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Alla fine di febbraio il Senato ha affossato ogni 
tentativo di salvare la Zona Franca. E’ scomparso 
così, definitivamente, uno strumento che per 60 anni 
ha sostenuto la nostra economia. E’ il suggello alla 
fine di un’epoca, quella della guerra fredda e del 
confine chiuso.

Non mi sembra inutile, alla fine di un ciclo lungo 
ed importante, riandare a quel 1948 in cui la ZF 
vide la luce per far capire la situazione economica 
e l’ambiente storico-politico in cui essa fu ideata, 
nonchè il dibattito che ne accompagnò la nascita.   

La guerra ed il confine avevano portato la città 
sull’orlo della catastrofe. Nel 1948, nella provincia i 
disoccupati erano 67,1 per cento abitanti (Italia 36,8); 
i depositi a risparmio erano di lire 7.727 per abitante 
(Italia 32.313, centro-nord 44.591); i depositi postali 
62 per abitante (Italia 1.161, centro-nord 1.288).

A ciò si devono aggiungere una rete commerciale 
sovradimensionata per la perdita di 90.000 clienti, 
lo stato di arretratezza dell’apparato industriale in 

cui, per l’incerta prospettiva della città, non si erano 
effettuati investimenti, ed infine il blocco dell’edilizia.

L’intervento straordinario dello Stato era quindi 
necessario ed urgente. Lo riconobbero tutte le forze 
politiche, comprese le sinistre. La legge di “Zona 
Franca” fu quindi approvata con voto unanime il 
1° dicembre 1948. Ma doveva essere una misura 
temporanea, in attesa di un’apertura verso l’area 
danubiano-balcanica, o prefigurare una politica che 
considerasse acquisita per sempre la “cortina di 
ferro” ?

Emersero in proposito due distinte linee che 
improntarono lo scontro politico nei decenni 
seguenti.  

Le forze di destra e, seppure con oscillazioni, la 
stessa DC, sostennero la tesi del “diritto” di Gorizia 
alla solidarietà della Nazione come risarcimento per 
i sacrifici da essa subiti per la difesa dell’italianità e 
della civiltà occidentale e si spinsero fino a proporre 
di fare della città una “piccola Berlino”, una vetrina 
dell’occidente ai confini col mondo comunista. 

Su una linea opposta si collocarono, fin dall’inizio, 
le sinistre.

Nel pieno della campagna elettorale politica del 1948, 

Fine di un’epoca
La soppressione della zona franca di Gorizia
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Sopra: Così si presentava nel 1948 la via Rastello nell’ora di punta. 
Solo pochi anni prima in questa storica via goriziana e nelle altre 
vie del centro cittadino passava gran parte del traffico fra le vallate 
dell’Isonzo e del Vipacco e la pianura friulana.

Zgoraj: Takšen je bil leta 1948 Raštel ob dnevni konici. Le nekaj let 
prej je potekal velik del prometa med Soško in Vipavsko dolino ter 
Furlansko ravnino skozi to zgodovinsko goriško ulico in ostale ulice 
mestnega središča.



Ob koncu februarja je Senat pokopal vsak poskus, da bi rešili Prosto cono. Dokončno je odpadel mehanizem, 
ki je šestdeset let podpiral naše gospodarstvo. Zaključuje se obdobje, ki sta ga pogojevali hladna vojna in 
zaprta meja.

Vojna in meja sta pripeljali mesto na rob katastrofe. Brezposelnost je prva leta po vojni bila izredno visoka. 
Hranilne vloge na prebivalca na pošti so bile siromašne. Glede na krčenje ozemlja (90.000 potencilanih kupcev 
manj) je bila trgovinska mreža pretirana in je hirala. Ni bilo novogradenj, industrija je bila zastarela.

Zato so zakon o Prosti coni dne 1. decembra 1948 izglasovale vse politične sile. Potreben je bil za obdobje 
prehoda do odprtja novih povezav s Podonavjem in Balkanom – takoje razmišljal progresivni del družbe. 
Konservativno nacionalističen pa se je opredelil za utrjevanje »železne zavese«, zato so se olajšave Proste cone 
spremenile v trajno dolžnostno dajanje celotne države »žrtvovani Gorici«, ki je morala postati »zahodna izložba« 
za osovraženi Vzhod.

Zapisi, članki, izjave, ki so v letih po uvedbi Proste cone prihajali iz vrst levih političnih gibanj in strank, so vsi 
poudarjali potrebo po povezavah, načrtovanju, naložbah v žive dejavnosti. Zavračali so politično linijo, ki se je 
osnovala na zavračanju, omalovaževanju ali celo na revanšizmu do sosedov. Toda desnica je vztrajala pri svojem 
in Prosta cona se je spremenila v orodje nerodovitne potuhe krajevni oblastveni desnosredinski strukturi.

Seveda je res, da je Prosta cona ublažila težave in omogočila krajevnim industrijskim dejavnostim, da so si 
opomogle. Predilnica v Podgori je ob koncu petdesetih let zaposlovala 3.000 delavcev, Safog pa 1.000 in njena 
livarna je bila sposobna 5-6 izlivov dnevno. Razvila se je industrija sladic, lesno obrtništvo, papirna industrija s 
1.250 novimi delovnimi mesti. Poraba električne energije se je povečala od 110.000 Kw leta 1949 na 2.277.405 
leta 1955. Hranilne vloge na bankah so se povečale od 2 milijard in pol leta 1948 na 8 milijard in pol leta 1955, 
poštne pa od 269 milijonov na 2 milijardi.

Poleg trgovine je nov polet doživela torej tudi proizvodnja. Gorica je postala za Tržičem drugo proizvodno 
središče v Pokrajini. Okrog 5.000 delavcev je tudi deloma spremenilo kulturo in vrednote tega mesta.

Toda v desetletjih se ni spremenilo prav nič. Trgovinska zbornica ni pustila zraven drugih in novih operaterjev. 
Leta 1975 je posegla država in predala vodenje Proste cone Dopolnjeni upravi, v katero so vstopile krajevne 
uprave. Poleg tega je bil uveden Goriški sklad, v katerem so se nabirala sredstva iz prodaje blaga po olajšanih 
cenah. 

Negotovost Proste cone pa je ostajala stalnica, kajti iz leta v leto je bilo potrebno obnoviti njeno veljavnost. 
Leta 1988 sta senator Nereo Batello (KPI) in poslanec Luciano Rebulla (KD) uspela predlagati zakon, ki je 
dajal Prosti coni v Gorici nedoločeno zapadlost. To je trajalo celih dvajset let. Toda rojstvo Evropske zveze in 
padec meje sta odpravila vse vzroke, zaradi katerih je nastala Prosta cona. Za Gorico je sedaj stanje povsem 
drugačno. Od nas samih je odvisno, kako ga bomo izkoristili.
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A sinistra: 
L’ambasciatrice americana Clara 
Boothe Luce visita Gorizia, 
accompagnata dal sindaco 
Bernardis. La foto la ritrae 
all’interno del castello.

Na levi:
ameriška ambasadorka Clara 
Boothe Luce na obisku v 
Gorici ob spremstvu župana 
Bernardisa. Posnetek je bil 
napravljen v notranjosti gradu.

Sotto:
Il presidente del Consiglio 
Alcide De Gasperi parla ai 
goriziani.

Spodaj:
Predsednik Ministrskega 
sveta Alcide De Gasperi 
govori Goričanom.

In queste pagine 
vengono presentate 
fotografie tratte dal 
volume “Gorizia 1948 
- 1956” edito dal 
Comune.

Na tej strani so 
prikazani posnetki iz 
knjga “Gorizia 1948 
- 1956”, ki jo je izdala 
Občina Gorica.

Zakljucek nekega obdobja
Ukinitev goriške proste cone^



l’Esecutivo del Fronte Democratico Popolare (che 
univa Pci e Psi) esaminò i 2 progetti di ZF allora sul 
tappeto: “nè l’uno nè l’altro ha tenuto in considerazione 
il problema fondamentale che l’istituzione della Zona 
Franca presuppone rapporti amichevoli con i paesi 
del centro Europa in generale e con la Jugoslavia in 
particolare … Le proposte fatte dal Governo sono tali 
che si risolvono sul terreno pratico ad un’opera di puro 
carattere assistenziale … Gorizia non vuole essere 
un’appendice parassita dello Stato, ma vuole che 
vengano create per essa condizioni che le permettano 
uno sviluppo organico che non sia in contrasto ma 
in armonia col resto del Paese ... La Zona Franca è 
evidentemente una necessità per Gorizia, il Fdp si fà 
paladino di questa causa, (ma) se ne fa paladino nel 
senso suesposto”.

L’Ora dei Lavoratori (settimanale del Pci) 
accompagnò la pubblicazione del documento del 
Fronte con un proprio commento: “Prima ed unica 
condizione perchè risorga la vita economica della città 
è che si creino le premesse perchè Gorizia ridivenga 
quel centro di scambi che già fu nel passato. La zona 
franca non può essere che una di queste premesse 
condannata però ad isterilire se in pari tempo ... si 
continuerà a perseverare nell’attuale politica di odio 
o di recriminazioni verso i nostri vicini. Qui sta la 
chiave di tutto il problema ... Solo quando tra i due 
paesi che qui confinano si sarà ottenuto un minimo di 
rispetto reciproco e di amicizia, Gorizia potrà divenire 
quel centro di scambi da tutti auspicato ... Il Fronte ha 
indicato la strada giusta, strada che potrà venire seguita 
solo a condizione che gli esponenti  del nazionalismo 
più gretto vengano spazzati via. La questione della 
zona franca ci ha fornito una nuova prova che tutti 
questi uomini hanno gli occhi annebbiati dal più gretto 
sciovinismo e nulla vedono al di fuori di leoni alati e di 
aquile romane.”

La Zona Franca ebbe un’importante funzione nel far 
uscire Gorizia dal suo stato di tremenda prostrazione. 
Anche il Pci lo riconobbe in una pubblicazione del 
1954, in cui si legge: “ ... riconosciamo come (essa) 
abbia giovato notevolmente a risollevare l’economia 
locale.” 

Il suo più importante effetto fu quello di consentire 
alle grandi industrie preesistenti di rimanere sul posto 
e di rilanciare l’attività. Con la creazione del reparto 
“Fiocco artificiale”, il cotonificio superò, verso la 
fine degli anni ‘50, i 3.000 operai, la Safog i 1.000. 
Gli impianti furono rinnovati. Alla Safog, la fonderia 
che produceva, nel 1947, 50 q.li di acciaio al giorno, 
arrivò a produrne, nel 1956, oltre 200, con 5-6 fusioni 
giornaliere. Sorsero anche iniziative nuove. Tra il 1948 
ed il 1955  ben 45, nei settori liquoristico, dolciario, 
cartario, metalmeccanico, del legno con un carico di 
nuova manodopera di 1.253 unità. Gli investimenti 
ammontarono, nel periodo 1948-1955, a 5 miliardi 
e mezzo di allora. I consumi di energia elettrica 
passarono dai 110.000 Kw del 1949 ai 2.277.405 del 
1955. I depositi bancari in conto corrente da 2 miliardi 
e mezzo del 1948 a 8 miliardi e mezzo nel 1955, quelli 
postali da 269 milioni ad oltre 2 miliardi. Un indubbio 
beneficio ne ritrassero le aziende commerciali. Lo 
sviluppo trascinò anche una ripresa dell’edilizia. 

Gorizia cominciò a cambiare volto. Accanto al 
tradizionale comparto commerciale, si sviluppò una  19

Sopra: Sistemazione e 
bitumazione di una via 
della città (Via Brigata 
Pavia); 

Zgoraj: Urejanje in 
asfaltiranje mestne ulice 
Brigata Pavia;

A lato:
Il villaggio dell’esule in 
Campagnuzza appena 
costruito.

Ob strani:
Naselje za ezule na Rojcah 
takoj po izgradnji.
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fiorente economia industriale che fece della città 
il secondo centro industriale della provincia dopo 
Monfalcone. Oltre 5.000 operai fecero sentire il 
loro peso iniziando a  modificare nel profondo la 
tradizionale cultura goriziana.

Per circa tre decenni nulla cambiò. La ZF 
fu prorogata a varie riprese, ma si era andata 
svuotando soprattutto per le rendite di posizione 
conquistate da pochi operatori che dominavano 
l’Ente gestore, ossia la Camera di Commercio, 
ed impedivano nuovi ingressi. Nel 1975 la lotta 
trentennale contro questi profittatori conseguì un 
grande successo. Con la legge n. 700 lo Stato 
riconobbe la preminenza dell’interesse pubblico 
in materia di ZF. La sua gestione fu tolta alla 
Camera di Commercio ed affidata ad una “Giunta 
integrata” nella quale gli Enti locali avevano la 
maggioranza. Inoltre fu creato un fondo speciale 
(il “Fondo Gorizia”) alimentato con prelievi sui 
generi agevolati e destinato alla “realizzazione 
di infrastrutture socio-economiche” che rivestì 
importanza primaria per l’Isontino. Ma la ZF non 
fu mai al sicuro. Per diverse volte fu prorogata 
per un solo anno, indizio quasi certo di prossima 
liquidazione. Ciò fino al febbraio 1988, quando 
per opera dei parlamentari goriziani sen. Nereo 
Battello (PCI) e on. Luciano Rebulla (DC), dal 
provvedimento di rinnovo fu eliminato ogni limite 
temporale.

Fu una grande conquista. Diede avvio ad un 
periodo senza più patemi che durò altri 20 anni, 
finchè la nascita dell’Unione Europea e la caduta 

Sopra:
Il parco corriere della Ribi

Zgoraj:
Avtobusi podjetja Ribi

A destra:
Nel 1988 i parlamentari 
goriziani Nereo Battello e 
Luciano Rebulla vengono 
ufficialmente ringraziati dal 
sindaco Scarano per il loro 
impegno nella salvaguardia 
della Zona Franca.

Na desni:
Leta 1988 se je župan 
Scarano uradno zahvalil 
goriškima parlamentarcema: 
Nereo Battello in Luciano 
Rebulla sta se zavzela za 
ohranitev Proste cone.

Sopra a sinistra:
Il nuovo edificio della fabbrica tabacchi in viale XX settembre. All’epoca 
vi lavoravano 81 dipendenti.

Zgoraj levo:
Nova stavba tobačne tovarne na Drevoredu 20. septembra; tedaj je v 
tovarni bilo zaposlenih 81 oseb.

del confine fecero venir meno i motivi per cui la ZF era 
stata istituita ed aprirono per Gorizia un nuovo scenario 
(quello che stiamo vivendo), ricco di potenzialità positive 
che sta a noi saper cogliere e far fruttare.


