
(traduzione in italiano de La Voce di Trieste) 
 

Alternative (ONG) Report inviato al Comitato ONU  
sui Diritti Economici, Sociali e Culturali all’attenzione Quinto Rapporto della 

Repubblica Italiana durante la 56a Sessione 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

INVIATO DA: 
Unrepresented Nations and Peoples Organization  

 
Con il supporto di: 

 
Triest NGO  

 
 
 
 

Informazioni di Contatto: 
Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) 

Avenue Louise 52 
1050 Brussels 

Belgium 
 
 

FOCUS SU: 
 

Trieste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Sezione A: introduzione al Report 
 
Questo Alternative Report è elaborato e inviato dall’Unrepresented Nations and Peoples 
Organization (UNPO) in occasione della 56a Sessione del Comitato ONU sui Diritti 
Economici, Sociali e Culturali (CESCR) (da qui in avanti “il Comitato”). L’UNPO è 
un’organizzazione internazionale dedita a promuovere la democrazia, la non-violenza, i 
diritti umani, tolleranza e protezione ambientale per conto di popolazioni indigene, 
comunità oppresse, minoranze e territori del mondo. 
 
Questo report discute il Patto dei Diritti Economici Sociali e Culturali (da qui in avanti 
CESCR o “il Patto”) per valutare il rispetto e l’applicazione delle norme del Patto da 
parte della Repubblica Italiana (“Italia”) con interesse per il caso particolare di Trieste. 
 
L’Alternative Report sottolinea come il non-rispetto, da parte dell’Italia, con il diritto di 
autodeterminazione, il diritto allo sviluppo economico e, in una certa misura, con i diritti 
culturali e linguistici, sta impedendo l’esercizio dei diritti economici, sociali e culturali 
dei triestini. 
 
Di seguito ad una breve presentazione del Territorio Libero di Trieste, questo report 
discuterà gli articoli del Patto che il Governo Italiano sta violando, fornendo 
raccomandazioni su come rettificare e/o impedire abusi. 
 
 

Sezione B: Territorio Libero di Trieste 
 
Il Territorio Libero di Trieste è una regione della costa adriatica che ha una comunità 
multiculturale - un riflesso della sua storia turbolenta. La regione si trova nel punto 
d’incontro tra i principali gruppi culturali europei: latino, germanico e slavo. Dal 1382 al 
1918, la regione era parte dell’Impero Austro-Ungarico, del quale la Città di Trieste era 
una delle città principali e uno dei maggiori porti marittimi. Dopo la Prima Guerra 
Mondiale, nel 1918, il territorio divenne parte dell’Italia, che la governò fino al 1945, 
quando venne sostituita da un’amministrazione di occupazione di Regno Unito-Stati 
Uniti che si mantenne sull'area fino al 1947. 
 
Nel febbraio 1947, il Territorio Libero di Trieste venne impostato dalle Nazioni Unite via 
Trattato di Pace con l’Italia, che entrò in vigore nel settembre di quell’anno. La 
costituzione di questo regime sui generis aveva il fine di sistemare la comunità 
multiculturale e le rivendicazioni di Italia e Jugoslavia sul territorio. Nel 1954, Jugoslavia 
e Italia ottennero l’amministrazione civile del Territorio Libero di Trieste e nel 1975 
queste firmarono un trattato bilaterale per formalizzare la loro amministrazione su di 
esso. Il Trattato di Osimo entrò in vigore nel 1977. 
 
Oggigiorno, il territorio è parzialmente amministrato dall’Italia e parzialmente da 
Slovenia e Croazia, quali Stati successori della Jugoslavia. Mentre la popolazione 
diminuisce, il funzionamento del porto della Città di Trieste non corrisponde agli 
standard stabiliti dal diritto internazionale per un porto franco. 



 
In questo Alternative Report, l’UNPO si concentrerà sulle sfide incontrate dai cittadini di 
Trieste. Un certo numero di azioni urgenti vengono richieste al governo italiano in 
adempimento dei suoi obblighi stabiliti dal CESCR. 
 

Sezione C: rispondenza al CESCR 
 
Articolo 1: Diritto di autodeterminazione 
 

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi 
decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro 
sviluppo economico, sociale e culturale. 

 
Nella sua adesione al CESCR, l’Italia “riconosce che lo sviluppo è un processo 
economico, sociale, culturale e politico completo che mira allo sviluppo del benessere di 
tutta la popolazione e di tutti gli individui sulla base della loro partecipazione libera e 
attiva allo sviluppo ed all’equa distribuzione dei benefici che ne derivano”1. Tuttavia, 
sovvertendo il diritto di autodeterminazione dei cittadini del Territorio Libero di Trieste, 
l’Italia sta pregiudicando il loro raggiungimento dello sviluppo economico, sociale e 
culturale. 
 
Il Porto Franco di Trieste è stato costituito ed è regolato dall’Allegato VIII del Trattato di 
Pace con l’Italia del 19472 (da qui in avanti, Trattato di Pace). La sentenza numero n. 
530/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) 
ha dichiarato che il Porto Franco non è stato abolito dal Trattato di Osimo del 1975 e che 
le norme che lo regolano, cioè l'Allegato VIII del Trattato di Pace e le modifiche 
contenute nel Memorandum di Londra del 1954, sono ancora in vigore3. Nonostante tale 
sentenza, ad oggi, non vi è stata nessuna applicazione della legge da parte dello stato 
italiano per quanto riguarda l’attuazione o esecuzione delle principali norme del Trattato 
di Pace. Al contrario, ha creato uno scenario nel quale i triestini sono privati del loro 
diritto di autodeterminazione. 
 
Infatti, l’Articolo 2.2 del Trattato di Pace stabilisce che “tutti i beni italiani statali e 
parastatali entro i limiti del Porto Franco, che, ai sensi delle disposizioni del presente 
Trattato, passeranno in proprietà al Territorio Libero saranno trasferiti, senza pagamento, 
al Porto Franco”. Nonostante questo testo chiaro e preciso, l’Italia continua a considerare 
che le suddette proprietà appartengono allo Stato Italiano ed ha ripetutamente tentato di 
appropriarsi dell’area per il proprio tornaconto economico. Il progetto “Portocittà”4 è un 
concreto esempio di rivendicazioni italiane sulla proprietà che, per legge, non può essere 
considerata dello Stato. Tale progetto tentava di convertire il Porto Vecchio, ossia l’area 
                                                             
1 Considerazione del rapporto inviato delle parti statali in base agli articoli 16 e 17 del Patto Internazionale 
dei Diritti Economici Sociali e Culturali: “Fifth Period Report of State Parties due in 2009 - Italy”: 
paragrafo 32. 
2 Trattato di Pace con l’Italia (1947): http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-uts000004-
0311.pdf 
3 Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (TAR - FVG), caso n. 530/2013  
4 Progetto Portocittà: http://www.portocitta.com/it/progetto/; 



nord del Porto Franco, in un’area residenziale senza il consenso dei triestini. Tuttavia il 
progetto era stato sospeso quando l'Autorità Portuale e le imprese di comune accordo 
hanno deciso di sciogliere le loro concessioni nel 2013, a seguito di una decisione del 
TAR FVG (Tribunale Amministrativo Regionale)5. 
 
Da notarsi anche che l’articolo 2.1 del Trattato di Pace dichiara che “Il Porto Franco sarà 
costituito e amministrato come un ente di Stato del Territorio Libero, avente tutti gli 
attributi di una persona giuridica ed operante in conformità delle disposizioni del presente 
Strumento”. Inoltre, l’articolo 3 del Trattato di Pace stabilisce che “1. La zona del Porto 
Franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste, 
entro i loro confini del 1939; 2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la 
giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con la figura del Territorio 
Libero e del Porto Franco”. Se letti insieme, questi due articoli rendono chiaro che il 
Territorio Libero, e per estensione il Porto Franco di Trieste, ha la propria personalità 
giuridica per cui nel suo territorio non è permesso avere aree sotto la giurisdizione di altre 
entità statali. Nonostante questo, lo Stato italiano considera il porto di Trieste sotto 
giurisdizione esclusiva italiana. 
 
Alla luce di quanto sopra, esiste una chiara tendenza da parte della Repubblica Italiana a 
pregiudicare il diritto di autodeterminazione del Territorio Libero di Trieste attraverso la 
non-applicazione e non-attuazione del Trattato di Pace. Di conseguenza, tali (in)azioni 
hanno avuto gravi effetti sulla capacità dei triestini di determinare liberamente il loro 
status politico, siccome l’Italia continua a dichiarare esclusiva giurisdizione sul Territorio 
Libero e sul Porto Franco. Al contrario, questo ha avuto conseguenze sulla loro capacità 
di perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, dal momento 
che dalla non-attuazione delle condizioni del Trattato di Pace è risultato un monopolio 
italiano di quelle aree politiche, che appiattisce l’identità, cultura ed economia dei 
triestini. 
 
Articolo 1: Diritto allo Sviluppo Economico 
 

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie 
ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti 
dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo 
interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei 
propri mezzi di sussistenza. 

 
Si osserva con preoccupazione che l’Italia, nell’ambito del diritto allo sviluppo 
economico, nella sua adesione al CESCR, si focalizza quasi esclusivamente sugli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs)6. Per quanto importante, questa 
focalizzazione indica che lo Stato italiano percepisce che l’adempimento del diritto sia da 

                                                             
5 Documento Autorità Portuale 19/2013 disponibile a 
www.porto.trieste.it/app/webroot/allegati/52d6533dbc276.pdf e sentenza TAR FVG n. 400/2013 
6 Considerazione del rapporto inviato dalle parti statali in base agli articoli 16 e 17 del Patto Internazionale 
dei Diritti Economici Sociali e Culturali: “Fifth periodic reports of State parties due in 2009 - Italy”: 
paragrafi 32 - 42. 



compiere all’estero o esternamente, mentre ignora gli effetti che le sue politiche o la 
mancanza di essere hanno avuto, e continuano ad avere, internamente. In merito al 
Territorio Libero e Porto Franco di Trieste, la mancanza di attuazione delle norme del 
Trattato di Pace ha prodotto un chiaro impedimento del diritto allo sviluppo economico 
della regione. 
 
Esempi di questo impedimento possono essere visti alla luce dell’articolo 18 del Trattato 
di Pace, che impone che l’amministrazione del Porto Franco sia condotta da un Direttore 
del Porto Franco (da qui in avanti, “il Direttore”) che lo rappresenti come persona 
giuridica; continuando con l’affermazione che il Direttore “non sarà né un cittadino 
jugoslavo, né un cittadino italiano”. Tuttavia, il Porto Franco è stato amministrato 
dall’Autorità Portuale7 come lo sarebbe ogni altro porto italiano, trattando Trieste come 
ogni altro normale porto italiano - cosa che contravviene le testo del Trattato di Pace e 
ignora lo speciale status del Porto Franco nel Territorio Libero di Trieste. Inoltre, ogni 
direttore dell’Autorità Portuale era italiano. In questo contesto, al Porto Franco di Trieste 
è stata negata dall’Italia l’autorità amministratrice internazionalmente incaricata di 
governarlo. Questa negazione del controllo amministrativo come previsto dal Trattato di 
Pace ha negato al Porto Franco i benefici che tale amministrazione avrebbe portato al suo 
sviluppo economico. Per esempio, l’articolo 3.4 permette l’espansione dell’area del Porto 
Franco su proposta del Direttore, e con la decisione e l’approvazione di altri organi 
amministrativi. Considerato che essi non esistono, l’espansione del Porto non è avvenuta. 
Al contrario, il Porto Franco ha continuato a ridursi. Inoltre, l’articolo 7 regola la 
lavorazione di beni nel Porto Franco (7.1) ed anche attività di produzione (7.2) su 
permesso dei Direttore. In breve, il non-adempimento e la non-applicazione dell’Allegato 
VIII del Trattato di Pace da parte della Repubblica Italiana ha ridotto la dimensione del 
Porto Franco di Trieste e limitato le sue capacità di perseguire liberamente il suo sviluppo 
economico a causa della suevidenziata mancanza di strutture amministrative. 
 
Come conseguenza della mancanza di sviluppo economico sul Territorio Libero di 
Trieste e del suo Porto Franco Internazionale si è verificata la mancanza di lavoro, la 
quale ha ampiamente contribuito al declino della popolazione di Trieste8. Inoltre, 
negando lo status internazionale del Territorio Libero e del Porto Franco di Trieste, 
quindi impedendo indirettamente lo sfruttamento delle acque straordinariamente profonde 
fornite dal Porto Franco, l’Italia sta effettivamente negando il diritto dei cittadini allo 
sviluppo economico. 
 
 
Articolo 15: Diritti Culturali & Linguistici 
 

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire 
la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il 
mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 

 

                                                             
7 Autorità Portuale di Trieste: http://www.porto.trieste.it/ita/il-porto/descrizione 
8 UNData: http//bit.ly/1h2eqNl; http://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-
trieste/statistiche/censimenti-popolazione/ 



La legislazione italiana attualmente in vigore per la protezione delle minoranze culturali e 
linguistiche nel Paese fornisce e offre uguali opportunità alle persone appartenenti alle 
minoranze, incluse le comunità slovena e friulana nel Friuli Venezia Giulia, la regione in 
cui si trova Trieste9. Lodevoli esempi includono la disponibilità di scuole bilingui sia 
slovene che friulane, nonché la possibilità di usare le lingue della minoranza nella sfera 
pubblica e nelle indicazioni topografiche locali. 
 
Tuttavia, l’applicazione di alcune di queste tutele ha sofferto seri tagli di contributi a 
causa della protratta crisi economica. L’accesso ai media in sloveno – un diritto delle 
persone che appartengono alla minoranza slovena – è stato estremamente ritardato poiché 
i segnalati problemi tecnici non venivano risolti10. Inoltre, media e altri servizi restano 
scarsi in friulano, un’altra lingua locale11. 
 
Allo stesso tempo, studenti che non fanno parte della comunità di minoranza non 
ottengono l’opportunità di apprezzare la cultura o lingua delle minoranze, e pochi sforzi 
vengono fatti a livello nazionale per sensibilizzare i bambini sull’esistenza delle 
minoranze, con insegnamenti e materiali di studi che vi danno poca attenzione.12 
 

SEZIONE D: Raccomandazioni 
 
La Unrepresented Nations and Peoples Organization sollecita con urgenza la Repubblica 
Italiana a considerare le seguenti raccomandazioni: 
 
1. Piena applicazione dell’Allegato VIII del Trattato di Pace, che non è stato abrogato da 
trattati internazionali successivi; 
2. Attuare adeguata legislazione per l’applicazione o esecuzione delle principali norme 
del Trattato di Pace riguardanti il Porto Franco; 
3. Astenersi dall’appropriarsi delle aree del Porto Franco per il proprio beneficio 
economico; 
4. Facilitare l’organizzazione di strutture amministrative nel Porto Franco di Trieste che 
faciliterebbero lo sviluppo economico dell’area; 
5. Facilitare la creazione di posti di lavoro a Trieste, per fermare il declino della 
popolazione; 
6. Attuare legislazione che permetta lo sfruttamento delle acque profonde del Porto 
Franco per il bene economico di Trieste; 
7. Sostenere - finanziariamente e in altro modo - l’operatività dei media nelle lingue della 
minoranza, in modo da assicurare the le persone che fanno parte delle minoranze abbiano 
accesso a media nella loro lingua; 
8. Promuovere la storia e la cultura delle comunità di minoranza a livello nazionale 
attraverso la loro inclusione nei piani e nei materiali di studio. 
                                                             
9 Si veda ad esempio l'articolo 3 della Costituzione Italiana, ma anche, a livello locale, lo Statuto della 
Provincia di Trieste revisionato, entrato in vigore il 17 aprile 2010. 
10 Consiglio d’Europa, Comitato Consultivo della Conferenza Quadro per la Protezione delle Minoranze 
Nazionali, Terza Opinione sull’Italia, adottata il 15 ottobre 2012, disponibile su 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Terza_Opi
nione.pdf paragrafo 24 
11 ibidem. 
12 ibidem, paragrafi 28 – 30. 


