
 

 

Lunedì 8 aprile 2013 

 presso il Circolo dei Lettori  di Torino 

 
Conferenza dello  storico 

GIANNI OLIVA  
sul tema  

“La questione di Trieste” 
 

per commemorare l’attività politica e diplomatica di  

Diego de Castro a dieci anni dalla sua scomparsa 
 

       _______________________________________________________________________________ 

 

Diego de Castro 

La questione di Trieste 

L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954 
Una delle pagine più interessanti e controverse del nostro tempo vissute da protagonista da Diego de Castro, esperto 

dei problemi dei confini orientali italiani. 

Vol. I - Cenni riassuntivi di storia della Venezia Giulia sotto il profilo etnico-politico 

Il dissolvimento della Venezia Giulia e la fase statica del problema 

Vol. II - La fase dinamica 
 

L'azione politica e diplomatica italiana fino al settembre 1945  

Le conferenze che portarono alla conclusione del Trattato di pace  

Perché non fu costituito il Territorio libero di Trieste Il governatore  

La Dichiarazione tripartita - Le elezioni a Trieste nel giugno 1949b -  La fase statica del problema  

La fase dinamica della questione di Trieste - Il cambiamento della politica internazionale per Trieste  

Prime trattative ufficiali e ufficiose con la Jugoslavia 

Vari piani per la spartizione del T.L.T. - Le trattative ufficiali del 1951-52 - Il plebiscito    

Incidenti a Trieste nel marzo 1952 -  L'accordo di Londra del maggio 1952 e la sua attuazione   

Le elezioni a Trieste nel maggio 1952 -  Il "passo" di Brioni e la visita di Eden a Tito   

 La prima "linea americana" -  Soluzione provvisoria o definitiva? 
____________________________________________________________________________________ 

“Questo libro è stato scritto perché i giovani possano conoscere l'appassionata azione svolta per la Venezia Giulia e 

per Trieste dai politici e dai diplomatici italiani dopo la seconda guerra mondiale. Esso è stato anche scritto perché 

gli italiani e gli slavi che vivono nella regione comprendano, attraverso la conoscenza di una tormentata epoca, 

quanto la loro concordia giovi a due nazioni che la storia ha collocato perpetuamente vicine”.  - D. de C.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

                    

                 

 

        

 

 

 

 

http://www.diegodecastro.it/centenario/cen_07.htm

