CRONOLOGIA GENERALE 1914-2005
1914
28/07

L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia; inizio della prima guerra mondiale

1915
26/04
24/05

Patto di Londra stipulato segretamente tra Italia e Triplice Intesa
L’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria

1918
03/11

Armistizio tra Italia e Austria-Ungheria

1919
10/09

Trattato di Pace di St. Germain-en-Laye con l’Austria-Ungheria;
Gorizia, Trieste e l’Istria sono annesse all’Italia e formano la provincia della Venezia Giulia

1920
12/11

Trattato di Rapallo; Zara è annessa all’Italia e forma una enclave; Fiume è città libera

1922
27/10

“Marcia su Roma”; inizio della dittatura fascista in Italia

1924
24/01

Trattato di Roma; Fiume è annessa all’Italia

1939
01/09

La Germania invade la Polonia; inizio della seconda guerra mondiale; la Jugoslavia è neutrale

1940
10/06

L’Italia entra in guerra a fianco della Germania

1941
06/04
1943
08/09
1945
29/04
1947
10/02
1954
05/10

1975
10/11
2005
10/02

Germania e Italia invadono la Jugoslavia; diversi territori sono annessi alla Germania,
all’Italia e all’Ungheria
Armistizio tra Italia e gli Alleati; la Germania occupa l’Italia e nel Nord del paese si
costituisce la Repubblica Sociale Italiana con a capo Mussolini
Capitolazione delle truppe tedesche in Italia; le truppe jugoslave di Tito occupano Gorizia,
Trieste e l’Istria
Trattato di Pace di Parigi; l’Italia cede i territori occupati alla Jugoslavia, eccetto Trieste;
viene istituito il Territorio Libero di Trieste
Memorandum di Londra; con questo accordo la Zona A con la città di Trieste passano
dall’amministrazione militare alleata all’amministrazione civile italiana, mentre la Zona B
passa dall’amministrazione militare a quella civile jugoslava
Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia; riconoscimento delle frontiere; Trieste resta all’Italia
É celebrato in Italia il “Giorno del Ricordo”, istituito l’anno precedente con la legge del 30
marzo 2004 n. 92, per commemorare le vittime dei drammatici eventi al confine orientale
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CRONOLOGIA SPECIFICA 1941-1947
1941
06/04

1943
08/09

01/10
13/10

1945
29/04
01/05
02/05

12/06

1947
10/02

Germania e Italia invadono la Jugoslavia, che viene fortemente ridimensionata; diverse
parti del territorio sono annesse alla Germania, all’Italia e all’Ungheria.
I territori acquisiti dall’Italia dopo la prima Guerra mondiale sono estesi con
l’annessione di parti della Slovenia, della Dalmazia e del Montenegro.
La repressione contro la popolazione slovena iniziata nel periodo tra le due guerre è
intensificata con azioni antipartigiane, esecuzioni e deportazione di civili.
L’Italia firma l’armistizio. Per oltre un mese nei territori della Venezia Giulia e
Dalmazia partigiani slavi entrano in azione contro civili e militari italiani, con arresti,
uccisioni e le cosiddette “foibe”.
Contestualmente, i tedeschi riprendono il controllo dei territori, procedendo ad una
violenta repressione, con fucilazioni e deportazioni degli oppositori sloveni, croati e
italiani, militari e civili.
La Germania istituisce la OZAK, la Zona di operazioni “Adriatisches Kustenland”,
sotto diretto controllo dei tedeschi.
La Germania completa l’occupazione dell’Istria, cui faranno seguito 19 mesi di
violenze da parte dei partigiani slavi, degli occupanti tedeschi, coadiuvati da italiani, e
di bombardamenti massicci dell’aviazione alleata, con conseguenze pesanti per la
popolazione.
I tedeschi si ritirano dall’Istria e le azioni dei partigiani slavi si intensificano.
Gorizia, Trieste, Capodistria, Pola sono occupati da pattuglie partigiane e truppe
jugoslave.
Una brigata neozelandese raggiunge Trieste. L’occupazione jugoslava dà luogo a
arresti, deportazioni, e fucilazioni in tutti i territori occupati, incluse le città di Gorizia,
Trieste, Pola e Fiume.
In seguito all’accordo stipulato a Belgrado tra gli anglo-americani e gli Jugoslavi, le
città di Trieste, Gorizia e Pola passano sotto amministrazione militare alleata (Zona A),
la rimanente parte dei territori occupati è amministrtata dalla Jugoslavia (Zona B). Gli
jugoslavi procedono a numerosi arresti di italiani, militari e funzionari della pubblica
amministrazione.
A Parigi è firmato il Trattato di pace, che entrerà in vigore il 15 settembre e stabilisce
la cessione alla Jugoslavia di gran parte dei territori occupati, inclusa la città di Pola, la
restituzione all’Italia della città di Gorizia e l’istituzione del Territorio Libero di Trieste,
diviso in due zone, la Zona A (Trieste) e la Zona B (Capodistria).
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