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SILVO DEVETAK, DIPLOMATICO E SPECIALISTA IN MATERIA DI NEGOZIATI 
SEGRETI PER IL TRATTATO DI OSIMO 
Finalmente è venuta alla luce la verità su come è stata trattata nei negoziati la 
minoranza slovena in Italia. 
Testimonianze di Silvo Devetak, raccolte e scritte da Bojan Brezigar 
 
NAVIGAZIONE BURRASCOSA TRA I FIORDI DELLA GROENLANDIA 
Ci sono eventi che l’uomo non potrà mai dimenticare. È ancora vivido il ricordo 
della navigazione tra i fiordi sulla costa occidentale della Groenlandia, dove ci 
aveva invitato la fondazione danese ed alla quale presero parte i partecipanti 
della conferenza internazionale sulle regioni a Copenhagen, presieduta 
dall’ambasciatore in pensione Folmer Wisti.  Durante la visita di studio potemmo 
conoscere la cultura, la tradizione e il modo di vivere della popolazione locale, gli 
Inuit; fu un'avventura particolare. Il mare era agitato, faceva freddo, pioveva a 
dirotto, e sulla piccola nave, dove eravamo tutti stipati nel salone interno, in 
verità troppo piccolo, venivamo sballottati a destra e a manca; e c'erano anche 
enormi blocchi di ghiaccio che sbattevano contro il ponte. Correva l'anno 1988. 
Sulla nave si trovava anche Silvo Devetak, che organizzava conferenze sul 
regionalismo in diverse località d’Europa (da Copenhagen e Maribor sino a 
Timisoara ed Odessa) in un momento in cui la questione era molto attuale, 
soprattutto nell’ambito della trasformazione dello spazio europeo dopo la fine 
della guerra fredda.  
Silvo Devetak era già uno dei più importanti esperti sloveni in materia di 
minoranze. Era nato a Gorizia. Aveva iniziato ad occuparsi di minoranze molto 
presto. In quel periodo, era direttore dell’Istituto per lo studio delle questioni di 
nazionalità di Lubiana, e prima ancora era stato per molti anni segretario e 
successivamente membro e capo della sottocommissione per le questioni delle 
minoranze della Commissione per le relazioni internazionali dell'Assemblea della 
Repubblica Socialista di Slovenia, consigliere speciale del ministro degli esteri 
jugoslavo per le minoranze, le questioni di confine e la cooperazione balcanica, 
ed ultimo presidente della parte jugoslava della Commissione italo-jugoslava 
sulle questioni delle minoranze, nonché membro del Comitato sull'eliminazione 
della discriminazione razziale delle nazioni unite - CERD. 
Su quella nave eravamo seduti fianco a fianco e chiacchieravamo dei problemi 
delle minoranze. All'epoca ero stato appena eletto al consiglio regionale, e 
parlavamo di attualità, aspettative della minoranza, che si adoperava per una 
legge di tutela e della preoccupazione che la Slovenia nutriva per la minoranza in 
Italia. Così la conversazione si spostò sul Trattato di Osimo e Silvo Devetak mi 
narrò del suo ruolo e quello degli altri e come era stato redatto l'articolo 8. Il 
racconto era lungo, franco e molto interessante, tanto che gli chiesi se non avesse 
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intenzione di scrivere queste memorie, lui mi guardò e rispose: 'Non è ancora il 
momento giusto per questo'. 
Poi mi sono dimenticato della circostanza. Ci siamo visti in altre occasioni con 
Silvo Devetak, ora professore emerito all'Università di Maribor, per lo più ai 
congressi in Slovenia o da qualche parte in Europa. Si era trasferito a Maribor, 
dove aveva fondato la cattedra di diritto e relazioni internazionali presso la 
Facoltà di giurisprudenza, il Centro europeo universitario per le questioni etniche, 
regionali e sociologiche e l'Istituto ISCOMET, che ancora oggi coordina importanti 
progetti internazionali dell'UE sullo sviluppo di programmi accademici nelle 
università dei Balcani occidentali e dell'Armenia, nonché progetti che si occupano 
di migrazione e questioni dei Rom. Le apparizioni in pubblico in Slovenia sono 
diventate più rare. La bibliografia contiene più di 600 articoli (monografie, 
pubblicazioni, articoli scientifici, lezioni alle università e conferenze all’estero, 
ecc.), di cui la maggior parte è stata pubblicata all’estero. 
Quando recentemente, in occasione del 45° anniversario del Trattato di Osimo, il 
Primorski dnevnik ha pubblicato un lungo contributo dell'ambasciatore Drago 
Mirošič, nel quale era menzionato Silvo Devetak, responsabile per la questione 
delle minoranze, che faceva parte del gruppo che si occupava proprio del tema in 
questione in Slovenia nel periodo precedente agli accordi, mi sono ricordato 
anche di quel viaggio burrascoso in mare e del suo racconto.  L’ho cercato e ci 
siamo accodati per un incontro nella sua casetta di vacanze a Črni vrh. Era una 
bellissima giornata ma molto fredda, il Črni vrh era completamente  innevato, e 
noi eravamo seduti in veranda, piacevolmente scaldati dalla stufa. Questo 
accadeva all'inizio di dicembre, l'ultimo giorno prima della chiusura della 
frontiera, dunque il giorno in cui potevo ancora tornare in Italia senza dover fare 
la quarantena. Silvo ha posato sul tavolo una grande scatola blu contenente delle 
carte che conservava da quel periodo ed ha iniziato a raccontare. Ho preso nota 
del suo resoconto, che si è protratto per più di due ore, che poi ha completato lui 
stesso sulla scorta dei documenti che si trovavano nella grande scatola blu. È una 
storia lunga e molto complicata, basata su fonti storiche e decine di pagine di 
appunti personali. Poiché Silvo Devetak aveva accuratamente annotato tutto ciò 
che succedeva. Ha iniziato il suo racconto così: 
 
UNA STORIA LUNGA E MOLTO COMPLICATA 
Ho partecipato attivamente alle attività relative alla definizione dei confini con 
l'Italia, ai diritti della minoranza slovena ed alla cooperazione transfrontaliera, 
ho collaborato attivamente dal 1968 fino alla conclusione dei negoziati segreti al 
Castello di Strmol nel 1974; poi, come consigliere speciale del Segretariato 
federale per gli affari esteri per le questioni delle minoranze, i confini e la 
cooperazione nei Balcani, e come ultimo presidente del Comitato italo-jugoslavo 
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per le questioni delle minoranze, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale del 
Memorandum d'intesa (MOU).  Durante questo colloquio mi sono soffermato in 
particolare più nel dettaglio sulle questioni che riguardavano il riconoscimento 
dei diritti della minoranza slovena in Italia.  
La mia storia inizia nel 1968. Il ministro degli esteri italiano, Giuseppe Medici, 
probabilmente per il timore che l'intervento del Patto di Varsavia in 
Cecoslovacchia potesse proseguire anche in Jugoslavia, ci ha inviato un 
documento con 18 punti che doveva essere la base per i negoziati (segreti) sulla 
questione dei confini, negoziati seguiti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto 
speciale del MOU dal 1954 dal dottor Zvonko Perišič e Gian Luigi Feretti, allora 
copresidenti del Comitato italo-jugoslavo per le minoranze.  
Il Consiglio Esecutivo dell'epoca era più favorevole alla proposta dei 18 punti 
rispetto a noi dell'Assemblea, che dovevamo esprimere la posizione slovena 
rispetto alla proposta. La proposta comprendeva cose per noi del tutto 
inaccettabili; per esempio, dal testo trapelava che l'Italia volesse risollevare la 
questione dell’intero confine tra i due paesi, compreso quello già stabilito con il 
Trattato di pace del 1947. Anche la richiesta di una correzione dei confini a favore 
dell’Italia nella Valle dell'Ospo era inaccettabile. Inoltre, il documento conteneva 
una serie di proposte irrealizzabili, come la costruzione di un aeroporto 
internazionale sul Carso e un canale navigabile dall'Adriatico al Danubio. Non 
c'era una sola parola sulla minoranza slovena in Italia. 
All’epoca ero segretario (e successivamente membro) della Commissione per le 
relazioni internazionali dell'Assemblea della Repubblica Socialista di Slovenia e 
presidente della sua sottocommissione sulla questione delle minoranze. In 
questa veste, preparavo analisi sulla situazione e proposte che dopo 
l'approvazione della direzione dell'Assemblea, inoltravo in primo luogo per il 
tramite del dottor Anton Vratuša, all’epoca vice ministro agli Esteri, al 
Segretariato federale degli Affari esteri, a Belgrado, o direttamente al dottor 
Zvonko Perišić.  
Per esempio, ho proposto per la prima volta una zona economica comune a 
Sežana, ma l’allora sindaco, Kodrič (un ex generale), era contrario, poiché 
secondo lui nella zona scarseggiavano acqua e forza lavoro, le persone avrebbero 
dovuto trasferirsi e sarebbe stato necessario costruire numerose abitazioni e, 
così facendo, Sežana avrebbe perso il suo aspetto originale. Pertanto, all’epoca 
la mia proposta dettagliata sulla costituzione della zona ad Aquilinia (Žavlje), tra 
Trieste e Capodistria è stata accettata come documento di lavoro. Le nostre 
posizioni in merito alla zona erano state elaborate in collaborazione con i 
fondatori del Porto di Capodistria, Petrinja, Hlaj ed il dottor Koršič, e con il 
sindaco di Nova Gorica, Rudi Šimec. Il dott. Mirko Koršič, giurista, ad esempio ha 
provveduto ad elaborare elementi giuridici e organizzativi per la costituzione 
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della zona. Abbiamo anche parlato del bacino di raccolta di Solkan per uso 
agricolo in Friuli Venezia Giulia, che, insieme alla strada che porta da Nova Gorica 
a Brda e allo spostamento del confine in cima al Sabotino, rappresentavano un 
"pacchetto" interconnesso, ma che poi non abbiamo incluso perché il terreno 
lungo l'Isonzo in questione era geologicamente inadatto. Nelle proposte di 
lavoro dell’epoca erano comprese anche la cooperazione dei porti dell’Alto 
Adriatico (Fiume, Capodistria, Trieste e Porto Marghera), la regolamentazione 
delle zone industriali e doganali comuni sul confine (alle quali l'allora neoeletto 
sindaco di Nova Gorica, Rudi Šimac, era particolarmente "interessato"), nonché 
la regolamentazione internazionale delle attività del centro turistico di Kanin, 
ecc. 
Opinione generale in Slovenia era che il confine fosse definitivo e che non si 
poteva accettare alcun cambiamento, eccetto eventuali piccoli aggiustamenti 
secondo il trattato di pace.  Ci siamo resi conto che bisognava porre fine al più 
presto alle situazioni che danneggiavano il concetto della nostra sovranità nella 
Zona B (estendere la nazionalizzazione alla Zona B; liquidare la convenzione 
sociale del 1958, che escludeva questa zona; ottenere la restituzione dei beni 
culturali; impedire che i residenti della Zona B venissero trattati come cittadini 
italiani e la Zona B nelle spedizioni postali quale territorio italiano, ecc.) 
 
E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA MINORANZA SLOVENA? 
Ovviamente ci siamo occupati anche della situazione della minoranza slovena in 
Italia. All’epoca pensavamo soprattutto alle misure più appropriate su come 
rafforzare la nostra minoranza. Erano altri tempi, c'erano ancora molte tensioni 
sul territorio dove viveva la minoranza slovena, l'Italia esercitava ogni tipo di 
pressione, lo Statuto speciale del Memorandum di Londra del 1954 non veniva 
rispettato, c'erano espropri, ecc.. In breve, abbiamo dovuto cercare dei modi per 
poter aiutare la minoranza slovena nelle nuove condizioni interne e 
internazionali. 
Abbiamo lavorato principalmente in due direzioni: 
in primo luogo, abbiamo cercato di trovare dei modi che l'Italia non avrebbe 
potuto etichettare come "ingerenza negli affari interni". Abbiamo elaborato una 
proposta di collaborazione con la minoranza in uno spazio culturale comune, 
nell’ambito del quale abbiamo anche iniziato ad implementare progetti 
economici e di altra natura ed a predisporre finanziamenti per collegamenti viari 
a beneficio della minoranza, ecc.. Per la prima volta hanno ricevuto aiuti 
finanziari da Lubiana anche alcune organizzazioni e istituzioni della minoranza 
"di destra", ecc.; 
in secondo luogo, negli anni 1964–1970, come ho già menzionato, il dottor 
Zvonko Perišič e Gian Luigi Feretti hanno avviato i negoziati segreti (senza esito 
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positivo) sulla definizione del confine con l'Italia, per così dire, “sotto la 
copertura” della presidenza del Comitato misto italo-jugoslavo per le questioni 
delle minoranze, secondo lo Statuto speciale del MOU del 1954. Con una 
motivazione fondata sul perché sarebbe stato necessario regolamentare la 
questione delle minoranze nell'eventuale trattato, ho preparato per il dottor 
Perišić una proposta per la tutela dei diritti della minoranza slovena in tutte e tre 
le province del Friuli Venezia Giulia con diverse varianti; la proposta 
comprendeva l’"articolo sulle minoranze" ed una dichiarazione solenne che 
avrebbero dovuto adottare entrambi i parlamenti al momento della ratifica del 
trattato. Queste proposte (Devetak mi mostra i documenti del suo archivio) 
includevano, naturalmente, la tutela dei diritti della minoranza italiana in 
Slovenia e Croazia, per la quale avevo bisogno dell’approvazione di Zagabria. Di 
questo si è occupato l'allora vicepresidente del Consiglio esecutivo croato, Novak 
Pribičević, che più tardi, durante i negoziati per il Trattato di Osimo al castello di 
Strmol, è diventato sottosegretario nel Segretariato federale per gli affari esteri 
e coordinatore politico del gruppo del Segretariato federale nei negoziati. In 
seguito avevo utilizzato il contenuto dell’accordo anche nei negoziati di Strmol.     
Quanto sopra descritto ha comportato differenze di vedute tra Belgrado e la 
Slovenia. Proprio per questo motivo si è tenuto un incontro dell’allora dirigenza 
politica slovena con il presidente Tito, durante il quale la parte slovena ha 
spiegato ed evidenziato gli specifici interessi sloveni nello sforzo di risolvere la 
questione del confine e della tutela della minoranza slovena in Italia. Questo era 
un atto molto insolito, se non unico, per la situazione politica dell'epoca.... 
 
VISITA DEL PRESIDENTE TITO IN ITALIA 
Alla fine del 1970, nello spirito dei migliori rapporti reciproci, si stava 
predisponendo la (prima) visita del presidente Tito in Italia, annunciata per 
dicembre. Ci siamo impegnati notevolmente nella preparazione della visita. 
Speravamo che con il presidente italiano Saragat (1964–1971) potesse aprirsi 
una nuova via per concordare il confine e tutelare la minoranza. Sergej Kraigher, 
membro della delegazione jugoslava, ha deciso che dovevo andare con lui, in 
qualità di esperto ed inviato della Slovenia. Ero già a Belgrado con la valigia 
quando, il 6 dicembre, il ministro degli esteri italiano, Aldo Moro, ha dichiarato 
che la sovranità dell'Italia sulla Zona B non si era mai interrotta. Alla luce di 
questa dichiarazione, il giorno dopo, il presidente Tito ha accettato la nostra 
proposta di rimandare la visita.  
La visita ha avuto, poi, luogo dal 25 al 29 marzo 1971. Il ricevimento al Quirinale 
è stato magnifico, un evento di portata storica. Sono venuti a rendere “omaggio” 
ex generali (sconfitti) e quelli ancora in carica, politici ed altre personalità 
importanti della società romana di allora. Tito e Saragat si sono “dilungati” nella 
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conversazione e noi li abbiamo aspettati nella sala calda e afosa, priva di servizi 
di ospitalità, per quasi tre quarti d'ora. 
Al riguardo della minoranza è stata accettata la nostra proposta, e il giorno 
successivo durante l’accoglienza jugoslava al Grand Hotel, il presidente Tito 
(poco prima di mezzanotte) ha accolto per la prima (e l’ultima volta) i 
rappresentanti della minoranza slovena in Italia, che gli hanno riferito le difficoltà 
con cui dovevano fare i conti.  
Il giorno della mia partenza per Roma, ho pubblicato sul principale quotidiano 
Delo i contenuti generali (all’epoca ancora molto riservati) dell’auspicato 
accordo sul riconoscimento del confine con l'Italia, che comprendeva anche 
disposizioni sulla tutela delle minoranze e sulla cooperazione economica 
transfrontaliera. Prima dell’incontro con Tito a Roma, Kraigher mi en passant ha 
"rassicurato" che "tutto andava bene". Non sapevo cosa intendesse. Solo più 
tardi ho scoperto che da Belgrado era arrivata la richiesta di procedere contro di 
me per aver pubblicato informazioni segrete, ma ovviamente Lubiana si era 
rifiutata (Egon Conradi, allora capo dell'UDBA). 
Circa il confine e la minoranza, Tito e Saragat, il cui mandato presidenziale 
terminava lo stesso anno, non hanno concordato nulla di concreto. Nello spirito 
della visita, i diplomatici hanno continuato i "negoziati" nel "Gruppo dei Quattro" 
- composto dai due ambasciatori, Maccotta e Pavičević, e dai due precedenti 
negoziatori, Feretti e il dottor Perišić. Questi "negoziati" non hanno riscosso 
alcun successo. La questione della minoranza era praticamente inesistente.  
 
ACCORDO NEL SEGRETARIATO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI  
Alla fine del 1973, sono stato inviato a lavorare nel Segretariato Federale degli 
Affari Esteri, dove hanno creato per me un nuovo posto di "Consulente speciale 
per le questioni delle minoranze, i confini e la cooperazione balcanica". Le 
relazioni con l'Italia, compresi i negoziati segreti sui confini, erano 
comprensibilmente un argomento di particolare interesse per me.  
Subito dopo il mio arrivo a Belgrado, l'11 gennaio 1974, sono stato invitato a 
partecipare ad una riunione del segretario federale, Miloš Minić, dedicata 
all’avvio di relazioni politiche con l'Italia, visto l’annuncio del prossimo incontro 
di Minić con il ministro degli esteri italiano Moro a New York e della Conferenza 
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, apertasi l'anno precedente a Ginevra. 
Per questa riunione, l’ufficio tecnico del Segretariato federale ha predisposto 
un'analisi con delle proposte. Nell’introduzione Minić ha comunicato che 
durante l’incontro con il ministro degli esteri italiano Medici a Dubrovnik nel 
marzo 1973, era emerso il desiderio dell'Italia di coltivare buone relazioni con la 
Jugoslavia, ma che non fosse chiaro se la posizione fosse l’opinione personale di 
Medici o un'azione concordata. Tuttavia, ha sottolineato, che gli Italiani 
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continuavano con la politica di mantenere aperta la questione del confine. Minić 
ha dichiarato che la futura politica nei confronti dell'Italia avrebbe dovuto essere 
integrata nella valutazione delle relazioni della Jugoslavia con tutti i suoi vicini, 
dove nell'ultimo anno era stato necessario affrontare ulteriori situazioni di crisi 
nelle relazioni con la Bulgaria, l'Austria ed anche la Grecia.   
Se la parte italiana dovesse voler rinegoziare il confine, ha aggiunto, sarà 
necessario formulare una bozza con le nostre controproposte per un'eventuale 
ripresa dei negoziati e non limitarci unicamente a commentare le loro. È 
necessario stabilire delle scadenze fisse per gli accordi. È necessario concordare 
un livello più alto delle delegazioni, con mandati chiari. In occasione del collegio, 
oltre al sottoscritto, anche i funzionari del Segretariato federale Petrić, 
Pribičević, Krajačić, Stojaković ed i rappresentanti di Slovenia e Croazia, Osolnik 
e Menac, hanno espresso il loro parere su come formulare la futura politica dei 
rapporti con l'Italia. Pavičević, l'ambasciatore jugoslavo a Roma, è stato molto 
generico. Ha sollevato in particolare due questioni: non era chiaro se le forze 
politiche italiane fossero favorevoli ad una soluzione della questione dei confini, 
né se, per un tanto, fossero presenti le condizioni internazionali e interne. Si è in 
ogni caso impegnato per la prosecuzione dei negoziati segreti nell’ambito del 
gruppo dei "Quattro". Io ho riassunto i contenuti della mia più recente intervista 
con la rivista di Nova Gorica, Srečanja, dal titolo "Serve più dinamismo e una nota 
di freschezza nelle relazioni italo-jugoslave” pubblicata a gennaio del 1973, e 
ristampata anche in Nedeljski dnevnik e Primorski dnevnik, e ripresa da diversi 
altri giornali sloveni e italiani. 
Solo il dottor Perišič ed io abbiamo parlato della questione della minoranza (nello 
spirito di quanto indicato prima). Il dottor Perišič ha chiesto fino a che punto 
fossimo disposti a cedere rispetto alle nostre richieste sulla tutela della 
minoranza slovena estesa anche alla provincia di Udine, cosa che gli Italiani si 
erano sempre rifiutati di accettare. Sulla questione della minoranza, è stata 
anche proposta la mia nomina di presidente della parte jugoslava del Comitato 
misto per le minoranze in seguito al MOU. 
Nell’ambito del collegio abbiamo concordato di integrare la proposta politica nei 
confronti dell'Italia, che rappresentava la base del dibattito, ed informare la 
dirigenza politica jugoslava sullo stato e sulle prospettive delle relazioni italo-
jugoslave.  
 
L’INSISTENZA DELL'ITALIA CIRCA LA QUESTIONE APERTA DEL CONFINE 
Nel 1973 era iniziata la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, 
che sin dall’inizio poneva al centro il rispetto della definizione dei confini quale 
uno dei principi fondamentali delle future relazioni in Europa. Proprio per tale 
motivo sin dall’inizio del mio operato a Belgrado ho riflettuto su come si potesse, 
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alla luce di queste nuove condizioni internazionali, “obbligare” l’Italia a 
riconoscere “apertamente” il problema dei confini e di conseguenza accettare i 
negoziati per risolverlo.   
A dire il vero proprio l’Italia, involontariamente, ci ha proposto la soluzione. Il 21 
febbraio 1974 il ministero degli esteri italiano ha trasmesso all’ambasciatore 
jugoslavo di Roma, Miša Pavičević, una nota verbale, nella quale protestava, 
poiché i nostri organi di confine (sloveni) a gennaio avevano apposto nuovi 
cartelli informativi e topografici in metallo sui confini di Pesek, Škofije e Sveti 
Jernej con la scritta SFRJ-SR Slovenija. Nella nota verbale hanno sottolineato "che 
la sovranità jugoslava non è mai stata estesa al territorio italiano delineato quale 
Zona B del Territorio Libero di Trieste mai realizzato".  
Pavičević ha parlato di un tanto come di un evento non importante, visto che 
all’epoca le modalità di svolgimento delle proteste italiane erano usuali ed 
avvenivano in diverse occasioni, anche se sempre nascoste al pubblico, che le 
intendeva quali crisi nei rapporti commerciali, ecc.... Quando, nel tardo 
pomeriggio (all’epoca la mia famiglia non si era ancora trasferita a Belgrado), 
leggevo e rileggevo il dispaccio proveniente da Roma, è venuto nell’ufficio il mio 
capo, il diplomatico di lunga esperienza Andjelko Blažević, nato a Gorski Kotar. 
Dopo aver letto il dispaccio, mi ha incaricato di dire a Pavičević di chiedere alla 
parte italiana di ripetere per iscritto quanto detto nella nota verbale. Ha detto 
che a causa dei neofascisti non avrebbero potuto "revocare" la nota verbale; ma 
quando l'avrebbero consegnata per iscritto, avremmo potuto avere un motivo 
per la nostra, almeno così speravamo, reazione pubblica. L’11 marzo 1974 il 
segretario generale del ministero italiano, Roberto Gaia, ha consegnato a 
Pavičević la nota verbale, nella quale hanno sostenuto la posizione circa la non 
esistenza della sovranità jugoslava nella zona B. 
 
PRIMA NOTA DIPLOMATICA DI PROTESTA 
Su richiesta di Blažević ho scritto immediatamente un commento sulla 
situazione, nello spirito delle conclusioni del prima menzionato collegio del 
segretario federale degli affari esteri. Ho sottolineato la necessità che la 
Jugoslavia rispondesse pubblicamente a questa nota. Il segretario federale Miloš 
Minić all’epoca era in ospedale. Per tale motivo l’incontro di lavoro sulla recente 
situazione è stato convocato dal suo sostituto, Jakša Petrić. Blažević ed io 
abbiamo sostenuto che la Jugoslavia doveva rispondere alla posizione italiana 
con una nota pubblica di protesta. Poiché non ero stato informato 
correttamente dalla Slovenia che secondo il trattato di pace Pesek era sul 
confine, feci notare verbalmente, come avevo già provveduto nella mia analisi 
scritta, che l'Italia in questo modo stava sollevando l'intera questione del confine 
nella sua interezza. Alcuni altri colleghi presenti, vecchi diplomatici, hanno 
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suggerito una linea d'azione più contenuta. Petrić mi ha incaricato di preparare 
e inviare a Minić, in ospedale, un riassunto del nostro incontro con le proposte 
di azione. Nello scritto, lo confesso, ho enfatizzato maggiormente le opinioni di 
Blažević e mie. Evidentemente Minić la stessa sera ha consultato il presidente 
Tito dall'ospedale, perché il giorno dopo abbiamo avuto il via libera per 
preparare la prima nota diplomatica di protesta e l’abbiamo inviata a Roma il 15 
marzo 1974. Così ha avuto inizio il finale che ha portato poi alla firma di Osimo.  
Un piccolo gruppo (oltre a me anche il capo della sezione italiana, Veselin 
Popovac, e due membri dello staff) si occupava soprattutto della redazione dei 
testi e, con le deleghe della dirigenza, del coordinamento di una serie molto 
ampia di attività diplomatico-politiche. La maggior parte dei testi sono stati scritti 
da me, ma ne ho dato "la paternità” ai colleghi, affinché il tutto non sembrasse 
eccessivamente sloveno. Nelle note seguenti, abbiamo ulteriormente elaborato 
e riaffermato gli argomenti giuridici e politici internazionali per definire il confine 
con l'Italia, compreso quello dopo il MOU. Abbiamo informato le rappresentanze 
diplomatico-consolari jugoslave delle nostre posizioni, da diffondere e chiarire 
nei loro ambienti di lavoro. Siamo stati anche molto attivi nella comunicazione 
con le rappresentanze diplomatiche straniere ed i rappresentanti dei media 
stranieri a Belgrado. Il 15 marzo 1974 abbiamo informato per la prima volta il 
pubblico nazionale riguardo le note e, più ampiamente, in data 5 aprile. Dopo 
sono cominciate le proteste di massa ecc. in tutto il paese, che hanno assunto un 
carattere anti-italiano, che noi del segretariato federale non condividevamo. 
 
IL CORRIERE DELLA SERA DIVENTA »FONTE AFFIDABILE« 
Dedicavamo un’attenzione particolare all’informazione dell'amministrazione 
americana, poiché contavamo sul fatto che potesse influenzare più di tutti il 
comportamento dell'Italia; abbiamo ottenuto il parere positivo dall'allora 
Segretario di Stato americano, Henry Kissinger, che ha promesso che avrebbe 
cercato di intercedere con l'Italia. Allo stesso tempo, non siamo stati in grado di 
comprendere le esercitazioni militari italo-americane nell'Alto Adriatico, iniziate 
con l’invio della nostra seconda nota a Roma. Siccome Capodistria faceva ancora 
parte della diocesi di Trieste, abbiamo cercato di portare il Vaticano dalla nostra 
parte, che però ha solo ripetuto che avrebbe regolato l'area della diocesi solo 
quando fosse stato definito il confine internazionalmente riconosciuto. 
Lo stato maggiore della JNA (Jugoslovenska narodna armija  - Armata popolare 
jugoslava n.d.t.) ha accettato la nostra proposta di inviare una piccola unità di 
carri armati attraverso la "Zona B" per manifestare la sovranità jugoslava sul 
territorio. Ma il tutto non era tanto serio. Un giorno il nostro collega ha visto nel 
Corriere della sera, in due servizi giornalistici, la disposizione delle forze NATO in 
Italia. Abbiamo immediatamente inviato un dispaccio, dall'altra parte della 
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strada, ai servizi segreti della JNA, dicendo che avevamo ricevuto questa 
informazione da una "fonte altamente confidenziale". Dall'altra parte della 
strada abbiamo immediatamente ricevuto la risposta nella quale si diceva che 
questa era un'informazione molto importante e che dovevamo continuare a 
mantenere il contatto con la nostra "fonte confidenziale". 
La nostra azione diplomatica ha raggiunto il culmine quando, il 23 marzo 1974, 
abbiamo mandato istruzioni al rappresentante jugoslavo alla Conferenza sulla 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) a Ginevra, al dottor Đura Ninčić 
(figlio del ministro degli Esteri del Regno di Jugoslavia), di leggere il testo che mi 
era stato chiesto di scrivere. Gli Italiani, allora, erano isolati a livello 
internazionale a causa della posizione in merito al confine, che era contraria agli 
accordi di riconoscimento dell'inviolabilità dei confini nazionali e di rispetto 
dell'integrità territoriale nell’CSCE, e anche sotto pressione, in particolare a 
causa degli Stati Uniti, perché dovevano trovare una soluzione a questo 
problema.  
 
INIZIO DEI NEGOZIATI A STRMOL 
Il 26 aprile 1974, in una riunione del collegio del segretario federale Minić, sulla 
scorta di un'analisi scritta preparata dal servizio tecnico abbiamo discusso sia la 
situazione delle relazioni con l'Italia sia le proposte per la nostra politica futura.  
Minić ha iniziato dicendo che l'Italia, dopo lo scambio di note, la nostra 
apparizione alla CSCE e le nostre efficaci attività internazionali, si trovava isolata 
ed ha sottolineato in particolare la posizione di Kissinger.  
Ha detto che anche se gli Italiani usavano un linguaggio più bello per descrivere 
le nostre relazioni, avevano comunque preso, fino ad ora, una posizione più dura 
nelle argomentazioni sulla loro sovranità ininterrotta nella zona B. Per questo 
motivo, dovevamo "definire chiaramente i nostri obiettivi strategici", in 
particolare cosa ritenevamo fosse la soluzione definitiva a tutti i problemi legati 
al confine. Ed un tanto proprio in base alla nuova situazione che abbiamo 
raggiunto con le note e con la nostra attività internazionale, e soprattutto con il 
discorso di Tito a Sarajevo" (Tito, nel suo discorso del 15 marzo 1974 a Sarajevo, 
ha ribadito le posizioni contenute nelle nostre note, conferendo loro la massima 
legittimità politica possibile).  
Nella sua valutazione critica del documento proposto, Minić, tra l’altro, ha 
evidenziato in particolare tre punti da utilizzare come spunto per i negoziati. 
Primo. Finora, abbiamo effettivamente accettato i negoziati sulla scorta di 18 
punti, ma oggi esigiamo solo, che l'Italia riconosca il confine MOU quale confine 
di stato. 
Secondo. La questione della minoranza non ha nulla a che fare con il confine 
(non ha menzionato, ovviamente, che lui e Medici a Dubrovnik si erano messi 
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d'accordo in questo senso). Se lo Statuto speciale dovesse permanere, non c'è 
bisogno di sostituirlo con un chiaro impegno del governo italiano a garantire i 
diritti della minoranza slovena nelle tre province della FVG con delle leggi.  
Terzo. Non saremo vincolati dagli accordi di Feretti e del dottor Perišić quando 
sarà necessario risolvere i coni d'ombra sul confine dopo il Trattato di pace 
(Kolovrat, Valdirose - Rožna Dolina, ecc.) e il confine marittimo nel Golfo di 
Trieste.  
Il 18.7.1974 la presidenza della RSFJ ha deciso di accettare l'iniziativa italiana per 
i negoziati. I negoziati sono iniziati nella massima segretezza al castello di Strmol, 
vicino a Tržič. A capo della delegazione italiana era Eugenio Carbone, di quella 
jugoslava, invece, Boris Šnuderl, che nelle relazioni italo-jugoslave si occupavano 
delle questioni economiche. Sono stati nominati loro due principalmente per la 
buona comprensione reciproca e per permettere alla parte italiana di negare le 
trattative sul tema del confine di fronte alla sua struttura politica nazionalista di 
destra in caso di interruzione dei negoziati.  
La parte jugoslava era rappresentata dalla forte squadra del Segretariato 

Federale per gli Affari Esteri - Novak Pribičević (coordinatore politico), Ratko 

Močivnik (principalmente questioni di confine), Dr. Aleksandar Jelić (questioni 

legali, risarcimento delle proprietà degli emigrati), Silvo Devetak (minoranze) e 

Veselin Popovac (amministrazione). Da notare che il segretario federale Miloš 

Minić mi aveva già nominato capo dei negoziatori jugoslavi nel suo gabinetto a 

Belgrado, per, poi, sostituirmi con l'infinitamente più esperto diplomatico 

Močivnik. Sono stato incaricato, successivamente, del problema delle 

minoranze. 

Diversi esperti di Lubiana hanno cooperato agli accordi della zona franca 
industriale. Milan Šamec, che all'epoca si occupava di questioni economiche 
internazionali a Lubiana, è venuto da me al mare, a luglio, dove mi trovavo in 
vacanza con la mia famiglia, per chiedermi dove tenevo il materiale sulla zona 
industriale comune nel mio ex ufficio nella Commissione per le relazioni 
internazionali dell'Assemblea che stavo redigendo nell'ambito dei negoziati sui 
18 punti, perché ne avevano bisogno per i negoziati a Strmol.  
 
A STRMOL L'ITALIA NON HA INSISTITO SULLA QUESTIONE DEI CONFINI   
Močivnik  ed il colonnello italiano hanno risolto la questione  molto rapidamente, 

visto che le cose erano state elaborate in precedenza. Abbiamo ridefinito solo il 

confine marittimo per permettere il passaggio delle navi ad alto pescaggio a 

Trieste. Abbiamo fatto alcune piccole correzioni sul Kolovrat, a Rožna dolina, 

Vrtojba ed al cimitero di Miren,  "tagliato" in due dal Trattato di Pace del 1947.  
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Solo per il Sabotino ci abbiamo messo più tempo. L'Italia insisteva nell’ottenere 
la cima del Sabotino "per la memoria storica", ma noi abbiamo ottenuto la strada 
che passava in parte sul territorio italiano, e collegava Brda con Solkan e quindi 
Nova Gorica. All'inizio, anche l'insediamento di Neblo, poche case, era in 
discussione; abbiamo fatto un sondaggio informale tra gli abitanti, che hanno 
espresso la volontà di rimanere sul lato sloveno del confine, e così è stato.  
Jelić ha concordato il risarcimento per gli esuli italiani (questione rimasta ancora 
in sospeso). Per quanto riguarda l'accordo sulla zona industriale e altri progetti 
economici sul confine, non siamo andati oltre a quello che è stato già concordato 
nel 1969 in collaborazione con i fondatori del Porto Luka Koper, Petrinja, Hlaj e 
il dottor Koršič, e con i sindaci di Sežana - Kodrič e Nova Gorica - Šimec. La zona 
è stata "trasferita" a Sežana. 
La novità è arrivata da Lubiana ed era in contrasto con il modo di sistemare le 
cose sull’Adriatico. Nei negoziati, infatti, abbiamo abolito tutte le cosiddette 
zone di pesca, fonte costante di controversie perché i pescatori italiani andavano 
oltre quanto di loro competenza. Ora, però, Lubiana pretendeva la creazione di 
una zona di pesca "slovena" nel Golfo di Trieste, con l’unico "risultato" che un 
poliziotto sloveno aveva accidentalmente ucciso un pescatore italiano e avrebbe 
dovuto perciò nascondersi fino alla fine dei suoi giorni dalla "mano della 
giustizia" italiana.   
 
LA QUESTIONE DELLE MINORANZE ANCORA IRRISOLTA 
Sono stato chiamato a Strmol appena alla fine dell'agosto 1974, quando tutte le 
altre questioni erano state concordate e rimaneva aperta solo quella sulla tutela 
delle minoranze. Anche per motivi personali tale fatto era per me 
particolarmente spiacevole. Ho dovuto lasciare da sola nella "base slovena" mia 
figlia Maja di 11 anni, appena arrivata con me a Belgrado, dove l'avevo iscritta 
alla sesta classe della scuola elementare locale senza alcuna conoscenza del 
serbo o del cirillico.... Mi sono preparato molto bene per l'inizio dei negoziati, 
sperando di realizzare ciò per cui avevo lottato, invano, nelle attività descritte 
sopra a partire dal 1968. Sono stato anche incoraggiato dalle azioni internazionali 
nel campo delle minoranze, nelle quali cooperavo allora. Sono stato, per 
esempio, co-organizzatore del primo, riuscito Seminario internazionale delle 
Nazioni Unite sulle minoranze, tenutosi a Ohrid dal 25 giugno all'8 luglio 1974. In 
tale occasione ha cooperato anche lo specialista italiano di riconosciuta fama, il 
prof. Francesco Capotorti. Durante il seminario abbiamo distribuito uno studio 
critico sulla situazione della minoranza slovena in Italia, contro il quale gli Italiani 
avevano successivamente protestato a Belgrado. Inoltre, ho cooperato 
attivamente nella creazione del nuovo studio ONU sui diritti delle minoranze, cui 
“relatore” era il prof. Capotorti. Già allora coltivavo l'idea di proporre, sulla base 
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del predetto studio, prima l'adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle minoranze nazionali, e successivamente la Convenzione su questi 
temi, cosa che in seguito abbiamo anche fatto. 
Preparato e con una borsa piena di importanti documenti, mi sono recato a 
Strmol per i negoziati. All'inizio dei negoziati sui diritti delle minoranze sedevano 
dalla parte italiana un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, Ottone 
Mattei, e un dipendente del Ministero degli Interni, e dalla nostra parte, oltre a 
me, Radko Močivnik, Aleksandar Jelić e Veselin Popovac. Avevo preparato 
diverse pagine per il mio discorso di apertura, in cui sostenevo l'importanza delle 
minoranze nelle relazioni reciproche e la necessità di regolamentare la loro 
tutela con il nascente trattato e con specifiche dichiarazioni interpretative di 
entrambi i governi al momento della ratifica. 
 
DOCCIA FREDDA ALL'INIZIO DEI COLLOQUI 
Mattei, che conoscevo già da prima, fin dall'inizio dei "negoziati" era molto 
freddo e conciso. Ha detto: "Come sai, durante l’incontro a Dubrovnik nel marzo 
1973, i ministri degli Esteri, Minić e Medici, hanno convenuto sul fatto che la 
tutela delle minoranze non sarebbe stata un argomento da negoziare e del 
futuro accordo. Tuttavia, come espressione della benevolenza del governo 
italiano, scriverò e invierò a Roma tutto ciò che  dirai. “Mattei aveva davanti a sé 
solo un foglietto di carta ed una matita. Ma sul foglietto non ha scritto nemmeno 
una parola del mio discorso di un’ora e del successivo dibattito! 
(Successivamente, il 3.2.1975, il primo segretario dell'ambasciata italiana a 
Belgrado, Martini, mi ha detto che Mattei era un "fascista", la "mano lunga" del 
segretario del MSI Almirante alla Farnesina, e che al ministero lo temevano. Ne 
deduco che lo hanno nominato negoziatore, affinché si potesse incolpare la 
destra italiana, nel caso i negoziati si fossero dilungati o sfumati). 
La dichiarazione di Mattei è stata per me un fulmine a ciel sereno. Mi ha confuso. 
Ho cercato immediatamente di capire il da farsi. Ben presto mi sono ricordato 
che nel 1973 ero stato incaricato di partecipare all'incontro Minić – Medici a 
Dubrovnik, per il quale mi ero preparato con meticolosità. Qualche giorno prima 
mi aveva chiamato il presidente dell’Assemblea della RSS, Sergej Kraigher, il 
principale uomo politico in Slovenia sulla questione dei confini con l'Italia. Mi ha 
detto che il segretario federale per gli affari esteri, Miloš Minić, lo aveva 
chiamato per dirgli che non sarebbe stato opportuno che io facessi parte della 
delegazione in quanto "troppo esposto nel trattare le relazioni con l'Italia". Al 
mio posto hanno mandato Marko Kosin. All'incontro di Vila Podrožnik a Lubiana, 
in cui Minić ha riferito dell'incontro con Medici a Dubrovnik, ha mostrato un 
foglio con un accordo, ma a me non l’hanno dato.  
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E poi, successivamente, ho appurato che non mi avevano invitato nemmeno 
all'incontro del nostro gruppo di lavoro  (Pribičević, Šnuderl, Močivnik, Jelić, 
Popovac) con Minić, tenutosi in data 29.8.1974 a Bled. Durante l’incontro hanno 
concordato (documento strettamente confidenziale, n. 15) "che i colloqui sulle 
minoranze devono essere condotti in modo tale da soddisfare quante più 
possibili richieste, ma evitandone in qualsiasi modo l’interruzione". Quale 
richiesta minima, inclusa poi nel trattato generale,  Minić ha redatto per l’articolo 
sulle minoranze il seguente testo: "Innanzi al Parlamento i due governi faranno 
dichiarazioni solenni sulla politica che perseguiranno per la tutela delle 
minoranze nazionali - la jugoslava in Italia e l'italiana in Jugoslavia, cercando di 
migliorare e sviluppare i diritti e la tutela di cui le minoranze già godono in base 
ai trattati internazionali, alla Carta delle Nazioni Unite ed alla legislazione 
interna". Ciò significava che nel trattato non avremmo richiesto un articolo 
specifico per la tutela delle minoranze.  
 
QUATTRO PUNTI PER LE MINORANZE 
In questa situazione, sentendomi raggirato, ho iniziato i negoziati con gli Italiani. 
Nel mio discorso di apertura (in italiano), ho sottolineato che nel nuovo accordo 
in preparazione, dovevamo garantire il trattamento della questione delle 
minoranze, in conformità con i seguenti punti tematici. 
Primo. In conformità con le costituzioni e le norme di diritto internazionale di 
rilievo adottate da entrambi i paesi, sottolineare la propria volontà di attuare 
una politica positiva nei confronti delle minoranze. 
Secondo. È necessario riaffermare i contenuti degli obblighi bilaterali di entrambi 
i paesi nel predetto ambito, ai sensi dello Statuto speciale successivo al MOU e 
della volontà politica espressa dai soggetti di spicco di entrambi i paesi nei 
recenti incontri, e garantire la massima tutela delle minoranze. 
Terzo. Regolamentare l’obbligo di entrambi i paesi di realizzare gli impegni da 
includere nel trattato con leggi proprie. 
Quarto. Prevedere qualche meccanismo di discussione bilaterale delle questioni 
in argomento ogni qualvolta fosse necessario, anche dopo l'adozione del 
trattato, per evitare malintesi e problemi. 
In una breve trattazione, in linea di principio Radko Močivnik ha sostenuto le mie 
posizioni. Ha sottolineato che tra la pratica e gli obblighi di cui allo Statuto 
speciale vi era una differenza come anche del resto tra la situazione della 
minoranza nelle tre province, e che non potevamo "lasciare gli Sloveni della 
provincia di Udine “esclusi dal principi di tutela". Veselin Popovac ha sostenuto 
l'inclusione della tutela delle minoranze nel trattato, per evitare "speculazioni 
sul tema da parte di altri paesi". Il dottor Aleksandar Jelić ha detto che l'obiettivo 
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dei negoziati non può essere la riduzione, ma unicamente l’"aumento, il 
miglioramento" della tutela.  
Poi per me è cominciato il calvario (Devetak indica una pila di documenti con 
varie bozze dell’articolo ed una dichiarazione sulle minoranze, sulle consultazioni 
a Lubiana e Zagabria, ecc..). In conformità con i principi presentati durante il mio 
primo discorso, ho elaborato una prima proposta del (vasto) articolo sulle 
minoranze ed una dichiarazione interpretativa jugoslava in occasione della 
ratifica in Parlamento, proponendo di armonizzarla con gli Italiani. 
Poi sono iniziati i lunghi e stressanti negoziati con gli Italiani, i quali insistevano 
sul fatto che la questione della minoranza non fosse argomento dei negoziati e 
del nascente accordo sul confine. Tra me e gli altri membri del gruppo di lavoro 
jugoslavo sono sorte anche situazioni di conflitto poiché, con le mie posizioni e 
proposte, mi sono discostato dalla base convenuta per l'accordo con gli Italiani 
durante l'incontro Minić-Medici a Dubrovnik e durante l'incontro con Minić a 
Bled.  
Ho insistito sull'articolo del trattato e sulla dichiarazione congiunta e coordinata 
da fare al momento della ratifica. Continuavo a ripetere ai miei colleghi sloveni, 
sempre più nervosi a causa del dilungamento dei negoziati, che non avrei 
cambiato la mia posizione e che avrebbero dovuto sostituirmi, se ritenevano 
fosse questa la soluzione per risolvere la situazione sfavorevole in cui erano 
piombati i negoziati. Il povero Šnuderl, doveva fare i conti anche con i calcoli 
biliari e, di tanto in tanto, si contorceva dal dolore ... 
 
L'ITALIA NON HA ACCETTATO LA PROPOSTA DELLA TUTELA NELLA PROVINCIA 
DI UDINE 
In merito all’articolo c’erano delle differenze incomparabili tra noi e gli Italiani. 
Innanzitutto, il capo della delegazione italiana, Carbone, faceva appello 
all'accordo di Dubrovnik. Nella seconda fase dei colloqui, gli Italiani hanno 
accettato di parlare dell'articolo sulla minoranza. Ma vi avrebbero incluso solo il 
rispetto del diritto positivo di tutela previsto dallo Statuto speciale MOU, e solo 
nella provincia di Trieste, mentre avrebbero escluso completamente la 
minoranza slovena nella provincia di Udine. Il diritto positivo si sarebbe applicato 
solo a singoli soggetti e non alla minoranza intesa quale gruppo. L'applicazione 
dei diritti sarebbe stata lasciata alla politica "autonoma" dell'Italia. 
Anche tra noi e gli Italiani c’erano incommensurabili differenze circa le 
dichiarazioni interpretative dei parlamenti. Gli Italiani erano contrari 
all'armonizzazione dei testi delle dichiarazioni, ma insistevano sulla "questione 
della gestione in autonomia" di ogni paese. La loro proposta di dichiarazione, 
fornitaci in discussione, era generale, non vincolante e lasciava la questione della 
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tutela delle minoranze all'ordinamento giuridico interno italiano senza alcun tipo 
di dovere. E, naturalmente, escludeva la provincia di Udine. 
Ho redatto un certo numero di varianti dei testi dell'articolo e della dichiarazione 
per le varie fasi dei negoziati; la maggior parte di quest’ultima è stata 
armonizzata con le autorità repubblicane di Slovenia e Croazia. Le possibili 
varianti dell'articolo a sostegno della mia posizione, sono state successivamente 
proposte anche da Edo Brajnik e Drago Mirošić, rispettivamente presidente e 
segretario della Commissione per le relazioni internazionali dell'Assemblea della 
Repubblica Socialista di Slovenia. 
 
CAPOTORTI VIENE IN AIUTO DELL'ITALIA 
I negoziati si sono trascinati fino ad ottobre 1974. Più tardi a Lubiana circolavano 
commenti scherzosi sui motivi del ritardo dovuto al buon cibo, preparato da uno 
chef chiamato a Strmol dal ristorante Maxim di Lubiana.  Ad inizio ottobre gli 
Italiani avevano invitato a Strmol il professore di fama internazionale esperto di 
questioni delle minoranze, Capotorti. Come già menzionato, ho lavorato con lui 
quando era relatore del noto studio delle Nazioni Unite sui diritti delle minoranze 
e quando ha partecipato al seminario delle Nazioni Unite sulle minoranze a 
Ohrid.  
In occasione dell’incontro delle due delegazioni, come del resto durante la 
“seduta plenaria, il prof. Capotorti ha presentato parere negativo circa le mie 
proposte dell’articolo e delle dichiarazioni dei governi. In particolare, ha 
sottolineato quanto segue: 
1) dai testi è necessario omettere tutto ciò che potrebbe essere interpretato 
come obbligo internazionale di entrambi i paesi, 
2) gli aventi diritto possono essere solo le singole persone e non minoranze 
intese come gruppo, 
3) per quanto riguarda il contenuto, è necessario limitarsi al diritto positivo 
secondo lo Statuto speciale, 
4) il criterio per l'esercizio dei diritti - applicabile solo nei comuni in cui i membri 
di una minoranza costituiscono il 25% della popolazione. A questi incontri, per la 
prima volta dal carattere più pubblico, sono stati invitati da Lubiana anche il prof. 
Vlad Klemenčič ed il dr. Janko Jeri; il primo ha taciuto, e gli interventi del secondo, 
ad essere sincero, non erano a favore della mia posizione. 
 
L’"AZIONE IN SOLITARIA” IN EXTREMA RATIO 
Quel giorno ho capito che eravamo arrivati a una situazione in cui il dilemma era 
se regolamentare il confine o i diritti della minoranza slovena. E che in questa 
situazione, comprensibilmente, la questione della regolamentazione del confine 
aveva precedenza assoluta. Mi sono reso conto che sarebbe stata l'ultima 
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occasione per fare qualcosa per garantire la presenza dei diritti delle minoranze 
nell'accordo. Ho passato tutta la notte a casa a Lubiana a preparare una nuova 
proposta da presentare la mattina successiva a Strmol. Nella proposta, quale 
compromesso, mi sono ispirato al concetto italiano del diritto positivo e, su tale 
scorta, ho rielaborato il contenuto della tutela dei diritti delle minoranze con la 
legislazione interna, tenendo conto per entrambi i paesi degli strumenti 
internazionali sui diritti delle minoranze in vigore all'epoca. Ho "avvolto il tutto", 
ovviamente, in un lessico accattivante sul tema delle buone relazioni tra i vicini, 
ecc.. 
Mi rendevo conto che si trattava di un’"azione in solitaria", che mi avrebbe 
portato fuori dal contesto dei negoziati. Ecco perché sono andato a trovare 
Sergej Kraigher la mattina, prima di partire per Strmol, per avere il suo 
"consenso" per la nuova proposta. Mi ha congedato quasi subito dicendomi di 
"mettermi d’accordo con Miloš" (Minić). In corridoio ho incontrato per caso 
Mitja Ribičič, l’allora presidente dell’Alleanza socialista del popolo lavoratore 
della Slovenia 
(SZDL Slovenije), e con il quale lavoravo bene sulle questioni di cui mi occupavo 
a Lubiana e Belgrado. Alla stregua del personaggio Il servo Jernej e il suo diritto, 
(dal libro di Ivan Cankar n.d.t.) gli ho ripetuto il mio dilemma. E mi ha consigliato: 
»Accordati con  Sergej« (Kraigher). 
Stanco per non aver dormito e con una terribile sensazione di solitudine, mi sono 
recato a Strmol. Dopo colazione, nel "salotto", accanto al camino con parole 
scelte con accuratezza come nel nostro compromesso, ho motivato la mia 
proposta, che allora era ancora l'articolo 5 del trattato:  
"Con la scadenza dello Statuto speciale, allegato al MOU del 5. ottobre 1954, le 
parti contraenti - sulla scorta delle misure già approvate con l’applicazione dello 
Statuto e della loro volontà di dare piena attuazione anche alle altre disposizioni 
dello Statuto speciale - dichiarano di voler perseguire nei rapporti con la 
minoranza nazionale italiana nella Repubblica Socialista di Slovenia e nella 
Repubblica Socialista di Croazia (con possibili varianti) e nei confronti delle 
minoranze nazionali dei popoli della Jugoslavia nella regione Friuli Venezia Giulia 
(con possibili varianti) una politica di massima tutela e salvaguardia dei diritti dei 
loro membri. 
Tale politica si baserà sulle norme costituzionali di riferimento di entrambe le 
parti contraenti, così come sui principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite, 
dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Convenzione internazionale 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, dalla Convenzione 
dell'UNESCO contro la discriminazione nell'istruzione, dalla Convenzione per la 
prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, dal Patto internazionale sui 
diritti civili e politici (1966) e da altri trattati internazionali convenuti nell’ambito 
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delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate". Ho incluso la Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, anche 
se l'Italia non ne era ancora membro.  
Già precedentemente, dopo l'esame di un certo numero di bozze, avevo 
rielaborato la dichiarazione interpretativa che avrebbe dovuto adottare 
l'Assemblea federale jugoslava con la ratifica del trattato con i Consigli esecutivi 
di Croazia e Slovenia e con altri responsabili per le questioni in argomento; essa 
comprendeva tutte le questioni essenziali per garantire l'effettiva tutela dei 
diritti delle minoranze. L’abbiamo, poi, consegnata agli Italiani sotto forma di 
“scambio di progetti in ambito lavorativo”. 
Dopo una breve discussione il capo della delegazione italiana, Carbone, con 
parole di elogio ha dichiarato, che “finalmente siamo arrivati alla conclusione”. 
Il prof. Capotorti, quella sera, davanti ad un cocktail, mi ha detto che quella 
stessa sera avrebbe volato da Ronchi a Roma, dove " lo attendevano i vertici della 
politica per riferire quanto abbiamo concordato a Strmol". Mentendo gli ho 
risposto "di temere che la cosa non avrebbe avuto esito positivo, perché quello 
che ho proposto oggi è il minimo stabilito dal vertice jugoslavo" (alludendo al 
presidente Tito). Ho notato che la mia dichiarazione aveva suscitato una certa 
preoccupazione. 
Il sottosegretario del Segretariato federale degli affari esteri (ZSZZ) Novak 
Pribičević, con i membri del gruppo di lavoro (B.Šnuderl, R. Močivnik, dr A. Jelić, 
V. Popovac e S. Devetak), come indicato anche nelle note, ha informato dei 
risultati dell'ultima tornata di negoziati S. Kraigher a Lubiana e J. Vrhovec, 
M.Mišković, V.Ivančić , E.Derossi, L. Majerić, Horvatin e M.Pištal a Zagabria. Sulla 
questione delle minoranze, a Lubiana è stato detto che quanto presentato 
verbalmente dal gruppo di lavoro alla parte italiana rappresentava il minimo 
accettabile per la Slovenia. A Zagabria, Pribičević, tra l'altro, ha sottolineato 
come le posizioni su tutte le questioni erano state concordate con gli Italiani, ad 
eccezione della questione delle minoranze, dove c'erano ancora consistenti 
differenze. Nella discussione, i Croati, tra l’altro, hanno sottolineato, "di non 
poter accettare meno di quello che è scritto negli accordi internazionali con 
l'Italia e che è necessario impegnarsi per l'estensione dei trattati alla provincia di 
Gorizia e Udine". Tuttavia, hanno anche evidenziato alcuni problemi con 
l'estensione della tutela internazionale all'Istria, al di fuori del Territorio libero di 
Trieste. 
 
ELOGI DI CARBONE E CAPOTORTI, MA... 
A Belgrado, l'11 novembre 1974, Veselin Popovac, capo della sezione del 
Segretariato per l'Italia e "segretario" del nostro gruppo di lavoro ai negoziati di 
Strmol, mi ha consegnato il testo dell'attuale articolo 8 ed il preambolo del 
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Trattato di Osimo, che la parte jugoslava (ossia quella slovena), su richiesta 
dell'Italia, aveva accettato, rinnegando così quanto avevamo concordato a 
Strmol. Dopo tutto quello che avevo vissuto a Strmol, tale fatto mi ha davvero 
molto colpito.   
Già in data 15 novembre ho inviato al coordinatore del gruppo di lavoro 
jugoslavo, Novak Pribičević, le mie osservazioni critiche ed i suggerimenti su 
come migliorare l'articolo. Ho redatto la motivazione sul perché la correzione 
adottata dell'articolo annullava ciò che avevamo ottenuto con notevole impegno 
nei negoziati di Strmol su sei pagine ed ho proposto soluzioni migliori per quanto 
riguarda:  
1) ambito territoriale (menzione necessaria delle tre province in cui vive la 
minoranza slovena),  
2) soggetto dei diritti (non l'individuo, ma il gruppo, la minoranza),  
3) terminologia utilizzata (la necessità di usare il termine "minoranza nazionale" 
piuttosto che "gruppo etnico"),  
4) riconoscimento dei diritti (almeno la realizzazione e l'estensione a tutta la 
minoranza slovena di tutti gli impegni di cui allo Statuto speciale e di tutti i diritti 
dei trattati internazionali). 
Ho suggerito di migliorare l’enucleazione dell'articolo per non "riaprire" il 
dibattito su altre opzioni di formulazione dell'articolo, ma si sarebbe dovuto 
insistere su quanto raggiunto nel compromesso a Strmol. La mia proposta, 
ovviamente, non è stata discussa. Più tardi, Pribičević mi ha detto "di aver messo 
l’elaborato in un cassetto, come documento storico".   
 
* * * 
 
Qui vorrei avvisare Silvo Devetak, che sul sito di Wikipedia, nel suo curriculum tra 
l’altro scrive: ha cooperato nelle attività diplomatiche e nei negoziati con l’Italia 
che hanno portato alla firma ed alla ratifica degli Accordi di Osimo. »Visto il 
disaccordo con alcune soluzioni degli accordi ha scritto una lettera di protesta ai 
vertici jugoslavo e sloveno di allora ed ha rinunciato alla carriera diplomatica.« 
 
È vero. Dopo l'emendamento dell'articolo sulla minoranza che abbiamo 
negoziato con tanta difficoltà a Strmol e il commento sarcastico di Novak 
Pribičević menzionato sopra, ho inviato una "lettera di protesta" al mio capo, il 
segretario federale Miloš Minić, e per conoscenza al gabinetto di Tito ed agli 
uffici di tutti i leader jugoslavi e sloveni di allora che, secondo me, avrebbero 
potuto avere qualche influenza sulla questione. Senza modestia debbo dire che, 
nelle circostanze proprie dell’epoca, è stato un atto estremamente coraggioso 
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per un funzionario “in solitaria" del Segretariato Federale degli Affari Esteri di 36 
anni, inviare una lettera critica alle dirigenze jugoslava e slovena! 
Nella lettera ho scritto, tra l'altro, che non potevo essere corresponsabile di una 
tale soluzione e che non avrei più voluto partecipare al gruppo dei negoziati, ma 
che rimanevo a disposizione per qualsiasi attività svolta nell'interesse della 
minoranza slovena. Successivamente, ho inviato un'analoga lettera critica agli 
stessi indirizzi, segnalando l'inopportunità di spostare la zona franca industriale 
che avevo progettato tra Capodistria e Trieste (la zona di Žavlje) a Sežana, dove 
per realizzarla, si sarebbe dovuto addirittura procedere con “la demolizione” 
dell'albergo Maestoso (più tardi sono iniziate le infruttuose e lunghe trattative 
sulla sua “micro-localizzazione").  
 
"ODIATO" E "CANCELLATO" 
A causa della lettera sono stato "odiato" in Slovenia e mi hanno "cancellato" da 
tutte le liste dei partecipanti ai negoziati per gli Accordi di Osimo dal 1968 in poi. 
Più tardi, a Lubiana, mi hanno inserito nella "lista di protocollo" per i ricevimenti 
del presidente Kučan in occasione degli anniversari della ricorrenza di Osimo, ma 
non ho mai aderito all'invito. 
Nel 1976, ovviamente, non ho ricevuto il riconoscimento jugoslavo, conferito 
anche ad alcuni che non avevano nemmeno partecipato ai negoziati. L'Italia, 
tuttavia, mi ha reso omaggio due volte per lo sviluppo della cooperazione italo-
jugoslava. Il 17 dicembre 1980, il presidente italiano Pertini mi ha insignito  della 
massima onorificenza "Grande Ufficiale dell'Ordine Al Merito della Repubblica 
Italiana” per i servizi prestati, ed in data 22 luglio 1981, allora ero già direttore 
dell’Istituto per le questioni della nazionalità a Lubiana,  mi ha elogiato per  "il 
contributo meritorio prestato in occasione della visita del presidente Mijatović 
in Italia". 
 
SFORZI PRIMA DELLA RATIFICA DI OSIMO 
Dopo la firma dell'accordo il 10 novembre 1975, non era stato ancora deciso 
quando e come l'Italia l'avrebbe provveduto alla ratifica. Nei contatti diplomatici, 
l'Italia ha cercato di ottenere altri emendamenti all'accordo sulla definizione del 
confine, che la parte jugoslava non ha accettato, ecc.. Per me, la questione di 
maggiore attualità era come poter fare di più, dopo l’abbandono degli accordi di 
Strmol, per poter dare ulteriore impulso alla situazione e al riconoscimento dei 
diritti della minoranza slovena in tutte e tre le province del FVG. 
Quale consulente speciale del Segretariato Federale per gli Affari Esteri, 
presidente della parte jugoslava del Comitato Misto e negoziatore del nuovo 
Accordo a Strmol, ho tentato di fare quanto in mio potere per capire e sostenere 
la soluzione delle questioni della minoranza nelle relazioni con i nostri vicini. 
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Tuttavia, devo sottolineare che il Segretariato Federale non ha mostrato grande 
comprensione per i miei proponimenti. Tra l'altro un tanto è dimostrato anche 
dall'informazione circa gli "Esempi concreti di atteggiamenti e approcci 
incoerenti nelle relazioni con i paesi vicini nella soluzione delle questioni della 
minoranza", che la "mia" prima amministrazione, scavalcandomi, ha inviato ai 
vertici politici in data 3 luglio 1975. 
In queste circostanze, dopo la firma del Trattato di Osimo, ho cercato di fare 
qualcosa in particolare nei seguenti termini: 
Primo. Nella proposta di relazione del segretario federale Minić in occasione 
della ratifica jugoslava dell'accordo, ho proposto sei formulazioni che avrebbero 
caratterizzato con maggiore precisione la nostra posizione sulla tutela della 
minoranza slovena nelle tre province del Friuli Venezia Giulia. Evidentemente 
con successo. L'ambasciatore italiano Maccotta in seguito, in un'intervista con il 
vicesegretario federale Lazar Mojsov, l'8 marzo 1977, ha detto che "dopo il 
discorso di Minić, ci sono state alcune reazioni a Roma in merito all'articolo 8 
dell'accordo". A questo proposito, ha chiesto a Mojsov dei chiarimenti "circa 
eventuali cambiamenti nella posizione jugoslava ovvero circa una diversa 
interpretazione dell'articolo 8". 
Secondo. Mi sono impegnato a mantenere e sviluppare ulteriormente i contatti 
bilaterali sulle minoranze anche dopo Osimo e, per questo motivo, ho incluso 
anche le posizioni circa l'importanza delle minoranze per lo sviluppo di buone e 
amichevoli relazioni con l'Italia e l'impegno di entrambi i paesi per lo sviluppo a 
360° gradi dei predetti diritti nelle attività concrete nelle relazioni italo-
jugoslave.  
Ho cercato anche di "spingere” questa questione maggiormente in primo piano  
nella "Piattaforma del Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell'attuazione 
dell'Accordo italo-jugoslavo e per lo studio di ulteriori possibilità di sviluppo delle 
relazioni italo-jugoslave", che avevo redatto il 23 febbraio 1976, su richiesta 
dell'ambasciatore Drndić, come uno dei documenti per l'annunciata riunione 
interministeriale sui compiti del Segretariato federale prima della ratifica del 
Trattato di Osimo. Ho inviato a titolo informativo la piattaforma anche alla 
direzione del Segretariato Federale.  
Nella piattaforma ho proposto la creazione di un piccolo gruppo di lavoro che, 
senza interferire nei compiti operativi delle singole amministrazioni del 
Segretariato, avrebbe seguito i preparativi per la ratifica, soprattutto in Italia, a 
Roma e a livello locale, e, dopo la ratifica, le possibilità di sviluppare la 
cooperazione nello spirito di Osimo.  
Come presidente (ancora in carica) della nostra parte del Comitato italo-
jugoslavo per le minoranze ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale, ho 
trattato la questione delle minoranze in modo più vasto. Ho scritto che sia nei 
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negoziati a Strmol sia come presidente del comitato, io, insieme agli esperti 
partecipanti, membri del comitato, "mi sono impegnato a rafforzare la 
cooperazione all'interno del comitato per poter creare una situazione 
effettivamente più favorevole per l'attuazione dell'accordo".    
Ho proposto di continuare il dialogo con l'Italia a vari livelli, includendo tra i 
"compiti di lavoro” la questione delle minoranze, per quanto atteneva:  
1) incentivi affinché le disposizioni dell'accordo assumessero un quadro 
legislativo,  
2) indicazioni in merito a quali potessero essere gli elementi non conformi alle 
proposizioni dell'accordo; mi riferivo alle "Informazioni sulla politica della 
Jugoslavia verso i paesi contermini, con particolare riferimento alle minoranze 
nazionali", che ho preparato il 21 dicembre 1975,  
3) impegno che anche nei rapporti con la minoranza slovena venissero attuate 
tutte le forme di cooperazione che l'Università Popolare di Trieste attuava nei 
confronti dei soggetti di nazionalità italiana, nonché altre ulteriori possibilità di 
collaborazione. 
Drndić mi ha successivamente informato che in occasione della consultazione 
interministeriale, alla quale non mi hanno invitato, l'iniziativa di un "gruppo di 
coordinamento" non era stata (ancora) accettata, e che sulla questione delle 
minoranze i partecipanti erano molto "duri" e non ritenevano opportuno 
sollevare queste questioni in quel momento.  
Terzo. Nell'attività multilaterale jugoslava ho cercato di mettere in luce i 
problemi delle minoranze, compresi quelli della minoranza slovena in Italia. In 
occasione della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra 
abbiamo proposto il testo per la Dichiarazione sui diritti delle minoranze che 
sarebbe stato il primo passo verso la redazione della Dichiarazione delle Nazioni 
Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze (approvata appena nel 
1992). Nel Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni 
Unite - CERD, in cui sono stato eletto su proposta della Jugoslavia, sono diventato 
presto "il referente sulle questioni delle minoranze" e in questa veste ho 
"sollevato" per la prima volta la questione della minoranza slovena in Austria e 
delle minoranze macedoni in Bulgaria e Grecia. 
 
ATTIVITA’ DEL COMITATO MISTO PER LA MINORANZA AI SENSI DEL 
MEMORANDUM DI LONDRA 
Naturalmente, in questo periodo ho prestato particolare attenzione ai problemi 
relativi al Comitato per le minoranze italo-jugoslavo ai sensi dell'articolo 8 dello 
Statuto speciale, che faceva parte del Memorandum d'intesa del 1954. Nel 1975 
il Consiglio esecutivo federale mi ha nominato presidente della parte jugoslava 
del Comitato misto per le minoranze. L'ultima riunione dei presidenti del 
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Comitato e di entrambe le delegazioni si era tenuta nel dicembre 1973. Da allora, 
l'Italia bloccava il lavoro del Comitato. 
Aleggiava il pericolo che la parte italiana ci avrebbe lasciato con un pugno di 
mosche se il nuovo Accordo, per il quale erano in atto i negoziati (all'epoca 
ancora infruttuosi), avesse abolito lo Statuto speciale. L’assenza di una norma 
internazionale per i diritti delle minoranze nell’accordo in fase di sviluppo, 
avrebbe portato per la minoranza italiana in Jugoslavia, in conformità con le 
costituzioni e le disposizioni normative della Repubblica Socialista di Croazia e 
della Repubblica Socialista di Slovenia, ampi diritti, mentre la minoranza slovena 
della provincia di Trieste avrebbe goduto solo dei diritti previsti dalle due leggi 
in materia di istruzione, della provincia di Gorizia alcuni dei diritti effettivi 
nell’ambito dell'istruzione, mentre la minoranza della provincia di Udine sarebbe 
stata completamente esclusa dalla tutela. Anche le scuole della minoranza non 
avrebbero goduto dello stesso trattamento. Quelle della Repubblica Socialista di  
Slovenia e della Repubblica Socialista di Croazia sarebbero state autonome nello 
sviluppo di relazioni con i loro enti di istruzione d’origine, mentre le scuole della 
minoranza slovena in Italia potevano sviluppare tale cooperazione solo con 
procedure burocratiche molto complicate.  
Il 6 marzo 1975 ho preparato (doc. n. 412631 – strettamente confidenziale)  la 
“proposta della piattaforma di attività del Comitato misto italo-jugoslavo per le 
minoranze come da articolo 8 del Memorandum d’Intesa” , il 6 aprile,  dopo le 
consultazioni con i rappresentanti della Repubblica Socialista di  Slovenia e della 
Repubblica Socialista di Croazia, ho aggiunto nell'introduzione della piattaforma 
informazioni sull'allora situazione in materia dei diritti delle due minoranze, 
indicando esplicitamente la mancata applicazione dello Statuto speciale per la 
minoranza slovena circa la lingua, l’assenza di: adozione di norme giuridiche, 
finanziamenti di attività e istituzioni culturali, disposizioni in materia di 
urbanizzazione, pianificazione territoriale e delle infrastrutture, partecipazione 
degli Sloveni nella pubblica amministrazione, sostegno finanziario alla stampa, 
partecipazione al programma radiofonico e creazione di un canale TV in lingua 
slovena. Nel prosieguo ho scritto che, viste le enormi differenze nell'applicazione 
delle norme dello Statuto speciale, si sarebbe potuto affermare che esso 
"rappresenti un obbligo giuridico internazionale unilaterale, non ancora in forza, 
della Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Socialista Federale di 
Jugoslavia". Ho scritto che l'Italia aveva evidentemente valutato che avrebbe 
potuto assicurare migliori contatti e cooperazione con la minoranza italiana 
attraverso le molteplici attività dell’Università popolare di Trieste e con una 
maggiore cooperazione diretta con le organizzazioni e le istituzioni della 
minoranza, come confermano anche i risultati della visita della delegazione 
dell’Unione italiana in Friuli Venezia Giulia, del 21-23 febbraio 1975. 
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Sulla scorta di tale analisi, ho proposto, tra l'altro che: 
- sarebbe necessario insistere sulla prosecuzione dei lavori del Comitato misto e 
sul mantenimento dello Statuto speciale come garanzia internazionale minima 
dei diritti della minoranza slovena in Italia, fino a quando non verrà stabilito un 
altro sistema di diritti; ma che in ogni caso "perseguiamo la piena attuazione 
delle disposizioni dello Statuto speciale, visto che, altrimenti, la minoranza 
slovena sarebbe rimasta in una posizione di disparità"; 
- la Jugoslavia dovrebbe prendere posizione circa la prosecuzione delle attività a 
beneficio delle due minoranze che erano legate al lavoro del Comitato misto 
(consulenti pedagogici per le scuole delle minoranze, seminari per insegnanti e 
professori, borse di studio, libri e materiali didattici, libri di testo, escursioni 
scolastiche, scambio di programmi per le lezioni di storia, ecc;) 
- sarebbe opportuno proseguire le consultazioni con entrambe le minoranze sui 
loro diritti ai sensi dello Statuto speciale. 

 
IMPEDIRE LA LIQUIDAZIONE IN SORDINA DELLO STATUTO SPECIALE 
In conformità con gli accordi, tenutisi a Lubiana e Zagabria, ho fatto diversi sforzi 
per far discutere le informazioni con la piattaforma in occasione del Collegio del 
primo settore politico della Segreteria federale, o anche del Collegio del 
Segretario federale, Miloš Minić. Il Segretariato Federale non era pronto ad 
accettare la mia proposta. Ho cercato di accelerare le cose, anche intervenendo 
presso il sottosegretario Novak Pribičević e il vice segretario federale Lazar 
Mojsov.   
Dato che non c'era altro modo, ho deciso di scrivere direttamente al segretario 
federale Miloš Minić. Nell'informazione sui compiti urgenti del Comitato Misto 
che ho inviato a Minić il 22 aprile 1975 (n. 412631 - strettamente confidenziale), 
ho suggerito che la piattaforma venisse discussa nel suo interno o nel Collegio 
del primo settore politico del Segretariato e che si decidesse al più presto, con la 
massima urgenza, su almeno tre delle questioni contenute nella piattaforma: 
- la necessità di proseguire il lavoro degli esperti del comitato misto; 
- l’invio di una nota diplomatica all'Italia proponendo una nuova data per la 
riunione del Comitato ovvero richiesta di una risposta alle nostre osservazioni 
svolte finora al proposito; 
- di rendere pubblica la nostra posizione sul Comitato misto, a causa delle varie 
interpretazioni della situazione, in particolare a Trieste, a noi sfavorevoli.  
Nella riunione della sezione politica del Segretariato del 9 maggio 1975, ho 
introduttivamente segnalato la necessità di impedire la "liquidazione in sordina 
dello Statuto speciale"; motivando a lungo e con dati concreti le posizioni sancite 
nella piattaforma. Il dibattito è stato breve. Il capo del settore, l'ambasciatore 



25 
 

Miličević, ha deciso di stilare una nota al dibattito e delegare la decisione per le 
attività future il segretario federale Minić.  
Nella nota preparata dall’Amministrazione per i paesi contermini il 13 maggio 
1975 (n. 422154 - strettamente confidenziale) si menziona che nella riunione 
abbiamo confermato l’invio della nota agli Italiani "chiedendo in tono pacato di 
convocare una riunione del Comitato misto per le minoranze". Fino ad allora 
avevamo richiesto la convocazione di una nuova riunione del Comitato misto 
solo quattro volte, due volte a Roma e due volte attraverso l'ambasciata di 
Belgrado. Nell'intervento del 13 gennaio 1975, Ottone Matei, il "negoziatore" 
italiano e mio "interlocutore" sulle questioni della minoranza a Strmol, aveva 
dato una risposta negativa a nome del Ministero degli Esteri italiano. 
Ancora una volta, gli Italiani non acconsentivano alla riunione del Comitato 
misto. In conformità con gli accordi raggiunti nella riunione della parte jugoslava 
del Comitato misto, hanno svolto un lavoro molto importante i nostri esperti del 
settore, tra cui, degno di menzione in primo luogo, è Črtomir Kolenc che, anche 
in queste circostanze, ha cercato di proseguire tutte le attività a vantaggio della 
minoranza slovena, con il pieno appoggio del segretario repubblicano sloveno 
per le relazioni internazionali, Marjan Osolnik, e del console generale a Trieste, 
Ivan Renko. Inoltre, abbiamo incluso le questioni di rilievo per la minoranza 
anche nei programmi di cooperazione culturale e didattica tra la RSFJ e la 
Repubblica Italiana negli anni 1977, 1978 e 1979. 
In attesa della rettifica del Trattato di Osimo in data 20.2.1977 ho redatto ed 
inviato la relazione finale sul lavoro del Comitato misto. Dato che con la ratifica 
del nuovo trattato il Comitato non avrebbe più lavorato, nella relazione ho 
proposto, al fine di ottenere la migliore posizione possibile per la minoranza 
slovena in Italia nelle nuove circostanze, di lavorare principalmente nelle 
seguenti direzioni: 
- approfondire il clima politico positivo per affrontare le questioni relative alle 

minoranze, sia nelle relazioni internazionali sia tra i partiti; 
- insistere affinché l'Italia assicurasse la tutela ed i diritti della minoranza in 

tutte e tre le province con una legislazione interna di "salvaguardia", anche 
nello spirito delle decisioni che il Parlamento italiano dovrà prendere con la 
ratifica del Trattato di Osimo; 

- garantire accordi bilaterali per la cooperazione della minoranza con la 
madrepatria, coltivando tutte le forme di cooperazione sviluppate nell’ambito 
del Comitato misto; 

- creare il clima necessario per lo sviluppo della cooperazione diretta tra le 
istituzioni culturali e di istruzione e di altra natura della minoranza slovena in 
Italia e la popolazione della Slovenia; 
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- elaborare  e sviluppare ulteriormente con un piano interno tutte le soluzioni 
a beneficio della minoranza, come ad esempio la cooperazione 
transfrontaliera, lo sviluppo culturale ed economico delle aree di confine di 
rilievo, lo sviluppo di una rete televisiva e radiofonica per "coprire" le aree in 
cui vive la minoranza. 

Così in pratica si è concluso il mio lavoro come presidente della parte jugoslava 
del Comitato misto sulle minoranze ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale 
del MOU, che con l’entrata in vigore del Trattato di Osimo dell’11 ottobre 1977 
è cessato anche formalmente di esistere. 
 
NOVEMBRE 1977, VISITA DI MILOŠ MINIĆ A ROMA  
Miloš Minić, al quale mi ero "ribellato" per le questioni di Osimo, evidentemente 
mi apprezzava. Dopo le complicazioni con Osimo e con alti diplomatici del 
Segretariato Federale per gli Affari Esteri, mi ha "candidato" per la nomina di 
membro del Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale delle 
Nazioni Unite - CERD, dove avevo lavorato per otto anni, con due mandati, 
quando durante l’allora corsa contro gli "elementi liberali” non mi avevano più 
candidato. Su sua proposta l'ambasciatore Milorad Pešić mi ha inserito nella 
delegazione jugoslava della prima riunione della Conferenza sulla Sicurezza e la 
Cooperazione a Belgrado, dove mi occupavo principalmente della questione 
delle minoranze (ottobre 1977 sino a marzo 1978). Anche dopo il mio ritorno in 
Slovenia, Pešić mi ha pregato di far parte della delegazione alla Conferenza di 
Madrid (1980-83), ma poi sono stato "sostituito" dall'ambasciatore in carica in 
Spagna, Rudi Čačinovič. 
Apparentemente impressionato dai miei sforzi per migliorare la situazione della 
minoranza slovena ai negoziati di Osimo ed anche dopo di essi, Miloš Minič mi 
ha incluso nella delegazione jugoslava per i colloqui con il ministro degli esteri 
italiano, Arnaldo Forlani, che hanno avuto luogo il 14-16 novembre 1977, pochi 
giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Osimo, per darmi la possibilità di 
aprire "nuovi canali" per il trattamento della questione della minoranza dopo 
Osimo. La mattina presto ho preso a Belgrado l'aereo per Roma, appena un'ora 
dopo essere tornato dalla Slovenia, dove ho organizzato una visita dei 
partecipanti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione, tra gli altri, nelle 
due Gorizie, cosa eccezionale per quel tempo. 
Il punto principale nei colloqui di Roma è stata, naturalmente, la prosecuzione 
delle buone relazioni con l'Italia, nello spirito di Osimo. La controparte italiana in 
materia di minoranze e cooperazione culturale era l’alto funzionario della 
Farnesina, Luigi Lauriola. Prima della conclusione dei colloqui del primo giorno, 
Forlani ha proposto a me e a Lauriola di uscire a cena e di riferire il giorno dopo, 
quanto avevamo concordato.  
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Il giorno successivo abbiamo proposto ed anche concordato di dichiarare nella 
relazione finale dei colloqui che i ministri "hanno espresso la convinzione che la 
politica dei due paesi nei confronti della minoranza nazionale slovena in Italia e 
della minoranza italiana in Jugoslavia, nello spirito degli Accordi di Osimo, 
rappresenti un fattore dinamico nello sviluppo della cooperazione e dell'amicizia 
italo-jugoslava, che diventerà sempre più forte. Entrambe le parti continueranno 
ad incentivare la promozione ed il miglioramento della posizione di entrambe le 
minoranze". È stato, inoltre, concordato di organizzare assieme a Lauriola un 
incontro bilaterale per discutere come procedere circa la questione delle 
minoranze alla scadere dello Statuto speciale del MOU.   
 
INCONTRO ITALO-JUGOSLAVO A PORTOROSE 
Abbiamo organizzato questo incontro l'anno successivo, il 9 e 10 maggio 1978, a 
Portorose (il giorno dell’uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse a 
Roma). Membri della delegazione italiana erano anche tre funzionari dei 
Ministeri degli Esteri e degli Interni, la delegazione jugoslava era composta da 
Borut Plavšak (rappresentante della Slovenia), Marija Ujević (rappresentante 
della Croazia), Albert Bubičić e Iztok Simoniti, entrambi del Segretariato federale 
degli Affari esteri (quest'ultimo come segretario della nostra delegazione). Nel 
verbale conclusivo dell'incontro (in sloveno ed in italiano), abbiamo indicato 
nella premessa che entrambe le delegazioni "hanno nuovamente confermato la 
convinzione che il miglioramento della situazione delle due minoranze 
rappresenta un arricchimento della cultura dei due popoli ed è un fattore 
dinamico nello sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due paesi". In un ampio 
allegato abbiamo dettagliato il contenuto dei colloqui. 
Abbiamo, inoltre, fatto notare ed avanzato una serie di proposte per quanto 
riguarda l'uso della lingua, l'istruzione e le attività delle istituzioni culturali, come 
la posizione della stampa e dell'editoria in lingua slovena. La parte italiana ha 
richiamato la nostra attenzione sulla necessità di avere scuole in lingua italiana 
e ha sottolineato in particolare la situazione del personale docente, delle 
istituzioni culturali e la possibilità per i cittadini italiani di ricevere programmi 
radiotelevisivi in italiano.  
Abbiamo concordato di proporre ai nostri governi di rafforzare la cooperazione 
culturale a beneficio delle due minoranze e di "suggerire l'opportunità di ulteriori 
incontri per approfondire i problemi in questione".    
 
IL CANTO DEL CIGNO 
Nell’autunno del 1978, su mia richiesta, sono tornato in Slovenia con la mia 
famiglia. Qui sono rimasto per diverso tempo "in aspettativa" di un lavoro... ma 
questa è un'altra storia. Al contempo durante una riunione congiunta della 
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Presidenza della RSFJ e del Comitato Centrale della Lega dei comunisti della 
Jugoslavia a Karađorđevo, hanno criticato le cose che facevo nel Segretariato 
federale (rafforzare le relazioni delle singole repubbliche con i loro vicini, 
trattamento della questione delle minoranze fuori dal contesto delle relazioni 
generali, ecc.). Alcuni a Lubiana mi guardavano in tralice, perché convinti che 
proprio per questo motivo avrei dovuto lasciare il Segretariato federale per gli 
affari esteri. 
Nel novembre 1978, l'Ambasciata d'Italia a Belgrado ha inviato un messaggio al 
Segretariato federale per gli Affari Esteri comunicando che Luigi Lauriola avrebbe 
voluto avere un colloquio "informativo" con me "sul problema delle minoranze 
nelle relazioni italo-jugoslave". Dato che in quel momento casualmente mi 
trovavo a Belgrado, l'ho accolto il 22 novembre 1978 nei locali del Segretariato; 
era presente anche il funzionario del Segretariato federale, Vito Dobrila.  
Nel resoconto dei colloqui, ho scritto che Lauriola mi aveva informato del fatto 
che la Commissione della Presidenza del governo italiano sulle questioni della 
minoranza slovena aveva concluso la raccolta del materiale "sulla situazione 
attuale della minoranza slovena". Alla domanda su quale fosse il programma 
futuro e se ci fossero delle scadenze per la preparazione di una legge globale di 
tutela, Lauriola ha detto che personalmente credeva che ci sarebbero state delle 
difficoltà pratiche per quanto riguarda la regolamentazione di questioni 
specifiche (uso della lingua, rappresentanza adeguata negli organi amministrativi 
e di altro tipo, ecc.). Ha detto che alcune delle questioni che avevamo sollevato 
nei colloqui a Roma e Portorose erano già state risolte (l'autonomia dell'Istituto 
professionale sloveno "Galvani" e restituzione della casa della cultura a San 
Giovanni). 
A questo proposito, ho detto che non si riusciva a capire, perché si cercasse di 
negare i legittimi interessi della minoranza slovena nella provincia di Udine, 
facendo erroneamente riferimento ai risultati di un sondaggio inesatto dei 
comuni locali, mentre si ignoravano le opinioni e le richieste fatte recentemente 
dai rappresentanti delle organizzazioni slovene nella provincia di Udine.  
Lauriola ha detto che solo l'articolo 8 del Trattato di Osimo rappresentava per 
loro un obbligo internazionale, e la questione della tutela globale era una 
questione di volontà politica. Ha sottolineato che la motivazione di tale 
interpretazione giuridica risultava chiara dalle "lettere segrete scambiate tra i 
due governi al momento della firma del trattato". Ha fatto la domanda, alla quale 
lui stesso aveva già risposto, "se volessimo che le lettere segrete vengano rese 
pubbliche". Ancora oggi, non ho idea di quali lettere segrete stesse parlando. 
Dopo 45 anni, sarebbe utile trovarle e pubblicarle!  
Ho risposto che avevamo spiegato in lungo ed in largo la nostra posizione sulla 
validità giuridica del Trattato di Osimo, motivandola con documenti in occasione 
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della riunione di Portorose. Questo è un problema politico che riguarda anche le 
nostre relazioni. Perciò crediamo che la cosa più importante sia che la volontà 
politica dichiarata trovi riscontro in misure concrete legislative e di altra natura. 
A questo proposito, siamo del parere che spetta alla minoranza stessa, come 
soggetto indipendente, valutare l'utilità di tali misure. 
Per quanto riguarda la prosecuzione dei colloqui delle delegazioni italo-jugoslave 
sulla questione della minoranza, Lauriola aveva suggerito di organizzarli nel 
futuro a Trieste o a Venezia. Ho suggerito il mio luogo di nascita: Gorizia. Lauriola 
ha fatto capire che ci sarebbe stata una resistenza politica a questa proposta, ma 
ha promesso che avrebbe cercato di tacitarla. 
La Croazia non è mai stata solidale con questo problema. Ma non riuscivo a 
capire come mai in Slovenia nessuno avesse preso in considerazione le proposte 
sulle questioni delle minoranze espresse nei colloqui italo-jugoslavi a Portorose 
e le proposte di proseguire la cooperazione su questi temi presentati durante 
l'incontro Lauriola-Devetak a Belgrado.  
Chissà perché no, forse perché questi accordi non li aveva fatti la "persona 
giusta"? 
 
Con queste parole, Silvo Devetak ha concluso la sua storia. È vero, nel 1988 era 
ancora prematuro, ma ora è giusto che le sue memorie vedano la luce. E quella 
sua grande scatola blu, da cui prendeva pagine e foglietti, che poi commentava, 
per ripiegarli nuovamente con cura, dovrebbe essere conservata nell'Archivio 
Nazionale della Slovenia. Molto è già stato scritto sul Trattato di Osimo, molti 
studi e diversi libri sono stati pubblicati, ma la testimonianza di Devetak aggiunge 
a tutto ciò che è stato pubblicato una prospettiva specifica sulla questione della 
tutela della minoranza slovena. Ci sono, naturalmente, alcune zone d’ombra, tra 
cui l'accordo segreto tra Minić e Medici a Dubrovnik, che è probabilmente 
cruciale per comprendere il successivo svolgimento degli eventi che Silvo Devetak 
descrive così dettagliatamente. Ma per questo accordo dovremo aspettare 
l'apertura degli archivi. 
 
I documenti di cui si parla nell’intervista del professore emerito Silvo Devetak 
con Bojan Brezigar, sono consultabili e scaricabili a questo link: 
 
https://iscomet.org/OsimskiDokumenti.pdf 
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Durante la sua visita a Roma nel 1972 il Presidente Tito ha ricevuto una delegazione della minoranza 

slovena in Italia, Silvo Devetak è il primo da destra.  
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Mariano Rumor e Milos Minic firmano il Trattato di Osimo il 10 novembre 1975. 
 

 
 
  



32 
 

DIPLOMAT IN STROKOVNJAK SILVO DEVETAK O TAJNIH POGAJANJIH ZA 
OSIMSKI SPORAZUM 
Končno je prišla na dan resnica o tem kako so v pogajanjih obravnavali 
slovensko  manjšino v Italiji. 
Pričevanja Silva Devetaka zbral in zapisal Bojan Brezigar 
 
BURNA PLOVBA PO GRENLANDSKIH FJORDIH 
So dogodki, ki jih človek nikoli ne pozabi. Tista plovba po fjordih ob zahodni obali 
Grenlandije, kamor nas je, udeležence mednarodne konference o regijah v 
Kopenhagnu, povabila danska fundacija, ki ji je predsedoval upokojeni 
veleposlanik Folmer Wisti, mi je ostala v živem spominu. Na tem študijskem 
obisku smo spoznali življenje, kulturo in tradicije domorodne skupnosti Inuit; to 
je bila svojevrstna dogodivščina. Morje je bilo razburkano, zeblo je, lilo je kot iz 
škafa in na majhni ladji, kjer smo se vsi tiščali v premajhnem notranjem salonu, 
nas je premetavalo desno in levo; pa še velike ledene plošče so butale ob palubo. 
Pisalo se je leto 1988. 
Na ladji je bil tudi Silvo Devetak, ki je te konference o  regionalizmu organiziral v 
različnih krajih Evrope (od Kopenhagna in Maribora do Temišvara in Odese) v 
času, ko je bila ta problematika zelo aktualna v preoblikovanju evropskega 
prostora po koncu hladne vojne.  
Silvo Devetak je bil že takrat eden najuglednejših slovenskih strokovnjakov za 
manjšine. Rojen je bil v Gorici. Z manjšinami se je ukvarjal zelo zgodaj. V tistem 
času je bil direktor Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, še prej pa je bil 
dolga leta tajnik in kasneje član in vodja podkomisije za manjšinska vprašanja pri 
komisiji za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije, posebni svetovalec 
jugoslovanskega zunanjega ministra za manjšine, mejna vprašanja in balkansko 
sodelovanje in zadnji predsednik jugoslovanskega dela jugoslovansko-italijanske 
komisije za manjšinska vprašanja ter tudi član Odbora OZN za preprečevanje 
rasne diskriminacije – CERD. 
Na tisti ladji sva sedela drug ob drugem in kramljala o manjšinskih zadevah. Sam 
sem bil takrat komaj izvoljen v deželni svet in pogovarjala sva se o tekočih temah, 
o pričakovanjih manjšine, ki si je prizadevala za zaščitni zakon, pa o skrbi 
Slovenije za manjšino v Italiji. Tako je pogovor nanesel na Osimski sporazum in 
Silvo Devetak mi je pripovedoval o svoji vlogi in tudi o vlogi drugih, tudi kako je 
prišlo do formulacije 8. člena sporazuma. Njegova pripoved je bila dolga, odkrita 
in nadvse zanimiva. Zato sem ga pobaral, ali ne bi teh spominov napisal, pa me 
je pogledal in dejal: »Ni še čas za to«. 
Potem sem na to pozabil. S Silvom Devetakom, sedaj zaslužnim profesorjem 
Univerze v Mariboru, sva se še nekajkrat videla, v glavnem na kakem kongresu v 
Sloveniji ali kje v Evropi. On se je preselil v Maribor, kjer je na Pravni fakulteti 
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ustanovil katedro za mednarodno pravo in mednarodne odnose, univerzitetni 
Evropski center za etnična, regionalna in sociološka vprašanja in inštitut 
ISCOMET, ki je tudi danes koordinator pomembnih mednarodnih projektov EU s 
področja razvoja akademskih programov na univerzah na Zahodnem Balkanu in 
v Armeniji ter projektov, ki se ukvarjajo s problemi migracij in Romov. V slovenski 
javnosti se bolj poredkoma pojavlja. V njegovi bibliografiji pa je sicer več kot 600 
enot (monografij, zbornikov, znanstvenih člankov, predavanj na tujih univerzah 
in konferencah itd.), od tega velika večina objavljenih v tujini. 
Ko je pred kratkim, ob 45. obletnici Osimskega sporazuma, Primorski dnevnik 
objavil daljši zapis veleposlanika Draga Mirošiča o Osimskem sporazumu, in je 
navedel, da  je bil v skupini, ki se je v Sloveniji ukvarjala s tem vprašanjem v času 
pred sklenitvijo sporazuma, za manjšine zadolžen Silvo Devetak, sem se spomnil 
tiste burne plovbe in njegove pripovedi. Poiskal sem ga in dogovorila sva se za 
srečanje v njegovem vikendu v Črnem vrhu. Bil je lep, a zelo hladen dan, Črni vrh 
je bil popolnoma zasnežen, midva pa sva sedela v verandi, ki ji je peč zagotavljala 
prijetno temperaturo. To je bilo v začetku decembra, na zadnji dan pred zaporo 
meje, torej dan, ko sem se še lahko vrnil v Italijo, ne da mi bi bilo treba v 
karanteno. Silvo je na mizo položil veliko modro škatlo papirjev, ki jih hrani iz 
tistega časa, in začel pripovedovati. Njegovo pripoved, trajala je več kot dve uri 
sem beležil, kasneje jo je sam dopolnil na osnovi dokumentov v omenjeni veliki 
plavi škatli. To je dolga in zelo zapletena zgodba po zgodovinskih virih in tudi 
desetinah strani osebnih zapiskov. Kajti Silvo Devetak si je vsa dogajanja skrbno 
beležil. Svojo pripoved je začel tako: 
 
DOLGA IN ZELO ZAPLETENA ZGODBA 
Pri dejavnostih, ki so zadevale dokončno ureditev meje z Italijo in pravic 
slovenske manjšine ter razvoja čezmejnega sodelovanja, sem aktivno sodeloval 
od leta 1968 do sklepnih tajnih pogajanj na gradu Strmol v letu 1974; potem pa 
kot posebni svetovalec zveznega sekretariata za zunanje zadeve za manjšinska 
vprašanja, meje in balkansko sodelovanje ter kot zadnji predsednik 
jugoslovansko-italijanskega odbora za manjšinska vprašanja po členu 8 
Posebnega statuta Memoranduma o soglasju (MOS).  V tem pogovoru se bom 
bolj podrobno zadržal predvsem na stvareh, ki se tičejo prizadevanj za 
uresničevanje pravic slovenske manjšine v Italiji.  
Moja zgodba se začne leta 1968. Italijanski zunanji minister Giuseppe Medici 
nam je takrat verjetno v strahu Italije, da bi se intervencija Varšavskega pakta v 
Češkoslovaški lahko nadaljevala v Jugoslaviji, poslal dokument z 18 točkami, ki 
naj bi bil podlaga za (tajna) pogajanja o ureditvi mejnega vprašanja, ki sta jih od 
leta 1964 vodila takratna so-predsednika jugoslovansko-italijanskega odbora za 
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manjšine po členu 8 Posebnega statuta MOS-a, dr. Zvonko Perišič in Gian Luigi 
Feretti.  
V takratnem izvršnem svetu so bili bolj naklonjeni predlogu 18 točk, kot smo bili 
mi v Skupščini, ki smo prevzeli pobudo za oblikovanje slovenskih stališč do tega 
predloga. Predlo je vseboval stvari, ki so bile za nas popolnoma nesprejemljive; 
iz teksta je bilo, na primer, slutiti, da želi Italija odpirati vprašanje meje med 
državama v celoti, tudi tiste določene z Mirovno pogodbo 1947. Nesprejemljiva 
je bila tudi zahteva za korekcijo meje v njihovo korist v Osapski dolini. Poleg tega 
je dokument vseboval vrsto nerealnih predlogov, kot sta bila gradnja 
mednarodnega letališča na Krasu in plovnega kanala od Jadrana do Donave. O 
slovenski manjšini v Italiji pa ni bilo niti besedice. 
Takrat sem bil tajnik (in kasneje član) Komisije za mednarodne odnose Skupščine 
SR Slovenije in predsednik njene podkomisije za manjšinska vprašanja. V tem 
svojstvu sem pripravljal analize stanje in predloge, ki sem jih po odobritvi vodstva 
skupščine, največ prek dr. Antona Vratuše, ki je bil takrat namestnik zunanjega 
ministra, posredoval v Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, v Beograd ali pa 
neposredno dr. Zvonku Perišiću.  
Glede skupne ekonomske cone sem, na primer, najprej predlagal, da bi bila v 
Sežani, vendar je bil takratni župan Kodrič (bivši general) proti, češ da na tistem 
območju ni dovolj vode, pa tudi delovne sile ni bilo, morali bi priseljevati ljudi, na 
veliko graditi stanovanja in Sežana bi izgubila svoj prvotni videz. Zato je bil takrat 
kot delovno gradivo sprejet moj podrobno razdelani predlog, da bi jo lahko 
zgradili v Žavljah, med Trstom in Koprom. Glede cone sem naša stališča oblikoval 
v sodelovanju z ustanovitelji Luke Koper Petrinjo, Hlajem in dr. Koršičem ter z 
županom Nove Gorice – Rudijem Šimcem. Dr. Mirko Koršič, pravnik, mi je, na 
primer, izdelal pravne in organizacijske elemente za to cono.  Govorili smo tudi 
o namakalnem jezeru pri Solkanu za kmetijstvo v Furlaniji - Julijski krajini, ki je 
skupaj s cesto iz Nove Gorice v Brda in premikom meje na vrh Sabotina 
predstavljal en med seboj povezani »paket«, a ga kasneje nismo vključili, ker je 
bilo predvideno zemljišče vzdolž  reke Soče, iz geoloških razlogov, neprimerno. V 
takratnih delovnih predlogih je bilo tudi sodelovanje severno jadranskih luk 
(Reka, Koper, Trst in Porto Marghera), urejanje skupnih industrijskih in prosto 
carinskih con na meji (za kar je bil posebej »zagret« takratni pravkar izvoljeni 
novogoriški župan Rudi Šimac), meddržavna ureditev poslovanja kaninskega 
turističnega centra ipd. 
Sicer pa je bilo v Sloveniji splošno mnenje, da je meja dokončna in da ne moremo 
pristati na nikakršno spreminjanje, razen na morebitne majhne korekture meje 
po Mirovni pogodbi.  Ugotovili smo, da moramo čim prej odpraviti stvari, ki so 
škodovale konceptu naše suverenosti v coni B (razširiti nacionalizacijo na cono B; 
likvidirati socialno konvencijo iz 1958, v kateri izvzemamo to področje; doseči 
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vrnitev kulturnih dobrin; preprečiti obravnavanje  prebivalcev cone B kot 
italijanskih državljanov in cone B kot italijanskega ozemlja v poštnem prometu 
ipd.). 
 
KAJ PA VARSTVO PRAVIC SLOVENSKE MANJŠINE? 
Seveda smo se ukvarjali tudi s stanjem slovenske manjšine v Italiji. Takrat smo 
predvsem razmišljali o tem, kateri ukrepi bi bili najprimernejši za krepitev naše 
manjšine. Bili so drugi časi, bilo je še veliko napetosti na ozemlju, kjer je živela 
slovenska manjšina, Italija je izvajala vsakovrsten pritisk, Posebnega statuta iz 
Londonskega memoranduma iz leta 1954 ni spoštovala, bila so razlaščanja ipd. 
Skratka, iskati smo morali poti za pomoč slovenski manjšini v novih notranjih in 
mednarodnih pogojih. 
Delovali smo predvsem v dveh smereh: 
Prvič, iskali smo poti, ki jih Italija ne bi mogla označiti kot »vmešavanje v notranje 
zadeve«. Oblikovali smo predlog povezovanja z manjšino v skupnem kulturnem 
prostoru, v okviru katerega smo začeli izvajati tudi gospodarske in podobne 
projekte in se dogovarjali za financiranje prometnih povezav, ki so bile v korist 
manjšine ipd. Finančno pomoč Ljubljane so prvič prejele tudi nekatere »desno« 
orientirane manjšinske organizacije in inštitucije ipd. 
Drugič, v letih 1964–1970 sta se, kot sem že omenil, »pod krinko« predsedujočih 
jugoslovansko-italijanskega mešanega odbora o manjšinskih vprašanjih po 
specialnem statutu MOS iz 1954, o »dokončni ureditvi« meje z Italijo 
(brezplodno) tajno pogajala dr. Zvonko Perišič in Gian Luigi Feretti. Z 
argumentirano utemeljitvijo, zakaj je potrebno v morebitni pogodbi urediti tudi 
vprašanje manjšin, sem v več variantah za dr. Perišića pripravil predlog varstva 
pravic slovenske manjšine v vseh treh provincah Furlanije - Julijske krajine; 
predlog je obsegal »manjšinski člen« in svečano deklaracijo, ki naj bi jo ob 
ratifikaciji pogodbe sprejela oba parlamenta. V teh predlogih (Devetak je pokazal 
papirje iz svojega arhiva) je bilo, seveda, zajeto tudi varstvo pravic italijanske 
manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem, za kar sem potreboval soglasje Zagreba. Za 
to je poskrbel takratni podpredsednik hrvaškega izvršnega sveta Novak 
Pribičević, ki je bil kasneje, v času pogajanj za Osimski sporazum na gradu Strmol, 
podsekretar v zveznem sekretariatu za zunanje zadeve in politični koordinator 
ekipe zveznega sekretariata na pogajanjih. Vsebino tega soglasja sem kasneje 
uporabil tudi na pogajanjih na Strmolu.     
Na podlagi prej opisanega so nastale razlike v pogledih Beograda in Slovenije. 
Zavoljo tega je prišlo tudi do sestanka takratnega slovenskega političnega 
vodstva s predsednikom Titom, na katerem je slovenska stran obrazložila in 
poudarila specifične slovenske interese v prizadevanjih za ureditev mejnega 
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vprašanja in varstva slovenske manjšine v Italiji. To je bilo v takratnih političnih 
razmerah zelo neobičajno, enkratno dejanje…. 
 
OBISK PREDSEDNIKA TITA V ITALIJI 
Ob koncu leta 1970 se je, v duhu izboljšanja medsebojnih odnosov, pripravljal 
(prvi) obisk predsednika Tita v Italiji, ki je bil napovedan za december 1970. Na  
to smo se intenzivno pripravljali. Upali smo, da bosta lahko z italijanskim 
predsednikom Saragatom (1964–1971) odprla pot za dogovor o meji in zaščiti 
slovenske manjšine. Sergej Kraigher, ki je bil član jugoslovanske delegacije, je 
odločil, da grem, v režiji Slovenije, kot strokovnjak, zraven. S kovčkom sem bil že 
v Beogradu, ko je italijanski zunanji minister Aldo Moro 6. decembra izjavil, da 
suverenost Italije nad cono B ni nikoli prenehala. Predsednik Tito je naslednji dan 
sprejel naš predlog, da se obisk zavoljo tega prestavi.  
Obisk je bil potem uresničen  od 25. do 29. marca 1971. Sprejem na Kvirinalu je 
bil nekaj veličastnega, zgodovinskega. Titu so se prišli »poklonit« tedanji in bivši 
(poraženi) generali, politiki in drugi pomembneži takratne rimske družbe. Tito in 
Saragat sta se »zaklepetala« in smo ju, brez postrežbe, v vroči in soparni dvorani 
čakali skoraj tri četrt ure. 
Glede manjšine je bil sprejet naš predlog, da naslednji dan, na jugoslovanskem 
sprejemu v Grand Hotelu, predsednik Tito (nekaj pred polnočjo) prvič (in zadnjič) 
sprejme predstavnike slovenske manjšine v Italiji, ki so ga informirali o 
problemih, s katerimi se srečujejo.  
Na dan odhoda v Rim sem v osrednjem dnevniku Delo in hkrati v novogoriški 
reviji Srečanja objavil okvirno (takrat še zelo tajno) vsebino željenega sporazuma 
o priznanju meje z Italijo, ki je vključeval tudi določbe o varstvu manjšin in 
čezmejnem ekonomskem sodelovanju. Pred sestankom s Titom v Rimu me je 
Kraigher mimogrede »potolažil«, da je »vse v redu«. Nisem vedel, kaj to pomeni. 
Šele kasneje sem izvedel, da so iz Beograda zahtevali, da zaradi objave tajnih 
podatkov ukrepajo proti meni, kar so v Ljubljani (Egon Conradi, takratni šef 
UDBE), seveda, odklonili …    
Glede meje in manjšine se Tito in Saragat, ki se mu je isto leto iztekel 
predsedniški mandat, nista dogovorila nič konkretnega. V duhu obiska so 
diplomati nadaljevali s »pogajanji« v »skupini četverice« – dva veleposlanika, 
Maccotta in Pavičević, ter oba dotedanja pogajalca, Feretti in dr. Perišić. Ta 
»pogajanja« so bila povsem neuspešna. Vprašanje manjšine pa praktično sploh 
ni bilo prisotno.  
 
DOGOVOR V ZVEZNEM SEKRETARIATU ZA ZUNANJE ZADEVE  
Ob koncu leta 1973 so me poslali na delo v Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, 
kjer so zame ustanovili novo delovno mesto »posebnega svetovalca za 
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manjšinska vprašanja, meje ter balkansko sodelovanje«. Odnosi z Italijo, vključno 
s tajnimi pogajanji o meji, so bili razumljivo predmet mojega posebnega 
zanimanja.  
Takoj po prihodu v Beograd sem bil 11. januarja 1974 povabljen na kolegij 
zveznega sekretarja Miloša Minića, ki je bil posvečen oblikovanju politike 
odnosov z Italijo, v kontekstu napovedanega srečanja Minića z italijanskim 
zunanjim ministrom Morom v New Yorku in Konference o varnosti in sodelovanju 
v Evropi, ki se je leto prej začela v Ženevi. 
Strokovna služba zveznega sekretariata je za ta sestanek pripravila analizo s 
predlogi. Minić je uvodoma dejal, da je na njegovem srečanju z italijanskim 
zunanjim ministrom Medicijem v Dubrovniku v marcu 1973 prišla do izraza 
italijanska želja po dobrih odnosih z Jugoslavijo, vendar da ni jasno, ali so stališča 
Medicija njegov osebni pogled ali dogovorjena akcija. Vendar, je poudaril, 
Italijani kljub temu nadaljujejo s politiko držanja meje kot odprtega vprašanja. 
Minić je dejal, da je treba bodočo politiko do Italije dodelati v kontekstu ocene 
odnosov Jugoslavije z vsemi sosedi, kjer se v zadnjem letu srečujemo še s kriznimi 
situacijami v odnosih z Bolgarijo, Avstrijo in tudi Grčijo.   
Če bo italijanska stran dala pobudo za nova pogajanja o meji, je dejal, moramo 
kot podlago za morebitno nadaljevanje pogajanj oblikovati svoje proti predloge 
in ne samo komentirati njihove. Določiti je treba fiksne roke za dogovore. 
Dogovoriti se je treba tudi za višjo raven delegacij, z jasnimi pooblastili. Na 
kolegiju so svoje mnenje o tem, kako oblikovati bodočo politiko odnosov z Italijo, 
poleg mene, povedali funkcionarji zveznega sekretariata  Petrić, Pribičević, 
Krajačić, Stojaković ter predstavnika Slovenije in Hrvaške – Osolnik in Menac. 
Pavičević, jugoslovanski veleposlanik v Rimu, je bil zelo splošen. Postavil je 
predvsem dve vprašanji: ni jasno ali so italijanske politične sile za rešitev mejnega 
vprašanja, kot tudi ne ali so za to dani mednarodni in notranji pogoji. Zavzel se je 
za nadaljevanje tajnih pogajanj v skupini »četverice«. Jaz sem povzel vsebino 
svojega najnovejšega intervjuja za novogoriško revijo Srečanja, iz januarja 1973, 
pod naslovom »V jugoslovansko-italijanskih odnosih je potrebno več dinamike in 
svežega vetra«, ki so ga ponatisnili tudi v Nedeljskem dnevniku in Primorskem 
dnevniku ter povzeli še nekateri slovenski in italijanski časopisi. 
O manjšinskem vprašanju sva govorila samo dr. Perišič in jaz (v duhu prej 
povedanega). Dr. Perišič je postavil vprašanje, koliko smo pripravljeni popuščati 
glede naše zahteve, da se zaščita slovenske manjšine razširi na Videmsko 
pokrajino, kar Italijani dosledno zavračajo. V zvezi z manjšino, je bil dan tudi 
predlog, da se me imenuje za predsednika jugoslovanske dela mešanega odbora 
za manjšine po MOS-u. 
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Na kolegiju smo se dogovorili, da dopolnimo predlog politike do Italije, ki je bil 
podlaga za razpravo, in da jugoslovansko politično vodstvo informiramo o stanju 
in perspektivah jugoslovansko-italijanskih odnosov.  
 
ITALIJA JE VZTRAJALA, DA MEJA NI DOKONČNA 
V Ženevi se je leta 1973 začela Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki 
je od vsega začetka postavljala spoštovanje dokončnosti evropskih meja kot eno 
od glavnih načel bodočih odnosov v Evropi. Zavoljo tega sem od vsega začetka 
svojega dela v Beogradu razmišljal o tem, kako bi v teh novih mednarodnih 
pogojih »prisilili« Italijo da »obelodani« odprt mejni problem in posledično da 
pristane na pogajanja za njegovo rešitev.   
Pravzaprav nam je Italija nehote ponudila rešitev. 21. februarja 1974 je 
italijansko zunanje ministrstvo posredovalo jugoslovanskemu veleposlaniku v 
Rimu, Miši Pavičeviću, ustno noto, v kateri je protestiralo, ker so naši (slovenski) 
mejni organi v januarju postavili nove kovinske topografske informativne plošče 
ob mejnih prehodih Pesek, Škofije in Sveti Jernej z napisom SFRJ-SR Slovenija. V 
ustni noti so poudarili, »da se jugoslovanska suverenost ni nikoli razširila na 
italijansko ozemlje, označeno kot cona B neuresničenega Svobodnega tržaškega 
ozemlja«.  
Pavičević je o tem poročal kot o nepomembnem dogodku, saj so bili do takrat 
običajni italijanski protesti v takšni obliki, ko so ob različnih dogodkih v tem 
smislu protestirali, kar pa je vedno ostalo prikrito javnosti oz. so v javnosti 
tolmačili kot krizo v trgovinskih odnosih ipd. Ko sem pozno popoldan (takrat se 
moja družina še ni preselila v Beograd) še in še prebiral to depešo iz Rima, je 
prišel v mojo pisarno moj šef, izkušeni diplomat Andjelko Blažević, rojen v 
Gorskem Kotarju. Ko je prebral depešo mi je naročil, naj sporočim Pavičeviću, da 
od italijanske strani zahteva, naj pisno ponovijo to, kar so povedali v ustni noti. 
Dejal je, da si zaradi neofašistov  ne bodo upali »preklicati« ustne note; ko pa 
nam jo bodo predali v pisni obliki, bomo imeli vzrok za našo, upala sva, javno 
reakcijo. 11. marca 1974 je generalni tajnik italijanskega ministrstva, Roberto 
Gaia, predal Pavičeviću pisno noto, v kateri so ponovili stališče glede ne-obstoja 
jugoslovanske suverenosti v coni B. 
 
PRVA PROTESTNA DIPLOMATSKA NOTA 
Nemudoma sem v duhu sklepov prej omenjenega kolegija zveznega sekretarja 
za zunanje zadeve, na zahtevo Blaževića, napisal komentar situacije. Poudaril 
sem nujnost, da Jugoslavija javno odgovori na to noto. Zvezni sekretar Miloš 
Minić je bil takrat v bolnišnici. Zato je delovni posvet o na novo nastali situaciji 
sklical njegov namestnik, Jakša Petrić. Midva z Blaževićem sva se zavzemala za 
to, da mora Jugoslavija z javno protestno noto odgovoriti na italijansko stališče. 
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Ker so me iz Slovenije napačno informirali, da je Pesek na meji po mirovni 
pogodbi, sem tako kot v pisni analizi tudi ustno poudarjal, da s tem Italija odpira 
vprašanje meje v celoti. Nekateri drugi prisotni kolegi, stari diplomati, so 
predlagali bolj umirjeno ukrepanje. Petrić me je zadolžil, da pripravim in pošljem 
Miniću v bolnišnico povzetek našega sestanka s predlogi za ukrepanje. V zapisu 
sem, priznam, bolj poudaril stališča Blaževića in svoja. Očitno je Minić še isti večer 
iz bolnišnice konzultiral predsednika Tita, kajti že naslednji dan smo dobili zeleno 
luč za pripravo prve protestne diplomatske note. V Rim smo jo poslali 15. marca 
1974. Tako se je začel finale, ki je pripeljal do podpisa Osima.  
Majhna skupina (poleg mene še vodja italijanskega oddelka Veselin Popovac in 
dva uslužbenca oddelka) je bila največkrat zadolžena za pripravo tekstov in s 
pooblastili vodstva za koordinacijo zelo razvejane diplomatsko-politične 
dejavnosti. Največ tekstov sem napisal jaz, vendar sem jih dajal kolegom »v 
avtorstvo«, da ne bi vsa stvar izpadla preveč slovenska. V naslednjih notah smo 
še bolj razdelali in uveljavili mednarodnopravne in politične argumente za 
dokončnost meje z Italijo, vključno s tisto po MOS-u. Sproti smo obveščali 
jugoslovanska diplomatsko-konzularna predstavništva o naših stališčih, ki naj jih 
razširjajo in pojasnjujejo v okoljih, v katerih delujejo. Zelo dejavni smo bili tudi v 
komunikaciji s tujimi diplomatskimi predstavništvi in predstavniki tujih medijev 
v Beogradu. Domačo javnost smo o notah prvič obvestili 15. marca 1974, 5. aprila 
pa obširno. Potem so po državi začeli organizirati množične proteste ipd., kar je 
dobivalo protiitalijanski značaj, s čemer se v zveznem sekretariatu nismo strinjali. 
 
CORRIERE DELLA SERA POSTANE »ZAUPNI VIR« 
Posebno pozornost smo posvečali informiranju ameriške administracije, ker smo 
računali, da lahko najbolj vpliva na ravnanje Italije; pridobili smo pozitivno 
mnenje takratnega ameriškega sekretarja za zunanje zadeve Henryja Kissingerja, 
ki je obljubil, da bo poskušal vplivati na Italijo. Ob tem pa si nismo znali pojasniti 
ameriško-italijanskih vojaških vaj v severnem Jadranu, ki so jih začeli, ko smo 
Rimu poslali našo drugo noto. Ker je bil Koper takrat še del tržaške škofije, smo 
poskušali pridobiti na svojo stran Vatikan, ki pa je le ponovil svoje stališče, da bo 
območje škofije uredil takrat, ko bo določena mednarodno priznana meja. 
Generalštab JLA je sprejel naš predlog, da pošlje manjšo tankovsko enoto skozi 
»cono B«, da s tem manifestiramo suverenost Jugoslavije na tem ozemlju. Vse 
pa ni bilo tako resno. Nekega dne je naš kolega videl v Corriere della sera, v dveh 
nadaljevanjih, prikaz razporeditev sil NATO v Italiji. Takoj smo poslali, čez cesto, 
depešo obveščevalni službi JLA, da smo iz »zelo zaupnega vira« prejeli to 
informacijo. Iz druge strani ulice smo kaj hitro prejeli odgovor, da so to zelo 
pomembne informacije in naj še naprej vzdržujemo stike s tem našim »zaupnim 
virom«. 
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Naša diplomatska akcija je dosegla svoj vrh, ko smo jugoslovanskemu 
predstavniku na Konferenci za varnost in sodelovanje v Evropi (KVSE) v Ženevi, 
dr. Đuri Ninčiću (sin zunanjega ministra Kraljevine Jugoslavije), 23. marca 1974 
poslali instrukcijo, da prebere tekst, za katerega so mene zadolžili, da ga 
napišem. Italijani so se takrat znašli v mednarodni izolaciji glede njihovega 
stališča o meji, ki je bilo v nasprotju z dogovori o spoštovanju in nedotakljivosti 
evropskih meja na KVSE. Znašli so se tudi pod pritiskom zlasti ZDA, da pristopijo 
k ureditvi tega problema.  
 
ZAČETEK POGAJANJ NA STRMOLU 
26. aprila 1974 smo na kolegiju zveznega sekretarja Minića na podlagi pisne 
analize, ki jo je pripravila strokovna služba, obravnavali tako nastalo situacijo v 
odnosih z Italijo, kot tudi predloge za našo nadaljnjo politiko. Minić je uvodoma 
ocenil, da se je Italija po izmenjavi not, našem nastopu na KVSE in uspešni 
mednarodni dejavnosti znašla v izolaciji, pri čemer je posebej poudaril stališče 
Kissingerja.  
Čeprav so Italijani uporabili lepši besednjak o naših odnosih, so bili do sedaj 
najbolj ostri, kar zadeva argumentacijo o njihovi neprekinjeni suverenosti v coni 
B, je dejal. Zavoljo tega moramo mi »jasno opredelitvi naše strateške cilje«, 
predvsem, kaj smatramo kot dokončno ureditev vseh problemov povezanih z 
mejo. In to na podlagi nove situacije, ki smo jo dosegli z notami in z našo 
mednarodno dejavnostjo, predvsem pa s govorom Tita v Sarajevu« (Tito je 
15.marca 1974  v govoru v Sarajevu ponovil stališča iz naših not in jim s tem dal 
najvišje možno politično legitimnost).  
V kritični presoji predlaganega dokumenta je Minić, med drugim, poudaril zlasti 
tri točke, ki naj bi bile podlaga za pogajanja. 
Prvo. Doslej smo dejansko sprejemali pogajanja na podlagi 18 točk, danes pa 
zahtevamo, da Italija le prizna mejo po MOS-u kot državno mejo. 
Drugo. Vprašanje manjšine nima zveze z mejo (pri tem seveda ni omenil, da sta 
se z Medicijem v Dubrovniku tako dogovorila). Če ostane Posebni statut, ni 
potrebe, da bi ga zamenjali z jasnimi obveznostmi italijanske vlade, da bo s svojo 
zakonodajo zagotovila pravice slovenske manjšine v treh pokrajinah FJK.  
Tretje. Pri dogovorih o ureditvi žepov na meji po Mirovni pogodbi (Kolovrat, 
Rožna dolina itd.) in meje na morju v Tržaškem zalivu ne bomo vezani na 
dogovore Ferettija in dr. Perišića.  
18. 7. 1974 je Predsedstvo SFRJ sklenilo, da se sprejme italijanska pobuda za 
pogajanja. Pogajanja so se v največji tajnosti začela na gradu Strmol pri Tržiču. 
Italijansko delegacijo je vodil Eugenio Carbone, jugoslovansko pa Boris Šnuderl, 
ki sta bila sicer v jugoslovansko-italijanskih odnosih zadolžena za gospodarska 
vprašanja. Ta dvojica je bila določena predvsem zavoljo tega, ker sta se med 
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seboj dobro razumela in da bi lahko italijanska stran pred svojo desničarsko 
nacionalistično politično strukturo zanikala pogajanja o meji, če bi pogajanja 
propadla.  
Jugoslovansko stran je predstavljala močna skupina zveznega sekretariata za 

zunanje zadeve – Novak Pribičević (politični koordinator), Ratko Močivnik 

(predvsem mejna vprašanja), dr. Aleksandar Jelić (pravna vprašanja, odškodnina 

za emigrantsko premoženje), Silvo Devetak (manjšine) in Veselin Popovac 

(administracija). Mimogrede naj omenim, da me je zvezni sekretar Miloš Minić v 

svojem kabinetu v Beogradu že določil kot vodjo jugoslovanskih pogajalcev, potem pa 

zamenjal s neprimerno bolj izkušenim diplomatom Močivnikom. Mene so zadolžili za 

manjšinsko problematiko. 

Razni strokovnjaki iz Ljubljane so sodelovali pri dogovorih o brezcarinski 
industrijski coni. Milan Šamec, ki se je takrat v Ljubljani ukvarjal z mednarodnimi 
ekonomskimi vprašanji,  je k meni na morje, kjer sem bil z družino na dopustu, 
prišel v juliju vprašat, kje v moji bivši pisarni v skupščinski komisiji za mednarodne 
odnose hranim material o skupni industrijski coni, ki sem ga pripravljal v okviru 
pogajanj o 18 točkah, ker bi ga potrebovali v pogajanjih na Strmolu.  
 
ITALIJA NA STRMOLU NI VZTRAJALA PRI VPRAŠANJU MEJE 
To vprašanje sta Močivnik in italijanski polkovnik rešila zelo hitro, saj so bile stvari 

že prej oblikovane. Na novo smo določili le mejo na morju, da bi omogočala 

plovbo ladij z velikim ugrezom v Trst. Nekaj majhnih popravkov je bilo na 

Kolovratu, v Rožni dolini, Vrtojbi  in na mirenskem pokopališču, ki ga je mirovna 

pogodba iz leta 1947 »sekala«.  

Več časa smo porabili samo za Sabotin. Italija je vztrajala, da mora »zaradi 
zgodovinskega spomina« dobiti vrh Sabotina, mi pa smo pridobili cesto, ki je 
delno po italijanskem ozemlju povezovala Brda s Solkanom in torej Novo Gorico. 
V začetku je bilo vprašljivo tudi naselje Neblo, nekaj hiš; izvedli smo neformalno 
anketo med prebivalci, ki so želeli ostati na slovenski strani meje in tako je bilo.  
Jelić se je dogovoril za odškodnino za italijanske optante (kar še do sedaj ni 
urejeno). Glede dogovora o industrijski coni in drugih ekonomskih projektih na 
meji, niso prišli dalje od tistega, kar sem leta 1969 oblikoval v sodelovanju z 
ustanovitelji Luke Koper Petrinjo, Hlajem in dr. Koršičem ter z županoma Sežane 
– Kodričem in Nove Gorice –Šimcem. Cono so sicer »premestili« v Sežano. 
Iz Ljubljane je prišla novost, ki je bila v nasprotju z urejanjem stvari na Jadranu. 
V pogajanjih smo namreč odpravili vse t. i. ribiške cone, ki so bile stalno vir spora, 
ker so italijanski ribiči v njih prekoračevali svoje pristojnosti. Sedaj pa so iz 
Ljubljane zahtevali ustanovitev »slovenske« ribiške cone v Tržaškem zalivu, ki bo 
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imela samo ta »pomen«, da je slovenski policist v njej po nesreči ubil italijanskega 
ribiča in se bo do smrti moral skrivati pred italijansko »roko pravice«.   
 
VPRAŠANJE MANJŠIN JE OSTALO ODPRTO 
Mene so poklicali na Strmol šele ob koncu avgusta 1974, ko so bile že vse druge 
stvari dogovorjene in je ostalo odprto samo vprašanje varstva manjšin. To je bilo 
zame tudi iz osebnih razlogov zelo neugodno. V »slovenski bazi« sem moral samo 
pustiti 11 letno hčerko Majo, ki je pravkar prišla z menoj v Beograd, kjer sem jo 
brez znanja srbščine ali cirilice vpisal v šesti razred tamkajšnje osnovne šole... Za 
začetek pogajanj sem se temeljito pripravljal, upajoč, da bom uresničil tisto, za 
kar sem si, zaman, prizadeval v prej opisanih akcijah v pogajanjih od leta 1968 
dalje. Samozaupanje so mi vlivale tudi mednarodne akcije na manjšinskem 
področju, v katerih sem v takratnem času sodeloval. Bil sem, na primer, 
soorganizator prvega, uspešnega mednarodnega seminarja OZN o manjšinah, ki 
je bil v Ohridu od 25. junija do 8. julija 1974. Na njem je sodeloval tudi priznani 
italijanski strokovnjak, prof. Francesco Capotorti. Na seminarju smo razdelili 
kritično študijo o položaju slovenske manjšine v Italiji, za kar so kasneje Italijani 
v Beogradu protestirali. Poleg tega sem dejavno sodeloval pri nastajanju prve 
študije OZN o manjšinskih pravicah, katere »poročevalec« je bil prof. Capotorti. 
Po glavi mi je že tedaj rojila ideja, da bi na podlagi te študije predlagali najprej 
sprejem Deklaracije OZN o pravicah narodnih manjšin in kasneje konvencije o 
teh vprašanjih, kar smo kasneje tudi storili. 
Tako pripravljen in s polno torbo relevantnih dokumentov sem odšel na 
pogajanja na Strmol. Na začetku pogajanj o manjšinskih pravicah je na italijanski 
strani sedel funkcionar ministrstva za zunanje zadeve, Ottone Mattei in neki 
uslužbenec notranjega ministrstva, na naši strani pa poleg mene še Radko 
Močivnik, Aleksandar Jelić in Veselin Popovac. Jaz sem za uvodni nagovor imel 
pripravljenih več strani teksta, v katerem sem utemeljeval pomen manjšin v 
medsebojnih odnosih in nujnost, da njihovo varstvo uredimo z nastajajočo 
pogodbo in s posebnimi interpretativnimi izjavami obeh vlad ob ratifikaciji 
pogodbe. 
 
HLADNA PRHA OB ZAČETKU POGOVOROV 
Mattei, s katerim sva se že od prej poznala,  je bil že na začetku »pogajanj« zelo 
hladen in kratek. Dejal je: »Kot veš, sta se zunanja ministra, Minić in Medici, na 
njunem srečanju v Dubrovniku, marca 1973, dogovorila, da varstvo manjšin ni 
predmet pogajanj in bodočega sporazuma. Vendar pa bom, kot izraz 
dobrohotnosti italijanske vlade, zapisal in poslal v Rim vse, kar boš povedal.« 
Mattei je imel pred seboj le svinčnik in majhen listič papirja. Vendar ni na mali 
listič zapisal niti besede o mojem enournem govoru in kasnejše krajše diskusije!  
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(Kasneje, 3. 2. 1975, mi je prvi sekretar italijanske ambasade v Beogradu, Martini, 
povedal, da je Mattei »fašist«, »podaljšana roka« predsednika MSI Almiranteja v 
Farnesini, ki se ga v ministrstvu zavoljo tega bojijo. Iz tega sklepam, da so postavili 
njega za pogajalca, da bi v primeru, da se pogajanja zavlečejo ali propadejo, 
obtožili italijansko desnico kot krivca). 
Izjava Matteia je bila zame, kot da bi me udarila strela z jasnega. Zmedla me je. 
Bliskovito sem razmišljal, kaj mi je storiti. Kaj kmalu sem se spomnil, da so me 
leta 1973 določili, da se udeležim srečanja Minić – Medici v Dubrovniku, na kar 
sem se temeljito pripravljal. Nekaj dni prej pa me je poklical predsednik 
skupščine SRS Sergej Kraigher, ki je bil v Sloveniji glavni politični dejavnik za 
vprašanja urejanja meje z Italijo. Rekel mi je, da ga je klical zvezni sekretar za 
zunanje zadeve Miloš Minić in mu dejal, da ne bi bilo dobro, če bi bil jaz v 
delegaciji, ker sem »preveč eksponiran pri obravnavanju odnosov z Italijo«. 
Namesto mene so poslali Marka Kosina. Na sestanku v Vili Podrožnik v Ljubljani, 
na katerem je Minić kasneje poročal o srečanju z Medicijem v Dubrovniku, je 
kazal nek papir z dogovorom, vendar ga meni niso dali v roke.  
In drugič, kasneje sem ugotovil, da me niso vabili niti na srečanje naše delovne 
skupine (Pribičević, Šnuderl, Močivnik, Jelić, Popovac) z Minićem, ki je bilo 29. 8. 
1974 na Bledu. Na njem so se dogovorili (dokument strogo zaupno, št. 15), »da 
je treba razgovore o manjšini voditi tako, da dosežemo maksimum naših zahtev, 
vendar da v nobenem primeru ne pripeljemo s tem do prekinitve razgovorov«. 
Minić je kot naš minimum, ki bi ga vključili v globalni sporazum, formuliral ta 
tekst člena o manjšinah: »Dve vladi bosta v parlamentu dali svečani izjavi o 
politiki, ki jo bosta izvajali za varstvo narodnih manjšin – jugoslovanske v Italiji in 
italijanske v Jugoslaviji, pri čemer si bosta prizadevali, da bosta zboljševali in 
razvijali pravice in varstvo, ki ga manjšini že uživata na podlagi mednarodnih 
pogodb, Ustanovne listine OZN in notranje zakonodaje«. To je pomenilo, da ne 
bomo zahtevali posebnega člena za varstvo manjšin v pogodbi. 
 
ŠTIRI TOČKE ZA MANJŠINE 
V takšni situaciji, v kateri sem se počutil izigranega, sem začel pogajanja z Italijani. 
V svojem uvodnem nastopu (v italijanščini) sem poudaril, da moramo v novem 
sporazumu, ki ga pripravljamo, zagotoviti ureditev vprašanja manjšin, na podlagi 
naslednjih vsebinskih točk. 
Prva. Na podlagi ustav obeh držav in relevantnih norm mednarodnega prava, 
sprejetih od obeh držav, poudariti lastno voljo za udejanjenje pozitivne politike 
v odnosu na manjšine. 
Druga. Potrebno je ponovno afirmirati vsebino bilateralnih obveznosti obeh 
držav na tem področju, v smislu Posebnega statuta po MOS-u in politične volje, 
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ki je bila na zadnjih srečanjih izražena od osebnosti obeh držav ter zagotoviti 
maksimalno zaščito manjšin. 
Tretja. Urediti obveznost obeh držav, da bosta vsaka s svojimi ustreznimi zakoni 
udejanjila obveznosti, ki bodo vključene v naš sporazum. 
Četrta. Predvideti moramo nek bilateralni mehanizem za razpravo o teh 
vprašanjih, kadar koli bi bilo to nujno tudi po sprejetju sporazuma, da preprečimo 
nesporazume in probleme. 
V kratki razpravi je Radko Močivnik v načelu podprl moja stališča. Poudaril je, da 
obstoji razlika med prakso in obveznostmi iz Posebnega statuta in razlika glede 
položaja manjšine v treh pokrajinah ter da mi Slovencev v Videmski pokrajini ne 
moremo »izpustiti iz varstva«. Veselin Popovac je podprl vključitev manjšinskega 
varstva v sporazum, da ne bi glede tega »prišlo do špekulacij drugih držav« v zvezi 
s tem vprašanjem. Dr. Aleksandar Jelić je dejal, da ne more biti cilj pogajanj 
zmanjšati, marveč samo »povečati, izboljšati« varstvo.  
Potem se je zame začela kalvarija (Devetak je pokazal na kup dokumentov z 
raznimi osnutki člena in izjave o manjšini, o konzultacijah v Ljubljani in Zagrebu 
ipd.). V skladu z načeli, ki sem jih povedal v svojem prvem nastopu, sem pripravil 
prvi predlog (obširnega) manjšinskega člena in jugoslovanske interpretativne 
izjave ob ratifikaciji v parlamentu s predlogom, da jo uskladimo z Italijani. 
Nato so se začela dolga in stresna pogajanja z Italijani, ki so vztrajali, da 
manjšinsko vprašanje ni predmet pogajanj in nastajajočega sporazuma o meji. 
Nastajale pa so tudi konfliktne situacije med mano in drugimi člani jugoslovanske 
delovne skupine, saj sem s svojimi stališči in predlogi odstopal od tistega, kar je 
bilo, kot podlaga za dogovor z Italijani, sklenjeno na srečanju Minić –Medici v 
Dubrovniku in na sestanku z Minićem na Bledu.  
Jaz sem vztrajal na členu v pogodbi in na spremljajoči skupni, usklajeni, izjavi ob 
ratifikaciji. Svojim slovenskim kolegom, ki so postajali zaradi podaljšanja pogajanj 
čedalje bolj nervozni, sem ponavljal, da ne bom spreminjal svojih stališč in naj 
me zamenjajo, če smatrajo, da je to rešitev za neugodni položaj, v katerem so se 
znašla pogajanja. Ubogi Šnuderl je v tej atmosferi dobival napade žolčnih kamnov 
in se je od časa do časa zvijal od bolečin… 
 
ITALIJA NI PRISTALA NA ZAŠČITO V VIDEMSKI POKRAJINI 
Glede člena so bile med nami in Italijani neprimerljive razlike. Najprej se je zlasti 
vodja italijanske delegacije Carbone skliceval na dogovor v Dubrovniku. V drugi 
fazi razgovorov so sicer pristali na to, da se pogovarjamo o manjšinskem členu. 
Vendar bi vanj vključili samo spoštovanje zatečenih pravic po Posebnem statutu 
MOS in to samo v Tržaški pokrajini, medtem ko so povsem izključevali slovensko 
manjšino v Videmski pokrajini. Zatečene pravice bi se nanašale samo na 
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posameznike, ne na manjšino kot skupino. Izvrševanje pravic pa bi prepustili 
»avtonomni« politiki Italije. 
Prav tako so bile med nami in Italijani neprimerljive razlike glede interpretativne 
izjave v parlamentih. Italijani so bili proti temu, da bi tekste izjav uskladili, ampak 
so vztrajali, da je to »avtonomna stvar« vsake države. Njihov predlog izjave, ki so 
nam ga dali v razpravo, je bil splošen, ne obvezujoč in je manjšinsko varstvo 
prepuščal italijanskemu notranjemu pravnemu redu brez kakršnih koli 
obveznosti. In je, seveda, izključeval Videmsko pokrajino. 
Za potrebe raznih faz pogajanj sem pripravil številne variante tekstov člena in 
izjave; slednje večinoma usklajene z republiškimi dejavniki Slovenije in Hrvaške. 
Možne variante člena, ki so bile v podporo mojih stališč, sta kasneje predlagala 
tudi predsednik in tajnik komisije za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije, 
Edo Brajnik in Drago Mirošić. 
 
CAPOTORTI PRISKOČIL NA POMOČ ITALIJI 
Pogajanja so se zavlekla v oktober 1974. Kasneje so po Ljubljani krožili šaljivi 
komentarji, češ da smo zavlačevali zato, ker smo uživali ob dobri hrani, ki jo je 
pripravlja kuhar, ki so ga na Strmol pripeljali iz restavracije Maxim v Ljubljani.  V 
začetku oktobra so Italijani povabili na Strmol mednarodno priznanega 
profesorja za manjšinska vprašanja, prof. Capotortija. Kot sem že povedal, sem z 
njim sodeloval, ko je bil poročevalec znane študije OZN o pravicah manjšin in ko 
se je udeležil seminarja OZN o manjšinah v Ohridu.  
Tako na sestanku obeh delegacij kot na »plenarnem zasedanju« je prof. 
Capotorti podal negativne ocene mojih predlogov člena in izjav vlad. Poudaril je 
zlasti naslednje: 
1) Iz besedil je treba izpustiti vse, kar bi se lahko tolmačilo kot mednarodno 
obveznost obeh držav, 
2) Nosilec pravic so lahko le posamezniki, ne pa manjšine kot skupina, 
3) Glede vsebine se je treba omejiti samo na zatečene pravice po Posebnem 
statutu, 
4) Kriterij za uveljavljanje pravic – samo v občinah, kjer pripadniki manjšine 
predstavljajo 25 odstotkov prebivalcev. Na te, prvič bolj javne, razgovore so iz 
Ljubljane povabili še prof. Vlada Klemenčiča in dr. Janka Jerija; prvi je molčal, 
intervencije drugega pa, moram biti iskren, niso bile v prid mojim stališčem. 
 
»SOLO AKCIJA« V SKRAJNI SILI 
Tisti dan mi je postalo jasno, da smo prišli v situacijo, ko se postavlja dilema ali 
ureditev meje ali pravice slovenske manjšine. In da bo v tej situaciji, razumljivo, 
vprašanje ureditve meje imelo absolutno prednost. Zavedal sem se, da je zadnja 
prilika, da nekaj ukrenem, da bi zagotovili prisotnost manjšinskih pravic v 
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sporazumu. Doma v Ljubljani sem vso noč pripravljal novi predlog, ki bi ga 
naslednje jutro predstavil na Strmolu. V njem sem, kompromisno, izhajal iz 
italijanskega koncepta zatečenih pravic in na tej podlagi razdelal vsebino varstva 
pravic manjšin z notranjo zakonodajo, pri čemer bi obe državi upoštevali takrat 
aktualne mednarodne instrumente o pravicah manjšin. Vse skupaj sem, seveda, 
»zavil« v dopadljivi besednjak o dobrih odnosih dveh sosedov itn.  
Zavedal sem se, da je to »solo akcija«, s katero izstopam iz konteksta pogajanj. 
Zato sem zjutraj, pred odhodom na Strmol, šel k Sergeju Kraigherju, da bi dobil 
njegovo »soglasje« za moj novi predlog. Na kratko me je odpravil z napotilom, 
naj se o tem »zmenim z Milošem« (Minićem). Na hodniku sem slučajno naletel 
na Mitjo Ribičiča, ki je bil takrat predsednik SZDL Slovenije in s katerim sem dobro 
sodeloval glede vprašanj, s katerimi sem se v Ljubljani in Beogradu ukvarjal. Kot 
hlapec Jernej sem mu ponovil svojo dilemo. Svetoval mi je: »dogovori se s 
Sergejem« (Kraigherjem). 
Neprespan in s strašnim občutkom osamljenosti sem se odpeljal na Strmol. Po 
zajtrku, v »dnevni sobi«, ob kaminu, sem z izbranimi besedami, kot naš 
kompromis, utemeljil svoj predlog, ki je bil takrat še člen 5 Sporazuma:  
»S prestankom veljavnosti Posebnega statuta, priloženega MOS-u iz 5. oktobra 
1954, pogodbeni stranki – izhajajoč iz ukrepov, ki sta jih že sprejeli v izvajanju 
statuta in od pripravljenosti, da se tudi druge določbe Posebnega statuta v celoti 
udejanjijo – izjavljata, da bosta v odnosu do italijanske narodne manjšine v SR 
Sloveniji in SR Hrvaški (možne so variante) in v odnosu do narodne manjšine 
narodov Jugoslavije v Furlaniji - Julijski krajini (možne so variante) vodile politiko 
maksimalne zaščite in varstva pravic njihovih pripadnikov. 
Takšna politika se bo opirala na relevantne ustavne norme obeh pogodbenih 
strank, kot tudi na načela, ki so vključena v Ustanovno listino OZN, Splošno 
deklaracijo o človekovih pravic, Konvencijo o preprečevanju vseh oblik rasne 
diskriminacije, Konvencijo UNESCO proti diskriminaciji v izobraževanju, 
Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, Pakt o državljanskih 
in političnih pravicah (1966) in v druge mednarodne pogodbe, sklenjene v okviru 
OZN in njenih specializiranih agencij«.Konvencijo o preprečevanju vseh oblik 
rasne diskriminacije sem vključil, čeprav Italija takrat še ni bila njena članica.  
Interpretativno izjavo, ki naj bi jo jugoslovanska zvezna skupščina sprejela ob 
ratifikaciji sporazuma, sem že prej, po obravnavi številnih osnutkov, končno 
uskladil z izvršnimi sveti Hrvaške in Slovenije in z drugimi pristojnimi za ta 
vprašanja; obsegala je vsa bistvena vprašanja za zagotavljanje učinkovitega 
varstva manjšinskih pravic. V obliki »delovne izmenjave načrtov« smo jo izročil 
Italijanom. 
Po krajši razpravi je vodja italijanske delegacije Carbone »pohvalno« izjavil, da 
»smo sedaj končno prišli do konca«. Prof. Capotorti mi je zvečer, ob koktajlu, 
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dejal, da bo še isti večer letel iz Ronk v Rim, kjer ga »politični vrh čaka, da sporoči, 
kaj smo se na Strmolu dogovorili«. V odgovoru sem se mu zlagal, »da se bojim, 
da je stvar propadla, saj je tisto, kar sem danes predlagal minimum, ki ga je 
določil jugoslovanski politični vrh« (aludiral sem na predsednika Tita). Opazil 
sem, da ga je moja izjava zaskrbela. 
O rezultatih zadnjega kroga pogajanj je podsekretar ZSZZ Novak Pribičević s  člani 
delovne skupine (B.Šnuderl, R. Močivnik, dr A. Jelić, V. Popovac in S. Devetak), 
tako piše v ustreznih zapiskih, informiral v Ljubljani S. Kraigherja in v Zagrebu J. 
Vrhovca, M.Miškovića, V.Ivančića, E.Derossi, L. Majerića, Horvatina in M.Pištala. 
Glede manjšinskega vprašanja je bilo v Ljubljani rečeno, da predstavlja tisto, kar 
je delovna skupina ustno posredovala italijanski strani minimum, ki je še 
sprejemljiv za Slovenijo. V Zagrebu je Pribičević, med drugim,  poudaril, da so bila 
stališča o vseh vprašanjih prilično usklajena z Italijani razen glede manjšinskih 
vprašanj, kjer obstajajo še zelo pomembne razlike. Hrvati so v diskusiji, med 
drugim, poudarili, »da ne moremo pristati na manj od tistega, kar je zapisano v 
mednarodnih sporazumih z Italijo in da se moramo zavzeti za razširitev teh 
sporazumov na Goriško in Videmsko pokrajino«. Opozorili pa so tudi na nekaj 
problemov v zvezi z razširitvijo mednarodnega varstva v Istro, izven STO. 
 
POHVALA CARBONEJA IN CAPOTORTIJA, AMPAK... 
V Beogradu mi je Veselin Popovac, vodja odseka sekretariata za Italijo in »tajnik« 
naše delovne skupine na pogajanjih na Strmolu, 11. novembra 1974, izročil tekst 
sedanjega 8. člena in preambule Osimske pogodbe, ki ga je jugoslovanska 
(oziroma slovenska) stran, na zahtevo Italije, sprejela in s tem odstopila od 
tistega, kar smo dosegli na Strmolu. Po vsem tistem, kar sem doživel na Strmolu, 
me je to zelo prizadelo.   
Že 15. novembra sem poslal koordinatorju jugoslovanske delovne skupine, 
Novaku Pribičeviću, svoje kritične opombe in sugestije za izboljšanje člena. Na 
šestih straneh sem utemeljil, zakaj sprejeta korekcija člena izničuje to, kar smo s 
trudom dosegli na pogajanjih na Strmolu in predlagal boljše rešitve, kar zadeva:  
1) Ozemeljsko veljavnost (nujna omemba treh provinc, kjer živi slovenska 
manjšina),  
2) subjekt pravic (ne posameznik, ampak skupina, manjšina),  
3) Uporabljeno terminologijo (nujnost uporabe termina »narodna manjšina« in 
ne »etnična skupina«),  
4) Obseg pravic (najmanj uresničitev in razširitev na vso slovensko manjšino vseh 
obveznosti iz Specialnega statuta in vseh pravice iz mednarodnih pogodb). 
Predlagal sem izboljšanje formulacije člena, s katero ne bi ponovno »odpirali« 
razprave o drugih možnostih formuliranja člena, ampak bi vztrajali na tistem, kar 
smo kompromisno dosegli na Strmolu. O mojem predlogu, seveda, niso 
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razpravljali. Pribičević mi je kasneje sporočil, »naj ga dam v predal, kot dokument 
za zgodovino«.   
 
*  *  * 
 
Tukaj opozorim Silva Devetaka, da na strani Wikipedije, ki vsebuje njegov 
življenjepis, med drugim piše: Sodeloval je pri diplomatskih dejavnostih in 
pogajanjih z Italijo, kar je pripeljalo do podpisa in ratifikacije Osimskih 
sporazumov. »Zaradi nestrinjanja z nekaterimi rešitvami v sporazumu je napisal 
protestno pismo takratnemu jugoslovanskemu in slovenskemu vodstvu in se 
odpovedal diplomatski karieri.« 
 
Res je. Po spremembi manjšinskega člena, ki smo ga s tako velikimi težavami s 
pogajanji dosegli na Strmolu in prej omenjeni sarkastični pripombi Novaka 
Pribičevića, sem poslal »protestno pismo« svojemu šefu, zveznemu sekretarju 
Milošu Miniću in v vednost kabinetu Tita ter uradom vseh takratnih 
jugoslovanskih in slovenskih voditeljev, ki bi po mojem mnenju lahko vplivali na 
to vprašanje. Neskromno moram reči, da je bilo v takratnih okoliščinah to izredno 
pogumno dejanje, da je 36-letni »osamljeni« uradnik zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve poslal kritično pismo jugoslovanskemu in slovenskemu vodstvu! 
V pismu sem med drugim zapisal, da ne morem biti soodgovoren za tako rešitev 
in da za to ne bi želel več sodelovati v pogajalski skupini, da pa sem na razpolago 
za katere koli dejavnosti, ki bi bile v korist slovenske manjšine. Kasneje sem na 
iste naslove poslal podobno kritično pismo in v njem opozoril na neustreznost 
premika proste industrijske cone, ki sem jo jaz planiral med Koprom in Trstom 
(Žaveljska cona), v Sežano, kjer bi morali celo »rušiti« hotel Maestoso, če bi jo 
uresničili (kasneje so se začela brezplodna dolga pogajanja o njeni 
»mikrolokaciji«).  
 
»OSOVRAŽEN« IN »IZBRISAN« 
V Sloveniji so me zaradi tega pisma »zasovražili« in me »izbrisali« iz vseh 
seznamov sodelujočih pri pogajanjih za Osimski sporazum od leta 1968 dalje. 
Kasneje so me v Ljubljani sicer dali na »protokolarno listo« za sprejeme pri 
predsedniku Kučanu, ob obletnicah Osima, vendar se nisem nikoli odzval vabilu. 
Leta 1976, seveda, nisem prejel jugoslovanskega odlikovanja, ki so ga dali celo 
nekaterim, ki v pogajanjih sploh niso sodelovali. Italija pa mi je dvakrat izkazala 
priznanje za razvoj jugoslovansko-italijanskega sodelovanja. Italijanski 
predsednik Pertini me je za te zasluge, 17. decembra 1980, odlikoval z najvišjim 
odlikovanjem »Grande Ufficiale dell'Ordine Al Merito della Republica Italiana«, 
22.julija 1981, takrat že kot direktorju Inštituta za narodnostna vprašanja v 
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Ljubljani, pa mi je izrekel priznanje za »zasluge ob obisku predsednika Mijatovića 
Italiji«. 
 
PRIZADEVANJA PRED RATIFIKACIJO OSIMA 
Po podpisu sporazuma, 10. novembra leta 1975, sta ostali odprti vprašanji, kdaj 
in kako ga bo Italija ratificirala. V diplomatskih stikih je poskušala doseči še nekaj 
popravkov sporazuma glede ureditve meje, česar jugoslovanska stran ni sprejela 
ipd. Za mene je bilo najaktualnejše vprašanje, kaj je mogoče, po odstopu od 
dogovorov na Strmolu, še narediti v podporo izboljšanja položaja in uveljavljanja 
pravic slovenske manjšine v vseh treh pokrajinah FJK. 
Kot posebni svetovalec v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve, predsednik 
jugoslovanskega dela mešanega odbora in pogajalec o novem Sporazumu na 
Strmolu sem si prizadeval narediti, kar je bilo v moji moči za razumevanje in 
podporo reševanju manjšinskih vprašanj v odnosih s sosedi. Vendar moram 
poudariti, da v zveznem sekretariatu ni bilo veliko razumevanja za ta vprašanja. 
O tem med drugim priča informacija o »Konkretnih primerih neusklajenega 
nastopanja in pristopa glede reševanja manjšinskih vprašanj v odnosih s 
sosednjimi državami«, ki jo je »moja« prva uprava, mimo mene, 3. julija 1975 
razposlala političnemu vodstvu. 
V takšnih okoliščinah sem si, po podpisu Osimskega sporazuma, prizadeval nekaj 
narediti zlasti v naslednjih smereh: 
Prvič. V predlogu referata zveznega sekretarja Minića ob jugoslovanski ratifikaciji 
Sporazuma sem predlagal šest formulacij, ki bi natančneje označile naše stališče 
glede varstva slovenske manjšine v treh provincah Furlanije - Julijske krajine. 
Očitno uspešno. Italijanski veleposlanik Maccotta je kasneje, v razgovoru z 
namestnikom zveznega sekretarja Lazarjem Mojsovom, 8. marca 1977, dejal, da 
»je bilo po govoru Minića nekaj reakcij v Rimu glede 8. člena sporazuma«. V zvezi 
s tem je Mojsova prosil za pojasnilo, »ali je prišlo do spremembe jugoslovanskega 
stališča oziroma do drugačnega tolmačenja člena 8«. 
Drugič. Prizadeval sem si ohraniti in nadalje razvijati bilateralne stike glede 
manjšin tudi po Osimu in zavoljo tega v izvajanje konkretnih dejavnosti v 
jugoslovansko-italijanskih odnosih vključiti tudi stališča o pomembnosti manjšin 
za razvijanje dobrih, prijateljskih odnosov z Italijo ter o obveznostih obeh držav 
za vsestranski razvoj teh pravic.  
To vprašanje sem poskušal »potisniti« bolj v ospredje tudi v »Platformi delovne 
skupine za spremljanje uresničevanja jugoslovansko-italijanskega Sporazuma in 
za preučevanje nadaljnjih možnosti razvoja jugoslovansko-italijanskih odnosov«, 
ki sem jo 23. februarja 1976 pripravil, na zahtevo veleposlanika S. Drndića, kot 
enega od dokumentov za napovedani medresorski sestanek o nalogah zveznega 
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sekretariata pred ratifikacijo Osimskega sporazuma. Platformo sem poslal v 
vednost tudi vodstvu zveznega sekretariata.  
V Platformi sem predlagal ustanovitev manjše delovne skupine, ki bi, ne da bi se 
mešala v operativne naloge posameznih uprav sekretariata, spremljala priprave 
na ratifikacijo, zlasti v Italiji, v Rimu in na lokalni ravni, in po ratifikaciji možnosti 
za razvijanje sodelovanja v duhu Osima.  
Kot (še vedno) predsednik našega dela jugoslovansko-italijanskega odbora za 
manjšine po 8. členu Posebnega statuta sem bil glede manjšinskega vprašanja 
obširnejši. Zapisal sem, da sem se tako na pogajanjih na Strmolu, kot tudi kot 
predsednik odbora, skupaj z sodelujočimi strokovnjaki, člani odbora, »trudil, da 
okrepimo sodelovanje v okviru odbora, da bi na ta način ustvarili kar najbolj 
ugodno dejansko stanje za implementacijo Sporazuma«.    
Predlagal sem nadaljevanje dialoga z Italijo na raznih ravneh, v katerem bi, kot 
eno od »delovnih nalog« vključili tudi vprašanje manjšin, zlasti v smeri:  
1) Stimulacije, da se z zakonodajo uresničijo določbe Sporazuma,  
2) Opozarjanja na stvari, ki niso v skladu z intencijami Sporazuma; pri tem sem 
se skliceval na »Informacijo o politiki Jugoslavije do sosednjih držav, s posebnim 
ozirom na narodne manjšine«, ki sem jo pripravil 21. decembra 1975,  
3) Prizadevanj, da se tudi v odnosu do slovenske manjšine izvajajo vse oblike 
sodelovanja, ki jih v odnosu do italijanske narodnosti izvaja Tržaška ljudska 
univerza in druge oblike sodelovanja. 
Drndić me je kasneje informiral, da na medresorskem posvetovanju, na katerega 
me niso povabili, pobude za »skupino za koordinacijo« (še) niso sprejeli, glede 
manjšine pa da so bili sodelujoči zelo »trdi« in mnenja, da sedaj ni primerno 
odpirati teh vprašanj.  
Tretjič. Prizadeval sem si opozarjati na probleme manjšin, vključno slovenske v 
Italiji, v jugoslovanski multilateralni dejavnosti. Na komisiji OZN za človekove 
pravice v Ženevi smo predlagali tekst Deklaracije o pravicah manjšin, ki naj bi bil 
prvi korak k oblikovanju Konvencije OZN o teh vprašanjih (sprejeta je bila šele 
leta 1992). V Odboru OZN za preprečevanje diskriminacije – CERD, kamor sem 
bil na predlog Jugoslavije izvoljen, sem kaj kmalu postal »referent za manjšinska 
vprašanja« in sem v tem svojstvu prvič »odprl« vprašanje slovenske manjšine v 
Avstriji in makedonskih manjšin v Bolgariji in Grčiji. 
 
DELOVANJE MEŠANEGA ODBORA ZA MANJŠINE PO LONDONSKEM 
MEMORANDUMU 
Posebno pozornost sem, seveda, v tem času posvečal problematiki, povezani z 
jugoslovansko-italijanskim odborom za manjšine po čl. 8 Posebnega statuta, ki je 
bil del Memoranduma o soglasju iz leta 1954. Zvezni izvršni svet me je leta 1975 
imenoval za predsednika jugoslovanskega dela mešanega odbora za manjšine. 
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Zadnje zasedanje predsednikov odbora in obeh delegacij je bilo v decembru 
1973. Od tedaj naprej je Italija blokirala delo odbora. 
Grozila je nevarnost, da nas italijanska stran, če bo novi Sporazum, o katerem so 
tekla (takrat še neuspešna) pogajanja, ukinila Posebni statut, »žejne pripelje čez 
vodo«. Brez mednarodne norme za pravice manjšin v nastajajočem sporazumu 
bi tako nastala situacija, ko bi italijanska narodnost v Jugoslaviji, na podlagi ustav 
in pravnih predpisov SR Hrvaške in SR Slovenije, uživala obsežne pravice, 
slovenska narodna manjšina v Tržaški pokrajini pa le pravice iz dveh zakonov o 
šolstvu, v Goriški pokrajini nekaj dejanskih pravic na področju šolstva, medtem 
ko bi bila manjšina v Videmski pokrajini povsem izključena iz varstva. Manjšinske 
šole bi tudi bile v neenakem položaju. Tiste iz SR Slovenije in SR Hrvaške so bile 
avtonomne v razvijanju odnosov z matičnimi izobraževalnimi ustanovami, 
medtem ko so slovenske manjšinske šole v Italiji takšno sodelovanje lahko 
razvijale le po zelo zapletenih birokratskih postopkih.  
6. marca 1975 sem pripravil (št. dok. 412631 – strogo zaupno) »Predlog 
platforme dejavnosti mešanega jugoslovansko-italijanskega odbora za manjšine 
po 8. čl. Memoranduma o soglasju«, 6. aprila pa sem, po posvetovanjih s 
predstavniki SR Slovenije in SR Hrvaške, v uvodu Platforme dodal še informacijo 
o takratni situaciji na področju pravic obeh manjšin, pri čemer sem izrecno 
označil neizvajanje Posebnega statuta glede pravic slovenske manjšine na 
področju jezika, nesprejetih pravnih predpisov, financiranja kulturnih dejavnosti 
in institucij, na področju urbanizma, prostorskega planiranja in infrastrukture, 
udeležbe Slovencev v javni upravi, finančne pomoči tisku, udeležbe v radijskem 
programu in ustanovitvi TV v slovenskem jeziku. V nadaljevanju sem zapisal, da 
glede na ogromne razlike v realizaciji norm Posebnega statuta lahko rečemo, da 
»predstavlja enostransko, še ne uresničeno mednarodno pravno obveznost 
Republike Italije do SFR Jugoslavije«. Zapisal sem, da je Italija očitno ocenila, da 
lahko uresniči boljše kontakte in sodelovanje z italijansko manjšino preko 
razvejane dejavnosti tržaške Ljudske univerze in preko okrepljenega 
neposrednega sodelovanja z manjšinskimi organizacijami in inštitucijami, kar 
potrjujejo tudi rezultati obiska delegacije italijanske Unije v Furlaniji - Julijski 
krajini, 21.–23. februarja 1975. 
Na podlagi te analize stanja sem med drugim predlagal: 
- da je treba vztrajati na nadaljevanju dela mešanega odbora in si prizadevati, da 
ohranimo Posebni statut, kot minimalno mednarodno jamstvo pravic slovenske 
manjšine v Italiji, dokler ne oblikujemo drugega sistema pravic; vendar da se v 
vsakem primeru zavzemamo, »da se v celoti izvršijo določbe Posebnega statuta, 
ker bi drugače slovenska manjšina ostala v neenakopravnem položaju«; 
- da Jugoslavija zavzame stališče glede nadaljevanja dejavnosti v korist obeh 
manjšin, ki so bile vezane na delo Mešanega odbora (pedagoški svetovalci za 
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manjšinske šole, seminarji za učitelje in profesorje, štipendije, knjige in učila, 
učbeniki, šolske ekskurzije, izmenjava programov za pouk zgodovine ipd.); 
- da nadaljujemo s konzultacijami obeh manjšin glede njihovih pravic po 
Posebnem statutu. 

 
PREPREČITI TIHO LIKVIDACIJO POSEBNEGA STATUTA 
V skladu z dogovori v Ljubljani in Zagrebu sem si na različne načine prizadeval, da 
bi informacijo s Platformo obravnavali na kolegiju prvega, političnega sektorja 
zveznega sekretariata ali celo na kolegiju zveznega sekretarja Miloša Minića. V 
zveznem sekretariatu ni bilo pripravljenosti, da bi moj predlog sprejeli. Stvar sem 
poizkusil pospešiti, med drugim s svojimi intervencijami pri podsekretarju 
Novaku Pribičeviću in namestniku zveznega sekretarja Lazarju Mojsovu.   
Ker drugače ni šlo, sem se odločil, da pišem neposredno zveznemu sekretarju 
Milošu Miniću. V Informaciji o nujnih nalogah Mešanega odbora, ki sem jo 22. 
aprila 1975 poslal Miniću (št. 412631 – strogo zaupno) sem predlagal, da 
Platformo obravnavamo na njegovem kolegiju ali na kolegiju prvega političnega 
sektorja sekretariata in da čim prej, kot najbolj nujno, sprejmemo odločitev vsaj 
glede treh vprašanj iz Platforme: 
- da eksperti Mešanega odbora nadaljujejo s svojim delom; 
- da pošljemo diplomatsko noto Italiji, v kateri bi predlagali nov datum za 
sestanek odbora oz. zahtevali odgovor na naše dosedanje intervencije v tem 
smislu; 
- da z našim stališčem o Mešanem odboru seznanimo javnost, ker se zlasti v Trstu 
pojavljajo različne za nas neugodne interpretacije stanja.  
Na sestanku političnega sektorja sekretariata, ki je bil 9. maja 1975, sem 
uvodoma poudaril, da moramo preprečiti »tiho likvidacijo Posebnega statuta«; 
obširno in s konkretnimi podatki sem pojasnjeval stališča, ki so bila zapisana v 
Platformi. Razprava je bila kratka. Vodja sektorja, veleposlanik Miličević, je 
sklenil, da se o razpravi naredi zapis in da naj o nadaljnjih akcijah odloči zvezni 
sekretar Minić.  
V zapisu, ki smo ga 13. maja 1975 pripravili v upravi za sosednje dežele (št. 
422154 – strogo zaupno), je omenjeno, da smo na sestanku potrdili, da pošljemo 
Italijanom noto, v kateri bi »v mirnem tonu izrazili našo zahtevo, da skličemo 
sestanek Mešanega odbora za manjšine«. Dotlej smo štirikrat, dvakrat v Rimu in 
dvakrat prek veleposlaništva v Beogradu, zahtevali novi sestanek mešanega 
odbora. V intervenciji 13. januarja 1975 je odklonilni odgovor v imenu 
italijanskega zunanjega ministrstva povedal Ottone Matei, ki je bil na Strmolu 
italijanski »pogajalec«, moj »sogovornik«, za manjšinska vprašanja. 
Italijani tudi tokrat niso pristali na sestanek Mešanega odbora. V skladu z 
dogovori na sestanku jugoslovanskega dela Mešanega odbora so zelo 
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pomembno delo opravili naši eksperti Mešanega odbora, med katerimi naj na 
prvem mestu omenim Črtomirja Kolenca, ki so v teh okoliščinah poskušali 
nadaljevati z vsemi dejavnostmi, ki so bile koristne za slovensko manjšino, pri 
čemer so imeli polno podporo slovenskega republiškega sekretarja za 
mednarodne odnose, Marjana Osolnika in generalnega konzula v Trstu, Ivana 
Renka. Poleg tega smo vprašanja, pomembna za manjšine, vključili v programe 
prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in Republiko Italijo za leta 1977, 
1978 in 1979. 
V pričakovanju ratifikacije Osimskega sporazuma sem 20. 2. 1977 pripravil in 
razposlal sklepno poročilo o delu Mešanega odbora. Glede na to, da bo odbor z 
ratifikacijo novega sporazuma prenehal delovati, sem v poročilu predlagal, da bi 
bilo potrebno, za doseganje čim boljšega položaja slovenske manjšine v Italiji v 
novih pogojih, delovati predvsem v naslednjih smereh: 
- poglabljati pozitivno politično vzdušje za obravnavanje manjšinskih vprašanj, 

tako v meddržavnih, kot tudi med-strankarskih odnosih; 
- vztrajati, da Italija z notranjo »zaščitno« zakonodajo zagotovi varstvo in 

pravice manjšine v vseh treh pokrajinah, tudi v duhu sklepov, ki jih bo 
italijanski parlament sprejel ob ratifikaciji Osima; 

- zagotoviti bilateralne dogovore za sodelovanje manjšine s matico, pri čemer 
je treba v tem okviru nadaljevati z vsemi oblikami sodelovanja, ki so se 
razvijale v okviru Mešanega odbora; 

- ustvarjati potrebno vzdušje za razvijanje neposrednega sodelovanja med 
kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi institucijami slovenske manjšine v Italiji 
in matičnega naroda; 

- na notranjem planu razdelati in še naprej razvijati vse rešitve, ki so v korist 
manjšine, kot so čezmejno sodelovanje, kulturni in gospodarski razvoj 
relevantnih mejnih področij, razvoj TV in radijske mreže, ki naj bi »pokrivala« 
območja, kjer živi manjšina. 

S tem se je praktično končalo moje delo kot predsednika jugoslovanskega dela 
Mešanega odbora za manjšine po 8. členu Posebnega statuta MOS, ki je 11. 
oktobra 1977, ob vstopu v veljavo Osimskega sporazuma, tudi formalno prenehal 
obstajati. 
 
OBISK MILOŠA MINIĆA V RIMU NOVEMBRA 1977 
Miloš Minić, kateremu sem se v zvezi z Osimom v bistvu »uprl«, me je očitno 
cenil. Po zapletih z Osimom in s starejšimi diplomati znotraj Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve, me je »kandidiral« za člana Odbora OZN za 
odpravo rasne diskriminacije (CERD), kjer sem deloval dva mandata, osem let, ko 
me v takratni hajki proti »liberalnim elementom« niso več kandidirali. Na njegov 
predlog me je veleposlanik Milorad Pešić vključil v jugoslovansko delegacijo za 
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prvo zasedanje KEVS v Beogradu, kjer sem se ukvarjal predvsem z manjšinskim 
vprašanjem (oktober 1977 do marec 1978). Tudi po moji vrnitvi v Slovenijo me 
je Pešić prosil, da v delegaciji sodelujem tudi na konferenci v Madridu (1980–83), 
vendar pa so me potem »zamenjali« s tamkajšnjim veleposlanikom Rudijem 
Čačinovičem. 
Očitno pod vtisom mojih prej opisanih prizadevanj za izboljšanje položaja 
slovenske manjšine na pogajanjih za Osimo in kasneje me je Miloš Minič vključil 
v jugoslovansko delegacijo za razgovore z italijanskim zunanjim ministrom 
Arnaldom Forlanijem, ki so se odvijali 14.–16. novembra 1977, nekaj dni po 
vstopu v veljavo Osimskega sporazuma, da bi mi s tem dal možnost, da odprem 
»nove kanale« za obravnavo manjšinskega vprašanja po Osimu. V letalo za Rim 
sem v Beogradu šel zgodaj zjutraj, le uro po vrnitvi iz Slovenije, kjer sem 
organiziral obisk udeležencev beograjske konference KEVS, med drugim, v obeh 
Goricah, kar je bilo za takratni čas izjemna posebnost. 
Glavna točka razgovorov v Rimu je bila, seveda, nadaljevanje dobrih odnosov z 
Italijo, v duhu Osima. Moj italijanski sogovornik za vprašanja manjšin in 
sodelovanja na področju kulture je bil visoki funkcionar Farnesine, Luigi Lauriola. 
Pred sklepom razgovorov v prvem dnevu je Forlani predlagal naj greva z Lauriolo 
na večerjo in drugi dan poročava, kaj sva se dogovorila.  
Na podlagi najinega predloga smo se drugi dan dogovorili za to, da v sklepnem 
poročilu o razgovorih zapišemo, da sta ministra »izrazila prepričanje, da je 
politika obeh držav do slovenske narodne manjšine v Italiji in italijanske v 
Jugoslaviji, v duhu osimskih sporazumov, dinamični dejavnik razvoja 
jugoslovansko-italijanskega sodelovanja in prijateljstva, ki bo postajal čedalje 
močnejši. Obe strani bosta še naprej pospeševali in izboljševali položaj obeh 
manjšin.« Poleg tega je bil sprejet dogovor, da z Lauriolo organizirava bilateralno 
srečanje, na katerem bi se dogovorili, kako dalje z vprašanjem manjšin, po 
prenehanju veljavnosti Posebnega statuta  MOS-a.   
 
JUGOSLOVANSKO-ITALIJANSKO SREČANJE V PORTOROŽU 
To srečanje sva organizirala naslednje leto, 9. in 10. maja 1978, v Portorožu (na 
ta dan so rdeče brigade v Rimu ubile Alda Mora). V italijanski delegaciji so bili še 
trije funkcionarji zunanjega in notranjega ministrstva, v jugoslovanski pa Borut 
Plavšak (predstavnik Slovenije), Marija Ujević (predstavnica Hrvaške) ter Albert 
Bubičić in Iztok Simoniti, oba iz zveznega sekretariata za zunanje zadeve (zadnji 
kot tajnik naše delegacije). V sklepnem zapisniku srečanja (v slovenskem in 
italijanskem jeziku) smo uvodoma zapisali, da sta obe delegaciji »ponovno 
potrdili svoje prepričanje, da predstavlja izboljšanje položaja dveh manjšin 
bogatitev kulture dveh narodov in je dinamični dejavnik v razvoju prijateljskih 
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odnosov med dvema državama.« V obširni prilogi smo podrobno zapisali vsebino 
razgovorov. 
Z naše strani smo opozorili in dali vrsto predlogov glede uporabe jezika, šolstva 
in glede dejavnosti kulturnih ustanov ter položaja tiska in založništva v 
slovenskem jeziku. Italijanska stran nas je opozorila na potrebe šol v italijanskem 
jeziku in posebej podčrtala stanje učiteljskega kadra, kulturnih ustanov in 
možnosti, da bi italijanska narodnost lahko sprejemala radiotelevizijske 
programe v italijanskem jeziku.  
Strinjali smo se, da bomo svojim vladam predlagali intenziviranje kulturnega 
sodelovanja v korist obeh manjšin ter jima »predočili smotrnost nadaljnjih 
srečanj zaradi nadaljnjega proučevanja obravnavanih problemov«.    
 
LABODJI SPEV 
Jeseni 1978 sem se, na mojo zahtevo, z družino vrnil v Slovenijo. Tu sem bil glede 
službe dalj časa »na čakanju«…a to je že druga zgodba. V istem času so na skupni 
seji predsedstva SFRJ in Centralnega komiteja ZKJ v Karadjordjevu kritizirali 
stvari, s katerimi sem se jaz ukvarjal v zveznem sekretariatu (potenciranje 
odnosov posameznih republik s sosedi, nacionalistično postavljanje vprašanja 
manjšin, izven konteksta celokupnih odnosov ipd.). Nekateri v Ljubljani so me 
»postrani gledali«, ker so bili prepričani, da sem moral zavoljo tega oditi iz 
zveznega sekretariata za zunanje zadeve. 
V novembru 1978 je Italijansko veleposlaništvo v Beogradu Zveznemu 
sekretariatu za zunanje zadeve sporočilo, da bi se Luigi Lauriola želel 
»informativno« pogovarjati z menoj »o manjšinski problematiki v jugoslovansko-
italijanskih odnosih«. Ker sem bil takrat slučajno v Beogradu, sem ga 22. 
novembra 1978 sprejel v prostorih sekretariata; prisoten je bil še funkcionar 
zveznega sekretariata, Vito Dobrila.  
V poročilu o razgovorih sem zapisal, da me je Lauriola informiral, da je komisija 
italijanskega predsedstva vlade za vprašanja slovenske manjšine končala z 
zbiranjem gradiva »o dejanskem stanju, v katerem se nahaja slovenska 
manjšina«. Na moje vprašanje, kakšen je nadaljnji program in ali so postavljeni 
kakšni roki za pripravo globalne zaščitne zakonodaje, je Lauriola dejal, da osebno 
smatra, da bodo nastali praktični problemi glede ureditve posameznih vprašanj 
(raba jezika, ustrezna zastopanost v upravnih in drugih organih ipd.). Povedal je, 
da so že rešili nekatera vprašanja, ki sva jih postavila na razgovorih v Rimu in v 
Portorožu (avtonomija slovenskega tehničnega zavoda »Galvani« in vrnitev 
kulturnega doma pri Sv. Ivanu). 
V zvezi s tem sem dejal, da ni moč razumeti, zakaj se poskuša na vse načine 
zanikati upravičene interese slovenske manjšine v Videmski pokrajini, pri čemer 
se napačno sklicujejo na rezultate nepravilne ankete v tamkajšnjih občinah, ne 



56 
 

upoštevajo pa mnenja in zahtev, ki so jih pred kratkim pripravili predstavniki 
slovenskih organizacij v Videmski pokrajini.  
Lauriola je dejal, da je samo 8. člen Osimskega sporazuma njihova mednarodna 
obveznost, vprašanje globalne zaščite pa stvar politične volje. Poudaril je, da je 
utemeljenost takšne pravne razlage jasna iz »tajnih pisem, ki sta jih obe vladi 
izmenjali ob podpisu sporazuma«. Postavil je vprašanje, na katerega je že sam 
odgovoril, »ali bi želeli, da se tajna pisma objavijo«. Jaz tudi danes nimam pojma, 
za kakšna tajna pisma gre. Po 45 letih bi jih bilo koristno poiskati in objaviti!  
Odgovoril sem, da smo naše stališče o pravni veljavnosti Osimskega sporazuma 
obširno in dokumentirano obrazložili na srečanju v Portorožu. Pri tem gre za 
politični problem, ki vpliva tudi na medsebojne odnose. Zato smatramo, da je 
najvažnejše, če bo deklarirana politična volja našla svoj odsev v konkretnih 
zakonodajnih in drugih ukrepih. Pri tem smo mišljenja, da mora manjšina sama, 
kot samostojni subjekt, oceniti koristnost takšnih ukrepov. 
Kar zadeva nadaljevanje jugoslovansko-italijanskih razgovorov o manjšinskem 
vprašanju je Lauriola predlagal, da bi bili naslednji razgovori delegacij v Trstu ali 
Benetkah. Jaz sem predlagal moj rojstni kraj – Gorico. Lauriola je dal vedeti, da 
bo v zvezi s tem predlogom politični odpor, vendar je obljubil, da bo poskušal to 
urediti. 
Hrvaška ni bila nikoli naklonjena tej problematiki. Nisem pa mogel razumeti, da 
v Sloveniji nihče ni niti obravnaval predlogov iz jugoslovansko-italijanskih 
razgovorov o manjšinskih vprašanjih v Portorožu in predlogov za nadaljevanje 
sodelovanja glede teh vprašanj, podanih na sestanku Lauriola – Devetak v 
Beogradu.  
Kdo ve, zakaj ne, morda zavoljo tega, ker teh dogovorov ni dosegla »prava 
oseba«? 
 
S temi besedami je Silvo Devetak sklenil svojo pripoved. Res, leta 1988 je bilo še 
prezgodaj, zdaj pa je prav, da tudi njegovi spomini zagledajo luč sveta. In tista 
njegova velika plava škatla, iz katere je jemal liste in lističe, jih komentiral, ter 
nato skrbno zlagal nazaj, bi sodila v Državni arhiv Slovenije. O Osimskem 
sporazumu je bilo že veliko napisano, objavljene so bili številne študije in kar nekaj 
knjig, Devetakovo pričevanje pa k vsemu objavljenemu dodaja specifični pogled 
na vprašanje zaščite slovenske manjšine. Obstajajo seveda še nekatere senčne 
plati, med drugim tajni dogovor med Minićem in Medicijem v Dubrovniku, ki je 
verjetno ključnega pomena za razumevanje kasnejšega razpleta dogajanj, ki ga 
Silvo Devetak tako natančno opisuje. Ampak na tisti dogovor bo treba počakati 
do odprtja arhivov. 
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Dokumente, ki so omenjeni v razgovoru zaslužnega profesorja Silva Devetaka z 
Bojanom Brezigarjem si lahko ogledate na spletni strani: 

https://iscomet.org/OsimskiDokumenti.pdf 

Ob obisku v Rimu leta 1972 je predsednik Tito opolnoči sprejel delegacijo slovenske manjšine v Italiji. 

Silvo Devetak prvi na desni. 
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Mariano Rumor e Milos Minic firmano il Trattato di Osimo il 10 novembre 1975 


