italiana (o ad essa 
assimilabile) ma che ancora non facevano parte dell'Italia d'allora (terre "irredente" appunto). 
Primo martire di tale movimento è considerato un triestino, Guglielmo Oberdan, che, per aver 
ordito un complotto per uccidere l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe (mai realizzato), fu 
processato ed impiccato nella sua città natale il 20 dicembre 1882. La Lega Nazionale, fu la 
massima organizzazione triestina di carattere privato del tempo; considerata dalle autorità 
austriache vicina al movimento irredentista italiano, arrivò a contare 11.569 soci nel 
1912[10].Allo scoppio della prima guerra mondiale, 1041 patrioti tristini si rifiutarono di 
combattere sotto le bandiere austro-ungariche e, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia 
contro gli Imperi centrali, si arruolarono nel regio esercito. Fra i 182 volontari che persero la 
vita nel corso del conflitto[11], ricordiamo gli scrittori e intellettuali Scipio Slataper, Ruggero 
Timeus e Carlo Stuparich, fratello del più noto Giani. 
 

 

Lo scrittore Scipio Slataper caduto sul fronte dell'Isonzo (1915) 

Nel novembre 1918, al termine della prima guerra mondiale, Trieste fu unita all'Italia. 
L'annessione formale della città e della Venezia Giulia avvenne però solo due anni più tardi, fra 
il novembre 1920 e il gennaio 1921 (allorquando questa divenne effettiva). Con l'annessione, 
l'importanza della metropoli giuliana venne alquanto ridimensionata: Trieste si trovò ad essere 
città di confine con un hinterland molto più limitato che in passato. Il suo porto aveva inoltre 
perduto il potenziale bacino di utenza che ne aveva determinato lo sviluppo e che era costituito 
dall'intero Impero Austro-ungarico, entità statuale dissoltasi definitivamente. Per paliare, 
almeno parzialmente, tale situazione, lo stato italiano mise in atto nei confronti della città e 
della sua provincia una politica di economia assistita che, avviata dall'ultimo governo di 
Giovanni Giolitti (1920-1921), si protrasse durante tutto il periodo fascista (1922-1943). 

Il fascismo  

Lo sviluppo del fascismo a Trieste fu precoce e rapido. Nel maggio 1920 si costituirono in città 
le prime Squadre volontarie di difesa cittadina, nuclei di squadristi fascisti al comando 
dell'ufficiale di marina Ettore Benvenuti. Nel giugno successivo veniva aperta la sede dell' 
Avanguardia studentesca triestina, anch'essa di chiara ispirazione fascista. In tali 
organizzazioni vennero reclutati gli squadristi che 13 luglio del 1920 presidiarono l'Hotel 
Balkan[12], dove si era radunata una manifestazione antislava, in risposta a un attentato contro 
le truppe italiane di stanza a Spalato. L'attentato aveva causato due vittime fra i militari del 
regio esercito cui era seguita, a Trieste, l'uccisione di un cuoco iscritto al fascio di 
combattimento[13]. Durante i disordini, furono probabilmente gli stessi squadristi ad appiccare 
fuoco all'edificio[14], mostrando «...con le fiamme...che ben si possono scorgere da diversi punti 
della città, la forza del fascismo in attesa»[15] 
Nel dicembre 1920 il fascismo apriva in città un suo giornale, Il popolo di Trieste che iniziò a 
propagare l'idea che il crollo del decrepito e anacronistico Impero austro-ungarico offriva 
finalmente la possibilità, ai triestini e ai giuliani in generale, di svolgere una funzione 
importante nell'Adriatico e nei Balcani, in chiave imperialista. Sensibili a tale richiamo furono 
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«industriali in pericolo, borghesi dall'avvenire incerto, ufficiali smobilitati, studenti inquieti, 
popolani ambiziosi»[16] Le elezioni del 1921 videro a Trieste una notevole affermazione della 
coalizione fascista (il Blocco italiano) che ottenne circa il 45% dei voti totali. Non c'è pertanto 
da stupirsi se, all'indomani della marcia su Roma (28 ottobre 1922) l'occupazione di alcuni 
edifici pubblici della città da parte degli squadristi locali capitanati da Francesco Giunta, 
avvenne con il beneplacito delle autorità. Qualche giorno più tardi sfilò per le vie di Trieste un 
corteo di fascisti, accompagnati da un reparto di "cavalleria fascista". Era iniziato, anche per la 
città giuliana, il ventennio nero. A seguito delle fiamme seguirono varie esplosioni 
probabilmente dovute ad un deposito di armi presente nel Balkan. 
Con l'avvento del fascismo venne inaugurata, a Trieste e in Venezia Giulia, una politica di 
snazionalizzazione delle minoronze cosiddette allogene. A partire dalla metà degli anni venti si 
diede l'avvio all'italianizzazione dei toponimi e dei cognomi, nel 1929 l'insegnamento in sloveno 
e in altre lingue slave venne definitivamente bandito da tutte le scuole pubbliche cittadine di 
ogni ordine e grado e poco più tardi furono sciolte tutte le organizzazioni slovene. L'obiettivo, 
come era accaduto in altri stati europei del tempo, era quello di assimilare forzosamente i 
gruppi etnici minoritari in spregio alla propria cultura e tradizioni. Tale politica, unitamente alle 
azioni antislave degli squadristi, spesso costellate da morti e da feriti, ebbero gravissime 
ripercussioni sui delicati rapporti interetnici. Le organizzazioni indipendentiste e terroriste 
slovene, fra cui il TIGR e la Borba, reagirono agli assassinii perpetrati dai fascisti con 
altrettanta brutalità: si moltiplicarono gli atti di resistenza armata e si verificarono azioni 
violente contro gli esponenti del regime fascista e i membri delle forze dell'ordine o, in alcuni 
casi, anche contro semplici cittadini. 
Nel 1930 si produssero a Trieste due attentati ad opera del TIGR: quello al Faro della Vittoria 
e, ben più grave, quello alla redazione de Il Popolo di Trieste, che causò la morte dello 
stenografo Guido Neri e il ferimento di tre persone. Gli accusati, tutti slavi, vennero processati 
dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato trasladato per l'occasione da Roma a Trieste 
(primo processo di Trieste). Il processo si concluse con una condanna esemplare: a quattro 
imputati venne comminata la pena di morte (Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš e 
Alojzij Valenčič) e furono fucilati a Basovizza il 6 settembre 1930, mentre ad altri dodici 
vennero inflitte varie pene detentive. 
Nel dicembre 1941, a guerra già iniziata, fu celebrato, sempre a Trieste, un secondo processo 
dal Tribunale speciale per la Difesa dello Stato contro nove membri del TIGR (sloveni e croati) 
che furono accusati di terrorismo e spionaggio. Cinque di loro (Pinko Tomažič, Viktor Bobek, 
Ivan Ivančič, Simon Kos e Ivan Vadnal) furono giustiziati a Opicina, gli altri imprigionati. Con 
questo secondo processo l'organizzazione terrorista venne per sempre annientata. 
L'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania nazista, nel giugno 1940, comportò per 
Trieste, come per il resto d'Italia, lutti e disagi di ogni tipo, che si acuirono negli anni 
successivi, con il protrarsi del conflitto. L'aggressione italo-tedesca alla Jugoslavia, nella 
primavera del 1941, riaccese inoltre la resistenza slovena e croata in Venezia Giulia, 
soprattutto a partire dal 1942. Gli eventi bellici, e, in taluni casi, una deliberata politica 
terroristica delle truppe di occupazione tedesche e italiane nei confronti delle popolazioni 
slovene e croate soggette al loro dominio (villaggi bruciati, decimazioni, uccisioni 
indiscriminate di civili), unitamente all'apertura di campi di concentramento per slavi nello 
stesso territorio italiano in cui persero la vita migliaia di innocenti, approfondirono 
ulteriormente il solco d'odio interetnico che il fascismo aveva contribuito ampiamente a creare. 
Tale odio non fu estraneo alla tragedia che sarebbe stata vissuta dalla città di Trieste e 
dall'intera Venezia Giulia durante e dopo la seconda guerra mondiale. 
Fin dall'estate del 1942 si ebbe una recrudiscenza della violenza squadrista nella città giuliana 
che si protrasse fino alla caduta del Regime (25 luglio 1943). Il segretario del fascio locale, il 
moderato Gustavo Piva, fu sostituito dal fascista oltranzista Giovanni Spangaro, che godeva 
dell'incondizionato appoggio, a Roma, dal segretario generale del PNF, il triestino Aldo 
Vidussoni. Violenze contro slavi e antifascisti italiani si intensificarono sia a Trieste che nella 
sua provincia, talvolta con conseguenze mortali (a Cossana due contadini vennero trucidati). Il 
30 giugno 1942 si costituì a Trieste un Centro per lo studio del problema ebraico, su imitazione 
di quello romano, e il 18 luglio successivo fu assalita e danneggiata gravemente la sinagoga, 
già presa di mira un anno prima. Nei mesi che seguirono i fascisti devastarono anche molti 
negozi di ebrei e slavi, senza però riuscir mai a coinvolgere in tali azioni di teppismo politico la 
cittadinanza triestina, stanca delle violenze squadriste. Nel 1942 iniziò a funzionare anche 
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l'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia con sede in una palazzina di 
via Bellosguardo, che ben presto si convertì in un luogo di torture e di morte per antifascisti o 
supposti tali. Conosciuta come Villa Triste, fu l'antesignana di tante altre Ville Tristi italiane che 
da essa presero il nome. 

L'occupazione tedesca  

Pochi giorni dopo l'armistizio di Cassibile (i cui conenuti furono diffusi per radio l'8 settembre 
1943) Trieste fu occupata dalle truppe tedesche. Pur non essendo formalmente annessa al 
Terzo Reich, entrò a far parte della Zona d'Operazione del Litorale Adriatico, che comprendeva 
le province di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Udine e Lubiana con a capo il gauleiter austriaco 
Friedrich Rainer. Rainer permise in città la ricostituzione di una sede del PFR, diretta dal 
federale Bruno Sambo, la presenza di un modesto contingente di militari italiani al comando 
del generale della GNR Giovanni Esposito e l'insediamento di un reparto della Guardia di 
Finanza. Egli stesso nominò podestà della città Cesare Pagnini, mentre come prefetto della 
provincia di Trieste scelse Bruno Coceani. Entrambi i personaggi erano graditi alle autorità 
della RSI e allo stesso Mussolini, che conosceva personalmente Coceani fin dagli anni venti. 
Attriti e tensioni costanti vi furono invece con i fascisti locali che si videro estromessi 
dall'amministrazione della città e della provincia.[17]. Per non creare una spaccatura all'interno 
delle forze collaborazioniste triestine, i tedeschi, come compensazione, permisero ai Fascisti 
repubblicani di avere proprie formazioni paramilitari e di costituire una loro polizia segreta da 
impiegare nella lotta anti-partigiana.[18] 
Durante l'occupazione nazista di Trieste la Risiera di San Sabba, stabilimento per la pilatura del 
riso edificato nel 1913, venne usato dai tedeschi come campo di prigionia e di smistamento per 
i deportati in Germania e Polonia e come campo di detenzione di partigiani, detenuti politici ed 
ebrei. Questi ultimi vennero in massima parte trasportati nei lager nazisti dell'Europa centro-
orientale e massacrati. San Sabba fu l'unico campo di sterminio in Italia con forno crematorio, 
messo in funzione il 4 aprile 1944. Nello stesso tempo si intensificò a Trieste e sul Carso 
triestino l'attività del movimento partigiano jugoslavo che operava in modo da destabilizzare il 
governo nazifascista. La reazione dei tedeschi e dei collaborazionisti italiani non si fece 
attendere: rastrellamenti, perquisizioni e anche decimazioni funestarono la città giuliana e i 
centri limitrofi. Nell'aprile del 1944 a Trieste, a seguito della morte di 7 militari germanici in un 
locale di Opicina, furono trucidati dai tedeschi settandadue cittadini di etnia sia italiana che 
slava, poche settimane più tardi, a causa di un altro attentato, ne vennero impiccati altri 
cinquanta. 
Al clima di incertezza e repressione si aggiungesero i bombardamenti statunitensi e britannici 
che ripetutamene, fra l'aprile 1944 e il febbraio 1945, presero di mira Trieste. Danni e 
devastazioni si produssero non solo nelle strutture portuali, nella raffineria di petrolio e nei 
cantieri navali ma anche in città. Numerosi edifici residenziali furono rasi al suolo e molti altri 
riportarono danni di varia entità. Pesante il bilancio delle vittime su cui si possono fare solo 
delle stime approssimative (con ogni probabilità circa un migliaio per l'intero comune). 
Terrificante fu l'incursione aerea del 10 giugno 1944 che da sola provocò quasi quattrocento 
morti. 
La liberazione di Trieste  
Il 30 aprile 1945 il CLN di Trieste, comandato dal colonnello Antonio Fonda Savio, iniziò a 
liberare la città. Agli assalti contro i tedeschi parteciparono, con il CLN, le Guardie di Finanza e 
numerosi elementi della Guardia Civica già organizzata clandestinamente dal Comitato, mentre 
nei rioni popolari e nelle zone periferiche erano intervenuti anche gruppi di comunisti. Agli 
scontri violenti che si susseguirono nelle zone centrali, non parteciparono i nuclei partigiani 
controllati dal movimento sloveno che, invece, erano attivi nei rioni periferici e nel Carso. 
Prima dell'arrivo delle truppe jugoslave la città era stata in gran parte liberata, anche se 
permanevano alcune ben munite sacche di resistenza tedesca: Villa Geiringer, sede del 
Comando generale, il Castello di San Giusto, il Palazzo di Giustizia, la stazione Centrale e il 
porto. A capo delle truppe germaniche che non avevano abbandonato ancora la città o che non 
erano già state disarmate dai partigiani era il maggior generale Linkebach, da circa una 
settimana comandante di tutte le forze tedesche dislocate a Trieste. 
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L'occupazione jugoslava  

Al mattino del 1º maggio, Trieste fu raggiunta dalle prime avanguardie partigiane titoiste, 
seguite dal IX Corpus dell'esercito jugoslavo, anch'esso agli ordini di Josip Broz Tito, non 
presente nel teatro delle operazioni. 
Il congiungimento tra gli insorti italiani e le avanguardie della IV Armata jugoslava ebbe luogo 
nel centro della città, verso le 9,30, fra un reparto avanzato, agli ordini del Tenente Božo 
Mandac e il comandante partigiano Ercole Miani accompagnato da altri rappresentanti del 
Comitato. Gli jugoslavi avevano intenzione di attaccare gli ultimi capisaldi tedeschi, ma poche 
ore dopo, invece di avvalersi dell'appoggio che i partigiani italiani del CNL avevano assicurato 
loro, intimarono a costoro la consegna delle armi. Alcuni reparti italiani si rifiutarono di farlo e 
si produssero incidenti e scontri a fuoco fra questi ultimi e gli jugoslavi (a Roiano e Rozzol). 
L'entrata a Trieste, nel pomeriggio del 2 maggio, delle avanguardie dei reparti corazzati 
neozelandesi comandati dal generale Bernard Freyberg, rasserenò gli animi anche perché, con 
il loro arrivo, gli ultimi presidi tedeschi ancora resistenti in città sospesero il fuoco e si 
arresero. 
Le truppe titoiste entrate a Trieste vi si stanziarono. Iniziarono così i quarantatré giorni di 
occupazione jugoslava della città. 
Nei primi giorni di maggio venne nominato da Tito un commissario politico per Trieste, Franc 
Štoka, membro del partito comunista. Costui proclamò Trieste città autonoma nell'ambito della 
futura Repubblica Federale di Jugoslavia. Venne imposta l'esposizione della bandiera jugoslava 
a fianco di quella Italiana nei principali edifici pubblici e il fuso orario locale fu uniformato a 
quello della vicina Slovenia. Molti esponenenti del CLN furono costretti a nascondersi, temendo 
rappresaglie, altri preferirono abbandonare clandestinamente la città. Il coprifuoco si mantenne 
in essere fin quasi alla fine di maggio, nonostante la guerra fosse terminata da alcune 
settimane. 
Al quinto giorno di occupazione jugoslava, una folla esasperata scese in piazza per dimostrare 
in favore del ritorno di Trieste all'Italia. La manifestazione era organizzata dal CLN che 
intendeva costituire attorno a sé un fronte democratico unitario per richiedere agli alleati 
l'allontanamento dei titoisti dalla città[19]. Le truppe jugoslave aprirono il fuoco sui dimostranti, 
uccidendone cinque. In quelle ore i neozelandesi di Freyberg non si mossero dai loro quartieri e 
dal porto, che avevano precedentemente occupato (insieme alle principali vie di comunicazione 
per l'Austria), evitando in tal modo qualsiasi motivo di frizione con i titoisti. 
L'occupazione ebbe termine, in virtù degli accordi di Belgrado, solo il giorno 12 giugno 1945, 
allorquando le truppe jugoslave abbandonarono definitivamente Trieste. 
Gli oltre quaranta giorni di presenza slava in città furono visti forse come un momento di 
liberazione da gran parte della comunità di etnia slovena residente a Trieste. Per la massima 
parte della comunità locale di lingua e di sentimenti italiani, l'occupazione jugoslava si 
configurarò invece come un periodo di lutti e di oppressione e, come tale, sarebbe entrata per 
sempre nella memoria storica e nell'immaginario collettivo di tanti triestini. 
 
 

Foibe ed esuli a Trieste  

 

Fin dal settembre 1943, il controllo di territori sempre più vasti da parte dei partigiani slavi e 
soprattutto il rapido disfacimento dell'esercito italiano in Venezia Giulia a seguito dell'Armistizio 
di Cassibile, permisero le prime eliminazioni, soprattutto in Istria, ma anche nell'entroterra 
carsico triestino, non solo di elementi fascisti, ma anche di coloro che potenzialmente 
avrebbero potuto contrastare la politica filocomunista e/o i disegni egemonici sulla Venezia 
Giulia del maresciallo Tito (italiani soprattutto, ma anche sloveni e croati). Tali uccisioni si 
intensificarono negli anni successivi e raggiunsero l'apice, a Trieste, con l'entrata dell'esercito 
Jugoslavo in città e il controllo che esso esercitò sul territorio per circa un mese e mezzo, 
scarsamente contrastato dal contingente neozelandese di Freyberg. 
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Durante tutto il periodo di occupazione jugoslava furono effettuate dalla polizia titoista 
requisizioni, confische, arresti di numerosi cittadini, sospettati di nutrire scarse simpatie nei 
confronti della ideologia comunista o ritenuti inaffidabili per posizione sociale, censo, origini 
familiari e nazionalità. Fra questi vi furono soprattutto fascisti o collaborazionisti, ma anche 
combattenti della Guerra di Liberazione, semplici lavoratori, vittime di vendette personali e di 
odii maturati nel corso della guerra. La massima parte degli arrestati non fece più ritorno alle 
proprie case. I triestini sollecitarono l'intervento degli Alleati che saltuariamente espressero 
proteste formali senza però ottenere risultati apprezzabili. Il generale Gentry, che condivideva 
con Freyberg il comando delle forze alleate presenti ebbe anche un incontro col suo omologo 
jugoslavo e gli fece intendere che gli Alleati «...non potevano permettere che si effettuassero 
arresti sommari o che si allontanassero cittadini dalla città senza processo.[20]», ma tutto fu 
inutile. 
La popolazione triestina non si faceva illusioni sulla sorte dei tanti scomparsi. La scoperta delle 
prime foibe ricolme di cadaveri in Istria, nell'autunno del 1943, le testimonianze dei profughi 
dalmati sulla tragica sorte toccata a molti loro concittadini a Zara, nel novembre 1944, 
lasciavano presagire il peggio. Subito dopo il ritiro delle truppe jugoslave da Trieste ebbero 
inizio gli scavi nel Carso triestino, che furono completati in tempi e periodi diversi. Furono 
individuate nelle vicinanze della città tre foibe principali: Basovizza, Monrupino e Sesana 
(attualmente in territorio sloveno), e altre secondarie (Opicina, Campagna e Corgnale), con un 
numero imprecisato di cadaveri. Va inoltre sottolineato che non tutti gli scomparsi furono 
gettati nelle foibe summenzionate: una parte non quantificabile di essi venne deportata in altre 
zone della Venezia Giulia, o in Jugoslavia, e ivi, con ogni probabilità, soppressa e seppellita. 
Sul numero delle vittime si possono fare solo delle congetture. Nell'aprile 1947 il Governo 
Militare Alleato aveva raccolto 1.492 nominativi di persone scomparse a Trieste sulla base delle 
denunce effettuate dai familiari, ma tale numero era da considerarsi provvisorio.[21] Dati 
definitivi non vennero tuttavia mai forniti né negli anni né nei decenni successivi. Dopo il suo 
rientro a Trieste, nel marzo 1947, uno dei massimi esponenti del comunismo giuliano, Vittorio 
Vidali, facendosi anche interprete della rottura fra Stalin, appoggiato dal PCI, e Tito, si riferì ai 
«trozkisti titini» definendoli come «una banda di assassini e spie»[22] 
A partire dall'estate del 1945 si sviluppò pienamente anche l'esodo di molti giuliani e dalmati 
dalle zone occupate militarmente dai titoisti e che successivamente sarebbero state annesse 
allo Stato jugoslavo. L'esodo, che ebbe inizio in forma strisciante fin dal settembre 1943, si 
protrasse per un quindicennio ed interessò circa 250.000 profughi o forse più (in massima 
parte di etnia italiana, ma anche sloveni e croati) ed ebbe fra le sue mete privilegiate Trieste. 
La città accolse infatti gran parte dei circa 65.000 esuli che scelsero di rifarsi una vita nelle 
province che avrebbero conformato successivamente la Regione autonoma del Friuli-Venezia 
Giulia.[23] Inseritisi perfettamente nella realtà sociale triestina, essi stessi hanno costituito, per 
la città giuliana, un fattore di sviluppo economico e umano. A tale proposito va ricordato che 
l'afflusso degli esuli permise a Trieste di sperimentare, nel decennio successivo alla seconda 
guerra mondiale, una crescita apprezzabile della propria popolazione, con una netta (anche se 
temporanea) inversione di tendenza rispetto al periodo precedente, caratterizzato da una 
lunga stagnazione demografica in atto fin dagli anni venti del Novecento. 
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L'occupazione alleata e il Territorio libero di Trieste  

 

 

Il TLT fra il 1947 e il 1954 

Con gli accordi di Belgrado (9 giugno 1945) seguiti dal definitivo ritiro degli jugoslavi da Trieste 
(12 giugno), l'intera Venezia Giulia fu suddivisa in due zone, (secondo una linea tracciata dal 
generale Morgan, che le diede il suo nome) la prima delle quali (zona A), con Trieste, 
amministrata dagli anglo-americani, e la seconda (zona B), dagli Jugoslavi. Nel 1947, a seguito 
degli accordi di pace di Parigi (1947), Gorizia, Monfalcone ed altre limitate zone della Venezia 
Giulia furono assegnate all'Italia, mentre l'Istria e la massima parte del resto della Regione 
giuliana, alla Jugoslavia. Restarono escluse dall'assegnazione: Trieste (con parte della zona A), 
e la zona nord-occidentale dell'Istria, fino al fiume Quieto (parte residua della zona B). 
A Trieste fu provvisoriamente istituita la British Unites States Zone - Free Territory of Triest 
(BUSZ-FTT) - Territorio libero di Trieste, Zona Anglo - Americana. Successivamente, dal 
settembre 1947, la città e la zona A entrarono a far parte, sotto l'egida dell'ONU, dell'Allied 
Military Government - Free Territory of Triest (AMG-FTT), Territorio libero di Trieste, con un 
Governo Militare alleato. La zona B del TLT fu data invece in amministrazione alla Jugoslavia. 
Secondo l'ONU sarebbe dovuto sorgere un Territorio Libero di Trieste, comprendente sia la 
Zona A, sia la Zona B, con un seggio all'ONU. Tuttavia nessuno aveva interesse a istituire tale 
territorio. Gli Italiani della Zona A, da una parte, aspiravano a ricongiungersi all'Italia, mentre 
la Jugoslavia, dall'altra, non aveva alcun interesse ad abbandonare la Zona B, soprattutto 
perché Capodistria poteva diventare il porto della Slovenia, come in effetti divenne. Nella Zona 
B le case lasciate libere dagli esuli furono assegnate a famiglie jugoslave fatte immigrare in 
Istria. 
A Trieste ci furono diverse manifestazioni per il ritorno di Trieste all'Italia, fra cui quelle del 5 e 
6 novembre 1953. Il 4 novembre si celebrava la Festa della vittoria italiana nella Prima guerra 
mondiale e molti triestini andarono a rendere omaggio ai caduti nel Sacrario di Redipuglia, 
valicando il posto di blocco di Duino ed entrando in territorio italiano. Al rientro, alla sera, 
ebbero luogo le prime manifestazioni. Il mattino del 5 novembre il sindaco di Trieste fece 
issare sulla torre del Municipio il Tricolore italiano al posto della bandiera rosso-alabardata, 
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ammainata ore più tardi dagli inglesi. Per protesta una folla si radunò davanti alla Questura da 
dove vennero sparati dei colpi che uccisero un giovane triestino, Pietro Addobati. Ciò avveniva 
il 5 novembre 1953. Il giorno successivo fu indetto, per protesta, uno sciopero generale, e i 
triestini confluirono in massa in Piazza Unità, per manifestare contro il Governo militare 
Alleato. I militari inglesi spararono dal balcone del Palazzo del Governo sulla folla uccidendo 
altri cinque dimostranti: Emilio Bassa, Leonardo (Nardino) Manzi, Saverio Montano, Francesco 
Paglia, Antonio Zavadil. A questo punto esplose la rivolta e la situazione divenne 
incontrollabile. Truppe americane, estranee agli avvenimenti, intervennero prontamente, 
riuscendo a placare la folla. Le autorità cittadine protestarono energicamente contro gli autori 
del barbaro massacro. Fu chiesto ufficialmente al Governo Militare Alleato di consegnare in 
caserma la truppa inglese e la polizia civile nel giorno del funerale delle vittime. Il servizio 
d'ordine fu adempiuto, in massima parte, dai lavoratori portuali. 

Il ritorno all'Italia  

Il memorandum di Londra e la restituzione di Trieste all'Italia  

Nel mese di dicembre 1953 iniziarono le riunioni ad alto livello per risolvere la questione 
triestina, ormai sfociata nel sangue. La Jugoslavia non stava a guardare passivamente: Tito 
fece un discorso provocatorio a Pola (Istria) in cui disse: «Il nostro vogliamo, l'altrui non 
chiediamo». Quella frase rimise le trattive in questione, perché bisognava individuare cosa Tito 
intendesse per "nostro" e per "altrui". La questione si risolse perché le potenze alleate erano 
stanche della situazione. E siccome dopo la rottura con Mosca, la Jugoslavia dipendeva 
dall'Occidente, tutto si concluse con poche rettifiche di confine. 
Il 5 ottobre 1954 il problema venne definito con un protocollo d'intesa, firmato a Londra dai 
rappresentanti di Stati Uniti, Regno Unito, Italia e Jugoslavia, (e per tale ragione noto come 
Memorandum di Londra), mediante il quale il Territorio Libero di Trieste fu spartito sulla base 
delle due zone già assegnate, salvo alcune rettifiche territoriali. La Jugoslavia riuscì infatti a 
modificare leggermente la linea di spartizione a suo vantaggio di circa 11 km², annettendo 
alcuni villaggi del comune di Muggia ed arrivando così sino ai monti che sovrastano la periferie 
meridionali della città. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, a Trieste, il generale 
Winterton diede annuncio dell'accordo per radio e una folla festante si riversò in Piazza 
dell'Unità d'Italia.[24]. Tre settimane più tardi (26 ottobre 1954) le truppe italiane fecero il loro 
ingresso in città. 
In tal modo Trieste dovette rinunciare a una provincia sufficientemente estesa e si ritrovò 
stretta in un lembo di terra che ne ridusse le potenzialità economiche. Fu deciso il 
mantenimento di un porto franco in città e fu imposta la tutela delle minoranze etniche 
residenti nelle due zone. La polemica storica e politica fu rivolta in particolare contro il Partito 
Comunista Italiano che, secondo alcuni storici, aveva avuto in passato un atteggiamento 
acquiescente nei confronti di Josip Broz Tito e di Stalin.[25]. 

Capoluogo del Friuli-Venezia Giulia  

Tornata italiana, i governi democristiani del tempo si preoccuparono di fornire alla città 
strumenti adeguati di sviluppo economico: nel 1955 fu istituito un Fondo di rotazione destinato 
al credito agevolato per gli imprenditori delle province di Trieste e Gorizia, e, tre anni più tardi, 
venne approvata dal Parlamento nazionale una legge per la costruzione di nuove infrastrutture 
viarie e per l'ampliamento del porto (1958). Nel 1963, l'attuazione di una Regione a statuto 
speciale (già prevista fin dal giugno 1947), il Friuli-Venezia Giulia, e la scelta di Trieste come 
suo capoluogo, diede nuova linfa all'economia locale, favorendo la creazione di numerosi posti 
di lavoro legati all'Amministrazione pubblica. Anche la fondazione dell'Italcantieri, la cui sede fu 
fissata a Trieste (1966), e altri investimenti dell'IRI «...funsero da efficaci ammortizzatori 
sociali, permettendo di mantenere artificialmente elevato il livello occupazionale...»[26] 
Tali provvedimenti legislativi non riuscirono tuttavia ad frenare il declino della cantieristica 
triestina, delle attività portuali e delle industrie presenti sul territorio anche in pieno boom 
economico. Alcuni fattori negativi concorsero ad impedire uno sviluppo accettabile 
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dell'economia cittadina: l'eccentricità della sua ubicazione geografica, la concorrenza degli scali 
jugoslavi (soprattutto di Fiume), l'esiguità del proprio entroterra carsico, il carattere 
assistenziale delle erogazioni statali. Sul finire degli anni sessanta il porto triestino era secondo 
solo a Genova per merci caricate e scaricate, ma l'80% di esse era costituito da petrolio, il cui 
trasporto produceva guadagni modesti rispetto a quello di altre mercanzie. A cavallo fra gli 
anni sessanta e settanta iniziò a svilupparsi anche il commercio legato al movimento 
frontaliero. Si trattava generalmente di esercizi di piccole e medie dimensioni che davano 
lavoro a un numero limitato di triestini e che pertanto potevano assorbire solo in parte la 
manodopera che non trovava più sbocco in un'industria in crisi. In questo clima gravido di 
incognite e di frustrazioni vennero firmati gli accordi di Osimo. 

Dal trattato di Osimo alla nuova Europa  

Sin dall'inizio degli anni settanta si erano andati intensificando gli incontri ufficiali fra 
rappresentanti del governo italiano (con il coinvolgimento, in un'occasione, anche del massimo 
esponente del P.C.I.) e di quello jugoslavo per affrontare e risolvere amichevolmente i vari 
problemi ancora irrisolti fra i due paesi, e, in primis, quello relativo al riconoscimento reciproco 
delle frontiere vigenti, de facto, fin dal 1954. Fra il febbraio 1971 e il marzo 1975 si ebbero 
incontri fra l'allora ministro degli Esteri Aldo Moro e il suo omologo Tepavac, seguito da una 
visita ufficiale di Tito; fra il ministro degli Esteri Giuseppe Medici e Tito; fra il Capo di Stato 
jugoslavo e il direttore generale del Ministero dell'Industria Eugenio Carbone e, infine, fra 
Enrico Berlinguer e Tito. La firma del trattato avvenne il 10 novembre 1975 ad Osimo per 
impulso anche degli Stati Uniti. Gli americani caldeggiavano infatti una sempre più stretta 
collaborazione fra la non allineata Jugoslavia e l'Europa comunitaria ed atlantica in funzione 
antisovietica. 
Nel trattato veniva: 

• Ufficializzata la frontiera fra i due paesi tracciata fin dal 1954; 

• Riaffermata esplicitamente la tutela delle rispettive minoranze etniche contemplata dal 

Memorandum di Londra
[27]

 

• Prevista una zona industriale a cavallo della frontiera fra la Slovenia e l'Italia che in parte si sarebbe 

estesa nello stesso comune di Trieste 

• Prevista la costruzione di alcune infrastrutture (strade, valichi autostradali, ecc.) fra il Goriziano e il 

territorio sloveno limitrofo. 

Allorché si conobbero i termini del trattato, si scatenò a Trieste la protesta spontanea di gran 
parte della cittadinanza, mai consultata né prima né dopo la firma degli accordi. Particolare 
scalpore suscitò la rinuncia ufficiale dell'Italia a terre considerate storicamente ed etnicamente 
venete, anche se, all'epoca, la massima parte della popolazione autoctona italofona, ivi 
residente, aveva scelto la strada dell'esodo. L'opinione pubblica moderata e conservatrice 
rigettò anche la creazione della summenzionata area industriale che, sorta alle porte della 
città, si sarebbe popolata (a detta dei triestini) di jugoslavi che avrebbero successivamente 
gravitato su Trieste snaturandone l'italianità. Anche alcune forze di sinistra si rivelarono 
profondamente critiche su quest'ultimo punto, adducendo l'impatto negativo che avrebbe 
avuto un'area di questo tipo sull'ambiente umano e sull'ecosistema carsico. 
La protesta trovò espressione nella Lista per Trieste, partito dalle radici nazionaliste e 
autonomiste, con frange ecologiste. Era guidata da Manlio Cecovini. Perno del suo programma 
politico era l'istituzione di una zona franca integrale che finì col comprendere l'intera provincia 
di Trieste. Fra il 1978 e il 1983 ottenne delle notevoli affermazioni elettorali, riuscendo a 
scavalcare persino, in taluni casi, i partiti nazionali più importanti e ottenendo fra il 20% circa 
e il 33% circa dei suffragi. Nel 1987 grazie anche all'appoggio del PSI, riuscì a far eleggere 
deputato l'avvocato triestino Giulio Camber mentre, nel decennio successivo, con una forza 
elettorale alquanto ridimensionata, sostenne ripetutamente Forza Italia. La Lista per Trieste 
non ottenne da Roma, né ha ottenuto ancora, la zona franca "allargata" tanto agognata, ma è 
riuscita nel proposito di bloccare definitivamente la costituzione dell'area industriale alle porte 
della città, prevista dall'Accordo Economico annesso al Trattato di Osimo. Inspiegabilmente la 
Jugoslavia non fece nulla per imporre il rispetto di tale Accordo dopo la ratifica parlamentare 
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del trattato (1977). Solo nel Goriziano furono portate a compimento alcune delle infrastrutture 
progettate. 
Nel 2004 con l'ingresso della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea e ancor più con 
l'entrata del paese nello spazio Schengen, nel dicembre 2007, Trieste è finalmente uscita dal 
suo isolamento. Da tale data infatti i confini italo-sloveni hanno cessato praticamente di 
esistere[28]. La città avrà pertanto la possibilità di riacquistare un suo hinterland e nuove 
prospettive per una futura crescita economica. 
 

 

Castello di Miramare 

Il castello venne costruito verso completato nel 1860 dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo per la sua 

giovane moglie, sposata tre anni prima (1857).  

Il castello avrebbe dovuto essere il loro nido d'amore, isolato, felice e lontano dalla corte asburgica e dai 

suoi intrighi. 

Vennero ingaggiati i migliori architetti e artigiani mobilieri per arredare i magnifici interni che ancor oggi 

possono essere visitati. 

Venne piantato un parco (22 ettari)  i cui alberi di origine subtropicale sono diventati grandissimi. 

I viali del parco, arricchiti di sculture e fontane, gareggiavano in bellezza con quelli di Versailles 
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Da questa triste storia è nata la leggenda della maledizione che graverebbe sul Castello di 

Miramare, si crede infatti che chi vi dimora perisca prematuramente di morte violenta in terra 

straniera.  

Pare che, nella storia, la maledizione si sia  fatalmente avverata... il Duca Amedeo d’Aosta 

che vi dimorò, morì prigioniero degli Inglesi.  

Il generale tedesco Friedrich Rainer, che vi abitò durante l'ultima guerra fu fucilato dai 

partigiani.  

C'e chi crede alla maledizione e chi no, ma ci credeva di sicuro quel generale americano che, 

durante il Governo Militare Alleato,  preferì dormire in una tenda piantata nell’aiuola davanti 

al Castello. 

La visita al parco ed al Castello di Miramare è possibile in ogni stagione. 

Meta di un importante turismo anche straniero, è una delle gite domenicali preferite dei 

triestini. 

All'interno del Parco di Miramare esiste un piccolo Parco Tropicale davvero da vedere. 

Una guida informatissima ed appassionata presenta e descrive le abitudini di alcuni animali tropicali, ma la 

meraviglia delle meraviglie è il piccolo allevamento di Colibrì. 
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Palazzo Municipale 
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Arrivederci TRIESTE nel 2011 per il 33° Campionato Nazionale 

riservato alle Polizie Municipali e Locali 
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