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Quando alle ore 18.30 del 10 novembre del 
1975, nella Villa Leopardi-Dittaiuti nei pressi di 
Osimo, i ministri italiano e jugoslavo Mariano 
Rumor e Miloš Minić firmano il Trattato e 
l’Accordo che prenderanno il nome dalla 
cittadina marchigiana, a Gorizia e a Trieste non 
si immagina nemmeno quali riflessi politici, 
economici e infrastrutturali stanno per calare 
sui loro territori. La volontà dei due stati era 
quella di sancire in via definitiva la situazione 
delle appartenenze territoriali e del tracciato 
confinario già confermato dal Memorandum 
di Intesa di Londra del 1954, tracciato che, in 
sostanza, riproduceva quella Linea Morgan 
fissata il 9 giugno del 1945 nell’incontro tra 
il maresciallo Tito e il generale Alexander, 
comandante delle Forze Alleate in Italia.

Gli Accordi di Osimo rappresentarono un 
passo importantissimo sulla difficile strada 
del disgelo fra i blocchi contrapposti, nel 
senso che la guerra fredda cominciò in quel 
momento a mostrare aperture e spiragli di 
luce. Proprio nell’agosto dello stesso anno a 
Helsinki trentacinque paesi avevano firmato un 
atto finale sulla sicurezza e sulla cooperazione 
europea ispirato ai principi della distensione e 
del rispetto dei diritti umani. Il Trattato di Osimo, 
in sostanza, chiude ogni forma di contenzioso di 
carattere internazionale, giuridico e territoriale 
fra i due Paesi, con effetti anche traumatici, per 
esempio in chi vide spegnersi così ogni residua 
speranza di conservare all’Italia l’Istria e le altre 
terre cedute alla Jugoslavia con il Trattato di 
Pace del 1947. Con gli Accordi di Osimo cadde 
definitivamente un’altra creatura territoriale 
dettata dall’inestricabile complessità del 
confine italo-jugoslavo, ugualmente adottata a 

GORIZIA: A 30 ANNI DAGLI ACCORDI DI OSIMO
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Parigi nel 1947, quel Territorio Libero di Trieste 
mai istituito ma mai cancellato. Soltanto nel 
1978, infatti, dopo le ratifiche degli Accordi di 
Osimo autorizzate dai parlamenti italiano e 
jugoslavo, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
poté cancellare, dopo quasi trent’anni, quel 
punto all’ordine del giorno dei suoi lavori 
indicato come “Nomina del Governatore del 
Territorio Libero di Trieste”.

IL MITO DELLA COLLABORAZIONE

Lo spirito degli Accordi di Osimo, al di 
là degli aspetti di diritto internazionale e 
territoriale fu caratterizzato da una forte 
volontà di collaborazione fra i due Paesi, 
soprattutto in campo economico intendendosi 
quasi approfittare dell’intesa diplomatica 
per risarcire con opere, infrastrutture, 
incentivazioni e sostegni di carattere tributario 
e finanziario di ampia portata, aree che 
avevano drammaticamente sofferto a causa 
di un tracciato confinario incurante di ogni 
logica di integrazione e di sviluppo economico 
e territoriale. Gli Accordi di Osimo erano stati 
preceduti da lunghe negoziazioni fra le due 
diplomazie, talmente segrete da far sì che la 
notizia della loro firma si abbattesse su Gorizia 
e soprattutto su Trieste come un fulmine a 
ciel sereno, anche perché le prospettive della 
collaborazione economica sopra citate si 
concentravano soprattutto sulla realizzazione di 
una Zona Franca Industriale Mista da insediarsi 
a cavallo del confine, sul Carso triestino, 
caratterizzata da cospicui sollievi doganali 
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e finanziari sulle operazioni di stoccaggio, 
commercializzazione, manipolazione e 
trasformazione, anche industriale, delle 
merci. La ZFIC si presentò come un vero e 
proprio mostro a cielo aperto , con i suoi 24 
chilometri quadrati di estensione (poi ridotti 
a 15), con opere di urbanizzazione ciclopiche 
che avrebbero fatto tabula rasa di un’area 
molto delicata per il suo particolare sistema 
ecologico, ma anche di piccoli nuclei abitati da 
cittadini appartenenti alla minoranza slovena, 
come il villaggio di Gropada. Come se non 
bastasse, le previsioni indicavano in circa 20 
mila gli addetti che sarebbero stati impiegati 
nelle strutture commerciali e produttive della 
Zona Franca italo-jugoslava. La città di Trieste 
letteralmente insorse, sia per il vulnus ecologico 
inferto, sia, e soprattutto, per il timore che la 
ZFIC avesse a trasformarsi in una énclave , in 
una testa di ponte slava, contrapposta alle 
tradizioni nazionali, culturali ed economiche 
cittadine. Non mancò chi scrisse che “I triestini 
non andrebbero mai a lavorare sul Carso. Vi 
si trasferirebbero quindi solo slavi, terroni e 
furlani”. Nacque, come è noto, un fortissimo 
movimento di opposizione, che raccolse 
prima 65 mila firme e poi si trasformò in 
una massiccia componente politica, la “Lista 
per Trieste”. Non se ne fece nulla, quindi; la 
ZFIC non si realizzerà, ma nemmeno morirà; 
rifarà capolino, come vedremo, come ipotesi 
decentrata, venticinque anni dopo, proprio sul 
versante goriziano.

Su Gorizia gli Accordi di Osimo, attraverso 
i successivi strumenti finanziari, riverseranno 
una massa enorme di fondi, prima di tutto 
per l’apertura del Valico di Sant’Andrea con 
la costruzione della stazione confinaria, 
inaugurata nell’ottobre del 1981, e dell’annesso 
autoporto. La realizzazione delle opere venne 
affidata al Comune, che rispettò tempi di 
costruzione contrassegnati da una rapidità 
oggi inimmaginabile.

L’ACQUA DELL’ISONZO

Una vicenda a sé riguarda la “Traversa di 
sbarramento sull’Isonzo”, meglio nota come 
“Diga di Straccis”. L’Accordo sulla promozione 
della cooperazione economica fra i due 
Stati prevedeva la costruzione, nei pressi 
di Salcano, di una diga sull’Isonzo e di un 
impianto idroelettrico. Se la costruzione di 
questo impianto - precisava il testo - non 
dovesse sembrare conveniente, si provvederà 
a costruire un bacino in territorio jugoslavo 
destinato a migliorare il regime delle acque 
dell’Isonzo e ad irrigare i terreni situati in 

territorio italiano a sud di Gorizia. In Italia 
e a Gorizia, in base al rapporto di un gruppo 
di tecnici locali, si scelse una strada del tutto 
diversa: la centrale idroelettrica sarà realizzata a 
Salcano, in Jugoslavia, ma non in joint ventures, 
come raccomandato dall’Accordo, bensì a totale 
disponibilità e utilizzazione degli jugoslavi. 
Il bacino, invece, dovrà realizzarsi in territorio 
italiano, diventando cosi la “Diga di Straccis”, 
il cui ultimo finanziamento (Finanziaria del 
1993) ammontava a 75 miliardi di lire. L’opera 
venne sollecitamente progettata e appaltata 
dal Governo italiano, ma incappò nel ricorso di 
una impresa che eccepì la mancata estensione 
dell’appalto, in ossequio al principio della joint 
ventures sancito dall’Accordo, alle ditte jugoslave. 
Tutto si fermò, per un tempo sufficientemente 
lungo da far maturare, evidentemente, un 
ripensamento, dal momento che il regime delle 
acque, per effetto della centrale di Salcano, non 
presentava irregolarità o sfasamenti pericolosi, 
mentre l’irrigazione delle aree agricole goriziane 
si stava trasformando, grazie all’intervento del 
Fondo Gorizia, dal sistema “a scorrimento” in 
quello “ a pioggia”, con economie tali da non 
rendere necessario un apposito bacino idrico. 
Della Diga di Straccis non si parlerà più. 

Dagli Accordi di Osimo discese anche la 
realizzazione del passaggio internazionale di 
II categoria di via del San Gabriele, realizzato 
contemporaneamente a quello di Sant’ Andrea, 
e la previsione di una “Strada di circonvallazione 
e di collegamento del nodo di smistamento 
rappresentato dal ponte IX Agosto con il 
valico di Salcano e il complesso confinario di 
Sant’Andrea”. In sede locale si rinunciò subito al 
tracciato verso Salcano e ci si confrontò a lungo 
con la Regione per quello verso Sant’Andrea, 
rinunciandovi alfine dopo acutissimi e insanabili 
scontri politici. Va precisato che nell’ambito di 
tale viabilità, discendente dagli Accordi di Osimo 
e dai relativi finanziamenti, è compresa anche 
la realizzazione della rotatoria per l’accesso 
attraverso il ponte IX Agosto, di cui si attende 
da troppo tempo l’inizio dei lavori.

LE NUOVE STRADE

Ancora in tema di viabilità il Governo italiano si 
impegnò a realizzare un collegamento stradale 
diretto tra le regioni jugoslave del Collio e di 
Salcano aperto al libero transito civile jugoslavo 
senza sosta in territorio italiano; è la Strada 
del Sabotino, un’opera di notevole portata, 
compreso un nuovo, grande ponte sull’Isonzo, 
che verrà realizzata dall’Italia in tempi molto 
rapidi. È forse l’opera più emblematica di 
Osimo, con la sua ferita attraverso il monte, 
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ben visibile e sospesa sopra la città di Gorizia. 
Il governo italiano dovette anche finanziare la 
realizzazione di una nuova strada in territorio 
jugoslavo fra le località di Raune di Luico 
e Cambresco, in esito a alcune rettifiche 
confinarie.

La grande viabilità, secondo gli Accordi di 
Osimo, prevedeva il collegamento autostradale 
fra Lubiana, Gorizia e Trieste. Nella località di 
Razdrto l’arteria doveva dividersi in due rami, 
uno diretto verso il valico di Sant’Andrea - 
Gorizia, l’altro verso quello di Trieste - Fernetti. 
Quest’ultimo percorso è già percorribile 
da una decina d’anni mentre quello verso 
Gorizia non è stato ancora completato per il 
protrarsi di alcune opere di sopraelevazione 
stradale, piuttosto ingenti, a valle dello snodo 
di Razdrto.

Non mancò, nel testo dell’Accordo della 
cooperazione economica, l’impegno bilaterale 
a finanziare gli studi per la possibile costruzione 
di una via navigabile Monfalcone – Gorizia -
Lubiana, detta anche Idrovia Adriatico – Sava - 
Danubio, una specie di Corridoio 5 acquatico, si 
direbbe oggi. Gli studi vennero effettivamente 
svolti e presentati a Grado all’inizio degli anni 
‘80 con progettazioni, opere e complessità 
al limite della fantascienza  ma, secondo gli 
esperti, non insormontabili. Non se ne parlò 
più, forse con qualche rammarico. 

ARRIVA LA SCUOLA DELLA GUARDIA DI 
FINANZA

Nel 1986, con la legge n. 910 di 
rifinanziamento della legge di ratifica degli 
Accordi di Osimo, fa capolino un programma 
di edilizia complementare ai servizi confinari 
fra cui “I locali da realizzare presso l’autoporto 
di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della 
Guardia di Finanza”. Si fa ascendere allo stesso 
finanziamento anche l’elevazione a sede 
autostradale del raccordo Gorizia-Villesse. 
La scuola della G.d.F., prevista nell’area 
aeroportuale di Merna, e l’opportunità o meno 
della sua realizzazione,misero a soqquadro 
la città, le sue componenti politiche e 
amministrative e la stessa opinione pubblica, 
entro la quale si schierarono agguerriti 
movimenti favorevoli o contrari. Il confronto 
politico fu talmente aspro da provocare, nei 
primi anni ‘90, la crisi della giunta municipale e 
lo scioglimento del consiglio. Non mancarono, 
come per la rinuncia alla circonvallazione Est, 
alcune code giudiziarie. Il complesso della 
G.d.F. era “cantierabile” e il Governo esercitava 
forti pressioni per l’avvio dei lavori tentando 
addirittura di dirottarvi il finanziamento per il 

raccordo Gorizia - Villesse. Il clamore suscitato 
in sede locale e un intervento parlamentare 
sulla Finanziaria dell’ epoca cancellarono 
del tutto, a torto o a ragione, la Scuola della 
Guardia di Finanza di Gorizia e quanto essa 
avrebbe potuto rappresentare nel tessuto 
economico della città.

È giunto il momento di tracciare un bilancio 
degli effetti degli Accordi di Osimo sulla nostra 
città, suddividendoli in opere sulle quali è 
intervenuta la rinuncia, in opere incompiute o 
soggette a forti ritardi, e in opere effettivamente 
completate. Nel primo settore (rinunce) vanno 
registrate le circonvallazioni Est e Ovest lungo 
l’Isonzo, la Scuola della G.d.F. in aeroporto e la 
Diga di Straccis, riguardo alla quale si rivela oggi 
fortemente negativa la mancata realizzazione 
della Centrale di Salcano in joint ventures 
con la Jugoslavia con conseguente, comune 
sfruttamento energetico. L’ipotesi venne infatti 
sdegnosamente respinta dagli ambienti politici 
ed economici locali dell’epoca: oggi il nostro 
Paese acquista energia elettrica dalla Slovenia, 
non solo, ma si sta progettando la costruzione 
di un gigantesco elettrodotto Slovenia - Friuli 
che deturperebbe l’intero paesaggio del 
Collio e dei Colli orientali friulani. Si sarebbe 
trattato, inoltre, dell’unico caso di effettiva 
collaborazione tecnica ed economica sul 
confine, nello spirito di quella cooperazione 
industriale fortemente raccomandata dagli 
Accordi di Osimo, che invece non vedrà mai 
la luce.

Fra le opere incompiute o in ritardo 
di realizzazione va registrato il raccordo 
autostradale Lubiana - Gorizia, ancora fermo 
del suo tratto “alpino”, la viabilità di accesso 
alla città, fra cui la rotatoria al ponte IX Agosto, 
da tempo progettata ma il cui avvio dei lavori 
viene da anni annunciato a cadenza fissa, 
la riqualificazione autostradale del raccordo 
Villesse -Gorizia, con i suoi gravissimi e colpevoli 
ritardi, il completamento dell’autoporto di 
Sant’Andrea, con il terzo lotto. A proposito 
dell’autoporto e della riconversione dei suoi 
servizi in esito alla caduta delle barriere 
doganali del maggio del 2004, fra i progetti 
della vigilia tracciati dalla SDAG ma già caduti, 
a quanto sembra, nell’oblio (Borsa merci, 
Magazzini generali, Show Room, Camera 
arbitrale, ecc.) figurava in primo piano per 
la sua importanza la possibilità, indicata con 
chiarezza dall’art. 108 della legge 108 del 
1998, di istituire zone franche confinarie “...
mediante accordi fra la Repubblica italiana e 
la Repubblica slovena in base all’Accordo sulla 
promozione della cooperazione economica 
firmato a Osimo nel 1975”. In sostanza, 
era l’Unione europea stessa, in occasione 
dell’Accordo di Associazione con la Slovenia, 
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di cui la legge nazionale 108/98 rappresenta 
la ratifica, a “benedire”, ponendola al riparo 
da ogni rischio di infrazione, la realizzazione 
di una zona economica speciale recante le 
provvidenze fiscali, finanziarie, commerciali e 
produttive della ZFIC del 1975, irrealizzata ma 
giuridicamente valida e vitale; un’occasione 
irripetibile, che poteva coinvolgere almeno 
l’attuale area transfrontaliera formata dalle 
due infrastrutture di Sant’Andrea e di Vrtojba, 
ma che sfuggì per mancanza di iniziativa e 
di lungimiranza politica, mentre si doveva 
esercitare una fortissima pressione sui due 
Governi per un immediato avvio diplomatico 
dell’iniziativa. Quello che rimane è un 
convegno su tale ipotesi, tenutosi a Gorizia 
il 10 maggio del 2000 che vide alcuni illustri 
esperti raccomandare invano ai nostri politici 
e amministratori di imboccare decisamente 
quella strada .

Gli Accordi di Osimo non si sono occupati 
specificatamente dell’inquinamento idrico 
del bacino Corno - Isonzo; se ne occupò 
ripetutamente, invece, la Commissione mista 
per l’idroeconomia istituita dagli Accordi stessi. 
Fin dai primi anni ‘80, infatti, si ipotizzarono 
sistemi di depurazione di varia natura, 
comuni o non. Va tenuto conto che i mancati 
finanziamenti della Diga di Straccis e anche 
della Scuola della G.d.F. riservano e conservano 
per Gorizia un certo fondo, sulla cui entità grava 
peraltro qualche incertezza, da destinarsi, 
secondo le ultime “voci”, alla rinaturalizzazione 
del Corno e al Master universitario per i rischi 
idrogeolocici. Rimane il fatto che la mancata 
soluzione dei problemi relativi alla sistemazione 
del Torrente Corno e alla depurazione delle 
acque rappresenta a Gorizia una delle più gravi 
e colpevoli inadempienze.

Fra le opere portate a compimento, infine, 
si può annoverare il valico pedonale di via del 
San Gabriele e la Stazione confinaria, mentre 
l’Autoporto attende la realizzazione del suo 
terzo lotto, che sta subendo alcune riduzioni 
rispetto al suo progetto originario. Totale e 
puntuale realizzazione hanno registrato invece 
le opere costruite o finanziate dal Governo 
italiano a beneficio delle aree frontaliere 
jugoslave, oggi slovene, vale a dire la Strada 
del Sabotino e la sede stradale “interna” Raune 
di Luico - Cambresco.

LE ULTIME OCCASIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’8 settembre 
del 1992, ma relegato nella sezione “Estratti, 
sunti e comunicati” il Ministero degli affari 
Esteri italiano, sotto il titolo “Successione della 
Repubblica di Slovenia nei trattati bilaterali 
di cui era parte la Repubblica Socialista 

Federativa di Jugoslavia” pubblicò un elenco di 
49 accordi, patti, protocolli, convenzioni, ecc. 
stipulati dal 1922 in poi, elenco trasmesso dalla 
Slovenia e accompagnato da una dichiarazione 
unilaterale di subentro all’ex Jugoslavia. La 
pubblicazione ebbe il valore, per il Governo 
italiano, di presa d’atto. L’elenco comprendeva 
, naturalmente, anche il Trattato e l’Accordo 
di Osimo del 1975. La cosa passò quasi 
sottobanco, e i pochi che se ne accorsero, 
come l’ambasciatore Sergio Romano, rilevarono 
con forza, quasi con rabbia, che quella e r a 
l’occasione per rinegoziare gli Accordi di 
Osimo, certamente non nei suoi aspetti 
territoriali e confinari, ma per riutilizzare e 
attualizzare, alla luce delle nuove situazioni 
geo-economiche e politiche sortite 
dall’indipendenza della Slovenia, il patrimonio 
progettuale e finanziario di quelle intese 
diplomatiche.

In conclusione bisogna riconoscere che nei 
confronti dell’area goriziana il Governo italiano, 
con gli Accordi di Osimo, ha fatto in pieno la 
sua parte, con interventi che si collocarono 
al di sopra del puro assistenzialismo, in 
quanto articolati con progettazioni precise e 
concrete, accompagnate da finanziamenti e 
rifinanziamenti congrui e puntuali. Il governo, 
inoltre, non ha mai imposto le sue scelte, anzi, 
si è sempre attenuto alla volontà degli enti locali 
o dell’opinione pubblica, incassando talvolta, 
senza fare una piega, netti e inappellabili 
rifiuti.

A trent’anni da quelle intese diplomatiche 
il bilancio appare purtroppo fallimentare, 
costellato da inadempienze, da gravissimi 
ritardi, da occasioni perdute. Le responsabilità 
possono essere individuate nella scarsa 
lungimiranza della classe politica, spesso 
poco incline a collaborare con i partner d’oltre 
confine, oltre che nel suo altrettanto scarso peso 
politico e nella sua inguaribile rissosità. Ma una 
certa dose di responsabilità grava sicuramente 
sul versante jugoslavo prima e sloveno poi, con 
il quale non è decollata e non si è instaurata 
quella collaborazione transfrontaliera che gli 
Accordi di Osimo fortemente sollecitavano, 
talché bisogna realisticamente riconoscere che 
certe ambiguità e certe riserve dei nostri vicini 
hanno contribuito a rallentare, in tutti i campi, 
il processo di integrazione e di collaborazione 
economica e territoriale tracciato dagli Accordi 
di Osimo. Processo che, quasi paradossalmente, 
non ha segnato alcun passo in avanti con 
l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea 
salutato, il 1° Maggio del 2004, con festose 
manifestazioni di esultanza e di speranza.


