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Quali sono
o stati gli obiettivi della diplomazzia jugoslav
va nella ges
stione della
a questione
e di Trieste,,
decennale disputa te
erritoriale ch
he ha costi tuito una delle
d
princip
pali controv
versie di po
olitica este-ra europea
a nel secon
ndo dopoguerra? Il vo lume, frutto di approffondite rice
erche nei prrincipali ar-chivi dell’e
ex Jugoslav
via, chiarisce finalme nte aspettii che le nu
umerose riccostruzioni finora esi-stenti hanno potuto soltanto
s
ipo
otizzare co ngetturalm
mente. Il lav
voro, che o
oltre all’amp
pia mole dii
documentii inediti si giova di un
na ricca bi bliografia, si sviluppa in tre cap
pitoli che prendono le
e
mosse dai momenti di
d principale discontin
nuità della storia
s
jugos
slava nel p
periodo di riferimento:
la liberazio
one di Tries
ste nel mag
ggio 1945, l’espulsione dal Cominform nel 1948 e l’em
manazione,,
l’8 ottobre
e 1953, della Nota bip
partita, la d
decisione angloameric
cana di scio
ogliere il Te
erritorio Li-bero di Triieste riparte
endo le due
e Zone di ccui era composto tra Roma
R
e Belg
grado.
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