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della sovranità di uno stato. In secondo luogo esso media il contatto fra due stati, 
1.

l’alterità compongono un incoerente mosaico che fa della contrapposizione 

il proprio collante esistenziale. Il triestino non si sente completamente né 

2 3 di parlare di 
4

1  GIORGIO VALUSSI, , Trieste, Lint, 1972, p. 11.

ANGELO ARA e CLAUDIO MAGRIS, , Torino, Einaudi, 

JAN MORRIS, 

4  , p. 12.
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di fortissima caratterizzazione identitaria e di frizione al tempo stesso.

contro la rivale, arrivando persino a rinunciare alla propria indipendenza 

(rappresentata dal podestà) per fare atto volontario di dedizione a Leopoldo 

Dopo la seconda guerra mondiale il possesso della città di Trieste fu oggetto 

latina nella direttrice orientale si è andata sommando una penetrazione 
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manodopera agricola slava che solo in tempi relativamente recenti ha assunto 

consapevolezza nazionale5.

dell’arco alpino, svolge nel complesso una funzione di transizione più che un 

molti secoli una vasta area di isolamento fra i popoli, che l’attraversavano 

occidentali6.

via della conformazione carsica che rende discontinua ogni linea.

discontinua e periodica, l’elemento latino ha da sempre occupato le città della 

costa mentre i contadini slavi si sono sparpagliati nell’agro. In uno studio del 

sono portati a ritenere che la campagna segua il destino della città, viceversa 

gli slavi ritengono che l’agro sia il centro del territorio7

MARINA CATTARUZZA, 

  2007.

GIORGIO VALUSSI, Op. cit.

CARLO SCHIFFRER, , in SOCIETÀ  
  GEOGRAFICA ITALIANA (a cura della), 
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Esercizio della leva militare

Tutela della identità religiosa, linguistica e culturale.

mondo)

Pesca (particolarmente importante per moltissime economie nazionali)

cosiddetti ).

dell’ecosistema adriatico come strumento ideologico per atti unilaterali dal 

.

il retroterra9.

e ,  

PAOLO QUERCIA e FEDERICO EICHBERG, 

GIORGIO ROLETTO, , in 

  italiano, Torino, aprile 1950.
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potenzialmente sterminato (perché comprendente tutto il centro e l’est 

«il motivo dominante di tutta la storia 

»
10. 

proprio retroterra naturale.

una precisa visione strategica.

Tanto scalpore hanno fatto, di recente, i dati relativi alla crescita del 

Trieste11.

tonnellaggio transitante attraverso il porto di Trieste è costituito da petrolio, 

da immettere perlopiù nel mercato mitteleuropeo attraverso l’oleodotto 

10  GIORGIO VALUSSI, Op. cit., p. 145.

11 LUIGI CANDIDA, , in 

, Torino, aprile 1950.
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più di novantamila tonnellate di greggio12

vantaggio geostrategico apre oggi delle prospettive molto interessanti per una 

13 comporta la riapertura della fondamentale direttrice 

14. 

anche il rafforzamento dell’asse Nord-Sud, che si concretizza in diversi 

fra le priorità infrastrutturali, che collegherà Trieste ai mari del Nord 

12  .Pdf

13 GIANNI DE MICHELIS,  in   

14 ENRICO MARTIAL, 

ADRIATICUS, 
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mercato europeo.

riappropriarsi del proprio retroterra, e avviare un dialogo in particolare con 

pur tentato dialogo con la Slovenia per via delle sue pretese di competizione 

marittima15.

16
«soggiace a tensioni e 

a tendenze evolutive man mano che variano i rapporti di potenza e le dottrine 
17..

sono costituite da essi. Sono città cui le vicende politiche tolgono parte della loro 

realtà, come il retroterra, il forte legame con il resto del territorio nazionale; la storia 

.

15 ANTONIO SEMA, 

  pp. 103-111.

16  ANGELO ARA e CLAUDIO MAGRIS, Op. cit., p. 192.

17  GIORGIO VALUSSI, Op. cit., p. 5.

  CLAUDIO MAGRIS, 
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