
PART]J T'ERZ A



il C.E.rL.i,5.-

','(C--li't'J,X'HlniXiiil''jr}irrì.'-1,ì- 
^iì;i;-si*')'"aorehrie iI Fiù

, s r r e r r o c o I t 
" 

so *;i i;"..ì' e; ;;l I#li i Cli{ ilill :" I : f} :'# 
"9i;: :iiiJl;'u'l:".*.'1il:.;"J,?,;';l:i;'i ii; ;;;; ril,.,;i;ice Dof,o I o

liberorio,," J.lta ci ttri si ottoccii tUfrit"-il prol'1"'iia ili olIntsnie
, it co*irnro 1,.'J ili;. ;;;iiì";;,;i;;;; oi'"onroiti iiiereull tlla
. rior,ralizeazione ictln yitu citt,iJìr,n, c llcf o".ogìi.t.'ttii irruggior

nurìrero ,li ,oi,prii"ri^.ii i;i ,É;;;il;i ioAipln'ltnll rli nnzlo-

.alir.ìr ilaliauu. "a Iale scopo il Ei;;;;^r-,o"gsir^1g'tr5 venncrà coh-

v ocu ri in s erl - l ;;i;;i;U Iùt i i-',iil"ti A;ii;'orr n iritinzioni air l l-
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rnass;r per il Coirsislio rii Libciri-ìr,i. ii-t"i.tto, athirchò, t'i,*.Ìli- 
.
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I ,iiUr;o'riòne Iunzionò in *odà sotldisIrcenle'ld'Sezione ecol

e jdell'apprbvvigiortam etr[o. , __-. i _^l

,- . 'iirll"*.iiiài"'1" .oo,peteuze delle singole t:d:"i-l,,ltj
, Éot"rboi *onrioiu."'qu,,oto limitolo fosse il campo d.ell'nt

, Itroriooe'ci ttndirta, psichè lut te ] e Iunzioni erano,accextra.tel
' il.;-#è;"o'J nrroa, sì che la vita delle prin.cipali istituzioq

' ii."h;: ;iil;'ì"iT"';i*p *"Àr, desli nddetti nll'alininisti
: ';;;;;;lài I" rnle occnsiàne risultò evidente-qunnld ovrebb
. ;;;;;ù'r.l.ri*'o-d";;il;;; o f o, fnrte della F.,l*'nlivn.Jus.si:-:;:': ; !.:lirì;;il;;;" rtivenuri [inalmenre lrbitri dei ipolcLc I lrre_srlnl so.reDl'trlL' u' '- :'-----' --- 

i
destini.e padroni irt cnso Proprle' 1

, . 

--, 
l_,orÈ;oir;;;i;n; rtelie ,,ronu sezioui.dello" pubblica. i

' ,nistrazione s.l;;;;ii;*ento di ,{u!lle. siù esistenti, s[. svYli

ili;';;i,iriii' ;h; Ii c'T;qi ai cittù dcll'aimala jusoslai

,:.Del prrnt g§;i ,1;p". .ll. 
'lo-tarione 

cedette' nlcuue fui'
-.';cll'amminist;;;r;;""ùit". 

-ii 
pot*ti civili :flel Consigl

:,, .: . Il giorno 1I ruaggio ebbe'[uogo.nel-Paluz.;- orù,i.in"tl

"à'nf 
erL,Iin dellc ropp.."co[onze militari e civili' della, cil

Trieste. Piesiedevn il:mnggior generule Du§an I(veclcr. lp g

riunioue'i'ieferenti miliInri cedettero i potcli ammisistraI
referenI civili. Ln sera dello stesso giorno Yer]Be effe[iuula n
;i;ili, iiìrrlas-o "ol.ou* 

dci poteii al Consiglio di LiLrerur
.Quoti ospiti d'ino.* prescnziavano alln- secluia ropllreselr
niit;tori e civi[ irglesi. sovietiche e amsricune'- 

|

Ii m'aggior ge-nernle Duian i(veder rivolsè'le seg'uenli.p.

oi piJi*til ,Dpio lu iiberazione di Trieste r)a .partq.del|'itij;d;:l;;, . t'or*inislrazione civile Yenns ' rissuu'tir dnll'
riti ,,rilitnre.,Uu grorrdioso contributo pei ll liber*zionc ù

àoto aotto'popolu.iorl. triestina. A .cupo della resist'enza irr

era it Comant;ttià" ii'i;i;., ,;ii-ry.a.to 'a 
Trièste sitìi

'rnesI pìirna, il quhle ern'rittscilo a raccog[iere p.lrecehie rrriq

di eàurbnttenti nelle Iorrnnzioni militari. Graeie nl]a'tivoltn arl

i. séoppiata i4.:cil.ià fu po_ssiJ:ile preservure dall0. distruzione. 
I

lr brreic pubblichd'e-gli impionti. Col movimento ciLtodiri
, masj* ItBìin;i e Sloveni rliuiosirrirono il loro attaccnmentol

,iriti, della IY -rl"rrnata jrrgoslarn, operante nei dintorui. \
bose di queslo morimerito cittadino, .dalle ,otglrylTlzioni I

fnsciste.'è sorto il consislio rli Liberazione che,,r1i.,l'B m.nggl

Iro:l.to ,ota lo tUo costituziuue' II Cousiglio di.Liberaziotte'
,,In"citlà di :Trieste si, è nresso u1. lavoro con g.ronde lervorc.l

I frf -pSi-,i'i.' i I pnura ggro d ell'amministra zi oue dnlle .outoriiÀ mili
' I qi.llq -*iriìi, LJ rngiorij per -cui abbiamo tlcciso.'di- asserl

. f,t'oi[i i"gn.i"Li oll'Amminis(rnzione civile sono motivoti d
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'nort.u ionitir'[uziorre'clie iI Iuvoro si ò già in' gro.n I',;ll: !rorrilù:

iir.rrà 
"-.it":"t 

Consiglio di Li6er*zio,c iienc dnto il piu grondc

;;;;;;i;i"i pilr lnig-hi srrati tletln popàJ.o'ioi'l:: 'ùla.poi vi ò uno
.tltra rnrione, "oo 

i"rU p*rro, le nul.orità'militnri lanno volulo

ljl,i,irr."ì,*;i;;l;;;i*iq ;t'l T,i"re, lcr cui.popolnzione ò in
11,,,#;;;;tr'r' A r 

"- r.r'riiìa iti lin,a, gorl rò delln piir 1 Ia rga 4.9 to'

;l;Hi;";;ìitr,ùiir'iitli^ JusosluTin ìcmocruricu e' federaliva'''
b;;;;ì^;;i.;;;ì; è in picno 

"od."r,'o 
io^ In politica irilerno su

,'il"i"ii'luii;:'iL';.it;; ;.i;;;' IL;uu,tro p.rineipio tli nuronomio è

hnsalo.sulla' ,turrn'rf oii^ 
-A.tti 

ciltir cli"Irièjte, 'su 
'que,lln. s,toria'

';1;;-i- p.ri-in picna nntilesi coI sistema del .goYerno Ihscista, it

l,ì-1. J"ifr.A 1'lu-tono*iu,i*ltn cittÀ. Ogsi c6'e- iI Consislio tli Li''
il"ri]r.rl'iit,ì,^" tì'iiili pot'ri civiti' 

-gu'nntis.co ['afpossio in-

;;uii;i;i;^i; .io'f"rt. a.tté nrrloritÀ rniliinri' ri 'I'rieste' Sotto con'
,r-i.lo c1e irr nu.rù-*ioini ifo.;"i per la voslrn ciltì', procecleremo

,iii.,*;;illpot.ri clvili su[[n viii rli un piir. forlunnto rYvenrre''

q;;;i" ;.rto,ucnt. 1'ri.rtu- i,ni 
-iro 

raggiuuto sotlo'i1..Insc'isnro

"t'.'tlio.i'.or* rlel solenrie birnchc,tlo'sernle i.conuiiuti c. gu. alti ;

osni li rlcllc Nort;;i;ii;;i.-'ììss-fir tono 1o storico lnv'e*jrn'eirIo

Irlr";;*.'Irii r,", i",i r, i'; iì;.; ;ii i *p ro' ta Ii ad u ir o ipir i to' d el I a

rnassimn cordiolità. '

"'""1§oTùì;';ii'"'p;ri il mns6. Znvaronlcov, cnpo. della missione

rnilituie sorietico';;.;;, ii'"Òor^nndo Superioie.'tltlln. Slovcnia:

,Comnailrri t, .orplil..; -Sii tlisse,' I rili'nmministiazior* {tlh
ilii:'fiTiij,l;,';i;;";;;i pi.n'l' nerle sue muni i:port,ri civili'

.-g"io.rl.ilri*sc'ire n .i-r-olvìre Ielicernenle, Iutti i .compili 'che Ie

ì."mrÉ;"t,i[rirrc eJre 1'rieste non snln si rìnnovi rhn'rorgq p.iq 
,

Lrelln e [elice,li.i;-;i;.i.. rt"r" iinot,i. I,vilo nd olzare i culici..'

Der *n lieto èsito di tlrtti i piobl.r,i;1,'; rioonì rlnvnirti ii11o g;*-
-^u*^uioritàtrie-stinar. :' -"''"'".".: IiìJ;;;ì"';;i;;o.'ii" tVoo«1s, rnpp rcsentantc Ir ì!Iissione mi-'
titoru'loii'u;iil";, i,;ilt pronunrioncio lt seguenti 'paro.le: 'llo
iii* r"i.;. i";; ;h;' q, -;ir 1 ri li gio.no dellu teconcla f s;duzion e p c r.

i;i'-[ì;ì"t;ilr,-'r, l- "l*r'ii,l citi no n elle propr ie nr ani' La' popo'

t;;td;;'ii; ;;;ir" if CJ*lslio di LiberurionJ che )n rnpprésenrn;

iiffi;ii.-t.-.rti' ";r;;i'i". pe; il nromenlo:nesiurt'altra so-

luzione rnigliore. )irrr;i"i".à'i.ìf òontìglio Posss'e5ser.e d.^.t:

;j-;ili;biu;;;?;;;ì;i;ili; la vitn norinnie in questir retla'cità'
I o'ereiò biinrto li C.;;i;iL' ar Libernrione' allirriliò'.'possu' coh:''

*-'"irf 
-lf Tinitt"." tli Ti-ieste<' ' . ' ' i'

'::::ii 
fi;rll'i,i".r, i.1-a"ìo i.tt" tv[issione inslesd nresso il eo-

lnnndo superrore J.if . SlJveniu, ""ti' ;;;lò ;"' À;"'ì;i-i to li'i nl' e ilo-

vrjiil È srnncte "i;;ii"l.,1-il"-f;,;;-,lilin' 
resistenza'pti T'ieste e

"'tt 
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:' c;li''re;;t;r;l1g' 11"1 *'og,' B,"""ole IivSrlt"' '".'sqi Ì così fcli-
::.ì curnenr"' ,,us"iiÀ'irtià"i,ii,i" 

"dci polcri' Ognu.ng 5a;is1éso mol{c'

i:i ilitljiì,i'i'il;iil cti r,irl"i"ii alleati ,p.p.esso, llÀrpslq. jugoslava

li ltfr*ii'rji ti [r L:it'l i 
i 
Lt, i; h';l- rtt lli ilx l,',i, l:1, : l.i,:',u,'r

j ili i Lti I! F# ;i; I li 
r 

^: 

ul, 
I I il ; i';i * .t i il i t',: : Ì :' :117i I i ff i 

"ì 

I 
i

',i r;1 l*t"l.: t 
Ll ;nL tl;;[ :,n'; 

i,T"i'llli; 
sor enu i r à, o ir o ro, ruo o,r i 

i

:;i Tri.q:iÉ,;'Upjiq 
:pn '.esi*e 

'li Iil,leitÀ polrà fina.li]lenle rinascere 
,

'.'l 
i l1!';r JJ;;;'ar' .o,r,piio.tlcl consigtio di Liberozione'consisteva I

,l'nrl ;';.;;rall-1" *i*iioni ut[inchè- lÉ marsc popolgri pglcsscro'
t=.';.t*sddri'libriiftdntt' i pibpti orsnni, nella loppa più.lnrga .t,p.iu
:ii a,j,iiàciiiiiè,iI:D, to il- peiiodo'clre'si 'al{rnyer§ova, nou .ere possrblle

tl:n:li1lf;ifli.fli-iqni .1' "t'uiiuio 
pes'rc ro sor rp quarsinsi rorma' s ciò

,,,,:h,rriilnr".;pi,;l[ii [{iu'i:lli,.ii'J;"t'r'jl:lli''"1,'i'*",1"1ti:;Jl:
iiii;''iiài'à'tlJlltilio "leiliiiqlel inollre pei la primn volla doyevono

' ' f;irrim.i;'l, ;'"i'r'rolo'n'ià'4n.1,è le donhe,.la cill.à l-'rulicavr 0ucoro

. li'f,iidirti,"i*à.' Pcr Iali.corisidernziopi il problema dclle iotaeioni
l,i 

'eqri' 
iirolto'i'in .tulte le otlicine e quasi in tutli i ritt s.iandi

. , . ;.. . 
" 

t : \' I:, 'rri[ici yennpr0 con yocale Ie nssemble elelloroli, uelle.rluoli i t?l-.

' ,ugirii',i.li.i, i propri delegati per la iroruinu della Consulln
,li Tiicil'..'Fuori ielll ir[ficine e desli uliici, le clezioni u]:bero

tii"sri'p.r' m'rrro rlc I I s rel e'rli orgnn i zzÀrioni an I ifoscisie. Tut I a Ia
iif rilfr al;i';o i; iu-rrr"rloni * fiuesti.iu più.seltori. iu tutti i scl-

to'ri ,'b'b"ro'lilogo'le c!czioni, sio per 6li uomiui che per Ie'tlonue'
L.'slieibni, rl.oi dclesnli _nelle dsscmblee eletloroli Iurono .ler:ule
clol ir.nrasgio in p;i. ogrri asscmblra .tln ,coslitu-itn 116 .più

. tnisliqio di*.-irllori.'si cnlcoln che n quesle'elezioni abLiano parte-
,.inì'to cii'cri SO.miln Tricslirri e fries{[nq' chi inppleqe,nlndò,.ns:

i.riimi;,,'cdn.'JC lor'o [nmiglIe, In s(rngrnpde mnggiorunza.dello po- 
'; :nol.o'zion'e".',li Trie.i., Irrtrono elelti l54B delegali.' , [ri, elelto in ,

i in;di'i'uh.aitesoio p.r ogni 50 elcllorii sbllonlo tre i Iibèri pro-'
,flr;illil{ì,,'lp.!i..lnienle..Ira gli inf cllel.tuali, quesln'proporiione..

j- risrrllò uij hot più.bossu. ' ,. 'li:.i:'nri'l/nit j;li'li- J.rr- prErrrizznzioni anlilascisle', di Tpieste 
;' rli iilipjlipe'inli fo{eri popolgrri còme àono slati già'istiIrriti in nllre'

l"clilii['ricl Lildrale, Lo ]clrcmn orsnnizzolivo di quesli.poler[ po-
.::pnll'il'è itìsr'n,i"rrle: bgni focnlilà. anche 1q più piccola, hu il suo
:;Cn'rniiqtJ,di .[it'unzione, elel{o cliretlamenle rln lrrlli gli elellori
,;aitintlti*rtii1:'tl Comi(plq.Dìstreifuq!e rli [-jberaziorie è_respon-.

:ijf,ilit,t'ti:i.ei;p;i, llvoqo virso l'hssemlr!ia di eletto5i della,lo.r,-
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lil,à slessa. ll C' D' Lr dcve' altne'no rttta voIla al t'rcse' convocure

l,asscmbleu degti.idt*i, '";i-;r;,ij"i[""]" ai tutti i pro'lenri'

L,ossembl.o,l"gii ;ì;ì prò i;'iuo[,,r,qu" morneuto rlestitrrire

i membri .tr" ooo'ìirJ"ro''l.ton.i''ìì oisolvere i conrpili loro

attldati. Il C' i' t"'i'p'"d" t"-"i* strperiore nl Comitato di

Liberazioue, dnl' fiti;iG'a'"" fù lomitati' distreltuali' Più

distretti formono "ii J".#i;;ù;1'''ìùi't circondurio' elctlo

rtirerrnmèilte, sta ti' iilii;i;c#;r(I^iilr"-ai Libernzione (cioè

['#'*Ji:'H:]fl:1:'6lh:'3q,,T,'l'lì*:n'i'4l'*ln;'+:Tfl t'i
e cosi i deputat,Tiiìiii"i;ù;i: ;iìp"iiioonrerlti di tutte le uuilÀ

rocnl i rrer rerutir"',rirtr-tio'. bs'i' ;l**bf;o 
-Jiitttttltle ha t::'ll

clenutati quante';#i;;;ita [o.nli. In_tal ro,l? ogni paese, osnr

Ioenlitù, sono ,lir.ti,*;n{e_ pnrte.iri ,i-ti" direzidne dcl tlislretto'

jlale assemble^';i;ì;;tiiiuJ a nr,'n,*ri"nmente troppo vnsta per

noter come u,,ltà iotftt " terrnine lrrlle le decisioni nrese; Perclo

ll"Éil n fi 
Jb:§.H # : T iil' il lH ;i "i: * +!i I 

"d *i i,t: i:ii
blen ecl il Co'nitoii'"'il'ir;"i i;;;-;;s""o lesislolivo' ciò vuor

dire c1e 1a i[ ,fir'iitoìi ",o*tt"13,'"nf 
roio proprit sferu d'azione

e nell,ànrlrito .lJi'r'."*,;illli.'.orJinoor" "h" 
her il loro con-

tcnulo coslirtriscono u"o leggc' ; ;;;;';;ttiJ attisio'i del ttrtto'

;;ir,i; J;tùii;ntorie. r! r, -^-oicr
Ln ciltà di Trieste-!$1.Iu sua vastilà ctrrispontle nd rrn cir-

condarid. Il Co,,rìsiìà' ai' tit ",oio;;;ii-trieste'è 
arrinrli un Co-

rnirnro Esec,iti,i" ti;"d"1;-;irl; ;i;"i;";;ik tlelln' cittÀ è l'As-'

sembleo cir.ooioI.i".-Ù*irr*n"r", r;;;;;; i[ cornilalo circon'

ffi ; 
li,-9"1i I ffi ffi,rT,'"l iJ,l*' 

*u, 
*. n., r s n r.,, i r e r c i! o r a co n s r r r r a

ed il popolo; ln'C'n*rr"-pt"" ""t'o"ìi'p"P"l;' 
Il Consiglio (li Li-

beinzionp i,'ort,f i';;;ìl'ijì;P'li;; d'inii*to Resionnle d i Libe-

rozibne Norionni''ptt-if'Lit"'ale e Triesle' ' ", il 17 *orril'fiI-';;;'id, ,;rl-^,rì- .r.1 Polileama Rossetri,

eLbe luoso ro ,tiliJ'';';;;bi; ;iliì;i;;'ti delln citlÀ cli rrieste'

Trrt ti i cleleguli ;tbt ;; r,tt'i''s..lrri- i.'iot.o .cre.enzi 
ali' Presen'

zi nvRno i ropp r"lJii",, ri i 
"iyrrfri, 

rì 
"l 

r"ì ili;t,n 
" 

r i ca' tlell'un ion e

s.,t:iì;;',i,1r* ì;;iii-;ìlf È:,,i[Ti:*t"",''rtl,:l;ì'é:,i1t"ii
H;;;i;;ìoi.l Consisrio ùi Liberr

,lei 
.comr,ndnnle u ii...o*orauni"-'aìfi" tittà' l'tlssernblea pro-

ced e t t e ol le el e'i I" i" v;;t ;;" r; ;';i ; I * "l'''lu il r* iU:#ii:
.Consislio ,li LiÉ'"'"#;;: r"l;lelln ntrre la Con

ci tr ad in o *u" ."?oi;;;i; rir "r"'ii, ii:' N;ll"-'iu nio'i" I risul lò di-

rnost rat r r" tori"lti"^"' I ii";iìt'"" i;' ;; ; 
-J"',,o*'ozia popol u re c

i.,"ri*ì;ri.a verso sli' Alleuti'

it
I

'I,J.I
. ,l 

,
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Leeleziolr-itleICousiglio.diLiberazioug.edellnCorrsulto

(Corni ta [o Ci t tarliìri' .U 
-t-iiru., ;; ;; 

" 
N oio' o te] 

"bb-T- --Tl:lj
luogo per lnezz"*;i ,lriesori poiclè le circost&uze non pernrlsero

elezio,i a scruliuio segreto' Ivlo"'iiu|L"--;É1o"i :i svolsero n-rl

,rrodo più clcrno;;;tt.;"ililLii-, r"t't't1"11,::1: allu presertza di

t u t t i Lra n n r e 

:?lj,:*i j:i' [ei:j;Ì' ; :ii L1i fiIlift rr a p n'r re d er r a s-

se nrrrrea dei rrer Jà"a ii, irrria,;;;;; J;-iì 
-;i i;'/" r e' i I cons isl io

rt i Libe ro ziorre. I;:iì': ii"pi"f rt ;ì;i;i C""si gl-iò"s les so' do t t' U rn'

berro Zoratti, ";;'il;*tI "i'C:n.nN. 
in quo{ità rli prirno vicc-

nresiclenle, si ,fr}.|,i."ì*;li,** ì"-tr" il rrdovo presidente' Frn i

io àuori nierrbrii eletti rlalla C";;;;;ii; A-*ii^ eitli uer allarsnre il

Co,sislio di Ltlr.;i;'* .1" *;iì;";-i-i; tn'i"o 'll presitlenle

it rroto 
. comrrnil;;i;'-;tifascisin 

- 

"' dei'oc_rnt-ico i,dipeurlerrte

nvy. Giuseppe Pggnssi, ilnlinno .iì 'iti..te. II Corrsiglio'di Libe-

raziorre.co.Ia da'auora 2r r,,cr,rbri,-* ptu"isntneule lB ilulinni e

9 sloveui
. II

A,I.TIYIT.À.DtrLPoTEttEI,ot)oLAIIEEDEISU0IonGANI

AI?TARI IN'I'EITNI

. cti avveuimenti-è'le éspe.ienze tlell'nrrlro u1e, utta jiir^e 
,c1,o,a

lt I I ; H; * ll ; :' t - ^ ;,-;f,'; .il:'; l; " 
;?, fi i'i:,,fi i iq I, fi [* * I :

ci,à, *ont"rso- l'";;Ì;;- pìfrilfi"" "*-:tol*nsrrnrtli la proprielÀ

pubblicr u p.i"oto, È*i"ia'giA ,i*i setter,brJ 194{ si'c'rrIituirotro

i primi sruppi rii t,;;;"1;.i;1,;;";;i;i.io ,lo""to pro(cgser.e Ie

citrà tlat oo..t,*seìr'-^i"ff" i;;;krtoni. À questà principio si

urrilormò la Cuarctia Popoln* o T,]i*rte, che tauto escnì,larrnente

rrartecipò frure 
';-;"1,;É;lti'ruc,ti 

ìi;l t Iiberazione tlclla citlà'

A migli*ia te s;rii;';gn;i3rr *oflot ororono nesli ultinri siorni

rli nnrilc nll* f"ftrì;J'i;liit .rorio,re rli Trieste' Subito depo ln

ù'#;i;,;ì; Gì,o..ri* poporare Jii'roi* i[ comnito di tlifenrlere

e protegsere i ,ii;iùi di rliri i .iirilrirli r-"lìii. Lo G,,n.rlia Popr'

Inie. sorta dal ;;;;i"-;*i"'""t* antifnscistu''che efletlivamenlc

lJrì;' ;;i;""ii i;r';É;;", 
-t'oit" poi r,asrtificume.re qttesro com-

,-iìo " ìoJdisforiorre di Iuttn lu pop'olnziorte'. 
Qrrunrlo ri ò;r;;no uitito"r''i1'!"1rg", rrasrnise lutte le

Iurrz,ioni civili, " 
i;';;;; "ryi," cif oft"oti iulerrri' al' Co,siglio di

LilierEzione di irì"]f",-[-€;lriio lropolure tlive,ne u' or'ano

della Sezio*e n".'giiÀtf.ìi fri-r,,i .1"t Corrsiglio stesso. Essa cou'
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t*'va2j00uornilieprovvetlevaallatuteladell'ordineedeila
sicureez-a pr,bbli*u' Ern dovunq'* presente: controllava i1 rner-

ca{o ed i pr*rri,ì"f f.""ri. nt toto'io.g"ru tutti i tentativi rli un

1ìrrovo svil*ppo'rlella borsa ,"ru, "ffeiiuara .arresti di criminali

fascisti e di d=linqìeoU comulri' f aceva servizio di pattuglia' mon-

ta*a la g,,u.,lio"à'*ri"Jaii*-t,"uùì"i eJ *fi*ttuo'À il servizio di

nolizja stratlale. if i;;;ii.'i;;,prlare sta.vn sem,re meglio svi-

i,,pp,rndosi ed ii i;;";" .i 4"ceo(alizzava semPre^piir dalla Dire"

eione crnlra c,,"raru ài *orrron,li aì r*itote. ll la'oro procu{*".o bene

e la Guarctia Pffi;;-;;;- iii l. herrian'rina deLla pcrpolazinne'

Dalla surion* p-, gri ilf [r.iìr,t*r* aip"nders anche I'ufficio

Anagraf ico ,lel C;ri,;;""à'oii tl iuror" *.u ituto pure ben inrrrato:

venrle effettuaà"ìr""i'ìf tt" lu 
-ii*È."tutu tleil* Carte d'iden-

iità allo scopo rli revisione e verifi*u. si saperaì infatli' che erano

..staterilasciate."-,t*rl'itlentitàamoltepel§one,cheavrebbero
rlovuto venir arrestate e giudicn; ;;;ii fàsciste o collabcrazioni-

ste. flra percitr pr*"i*fo l'*Li*riooi ii-;;";" carte d'irlentità obbli-

g"toti* ier tutta la PnPolazione'

ALIIVIENTAT,TONE

La Serione per il conrrnercio e I'approvviSionamento dcvette

nei primi giorni iilt" tiU".u=io,r* *or*ontare enormi difficoltà

ner I'aiinrentazione della citta, che allorn eo.Iltava quasi 400'000

Iil,J',i1ì."',ii',c;;;"a, ,1, ciirà j;;;.ù;" niutò co, vero senso ùi

f ratelrarrza la sezjone pcr ir .*;il;;-i" ,*rt" svolgimento. di tale

compito. L'up,pr.àrri giol amento ;Ji" "itta 
veni-ria ef fettuato pri n-

cipalrnente con ioiu?o rlel corna"a" .1i rittà e clel Governo nazi*'

nale tlelio Sloo*Iiia, clte ntttoo*tto tt prnprie sezioni offriva a

Trie.ste tu{ro ,r;;; à* p"r-iUli*- Co,, ilisiosizione del 7 giugno

fu persiuo *o*Lìioin-l* .orioo* i*i p,,,r*. Nouostante che I'occu-

patore :rorr or*** Iasciato i" *iiiJ i*antitaiivi di viveri tlegui

cli rilier.o, è rnolto sig,ificatiroJi-futi" che la situazione alimen-

tare nel mf§e di rnnggio *.o *igiìore che priTa della liberazione'

Nel periorlo .l;i 
'i.-ilggio al iz *ì"g.o i* Serione Per i[ Com-

mercio * t,npproi"ili;;**"to-aìri.*ibuì alla popolazione, oltre

al pane quoticliano, i seguentr Yrverl:

Carne bovina
,. equinn

Riso
Soja

Trieste

C iuguo

200 er
100 ,, (Parziulrnente)

100 ,,

Flaggio

300 gr

Y,'
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Ca,.t, É conservata
f rar tagli+
Sapone
Leg rr rn-i

Zucchero

Semolino
&Iarmellata
Cioccolata
Latte fresco reintegrato
Tè
Caramelle (parzinlmcnie

Distrihuìto alle

F trina da panificazione
,t t, Polenta
,' rr soja

Ceneri di minestra
Zucchero
Grassi
Concentrsto pomodoro
Formaggio grana
Legu nri
Patate
Carne fresca
Carae conservrita

Sapone in polvere

Sapone in polvere
Legna tla ardere ql

Yino e liquori in bottiglie;

Ciu guo

100 gr

T ,, (parzialmente)

25A ,, (norruale)
350 ,, If . gruppo
i00 ,../I. gruppo

L gruppo

h{argio
100 gr
150,,
10ù ,,

Y"

t00
500 ,, L50 t,,

50 ,,
loi ,, gio..

in tolale 152 gr)

mense azientla[ e popolari:

illnggio
8.1 68 ks
i88 ,,

f .i01 ,,
8.916 ,,

50 ,,

2.241 .,
17 ,,

145 ,,
5.J68 ,,
1.080 ,,
J.)U] ,,

2.t2i ,:

Giugno
3.710 ks

. f6.824 ,,

2g.060 ,,'

j.l+,* 
,,

I.0,15 ,,
1.210,,

20.185 ,,
5.741' 12.791 ..

Assegnazioni parzio[i;

600 kg alla Cassa Provinciale di
t\{a Iattia

150 ,, alla Lavanderia Triestina
16.000 sr-rddivisi fra Ie mense azieu-

dali, pop«:lari e in parte alla
popolazione civile più biso-

, gra§a.
41,91CI bottiglie s trattorie e eaffè
1.i98 ,t all'esercito jugoslavo
6.480 alle missioni inglese

ed americana
50 ,, alla missioue russa
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YcsIiurio c crrlznttrre]

(-;rlzatrtrc l'5+7'

Cucirini I '7 10

f)r'a ila 26

È"i;t; cornplete ller vestiij uotno 88

à;i'; 
-,,on,r'e 

doitttn 4'L57

'ì;';; ti';i; cotrf eziotrarc 22'4tz

i.tiitl cotrleeiorrati 62Lj

,paiu.
pez.zt
ks
paccl'.
pnlft
rnttri
liezz-i

Ivlcrci flrrivatc n 'l',ricsie ttnlnitc il corrritoto regionnlC

(li t'i bernr-ioùe nnz'iottttle:
ks I +B' 188"50

,, 155jqTi.*
,, 2, I 05.8r 1 "60

., 7.200."--

=, 1i.li6-5i
,. 5.172-*
,, 92.0i+. -
., 2.199 *
,, I i9.029.T0

3.07'1.-
., 4.250.-

Zrrcclttro
flr;rssi
Fn rin n tla 1:u tr.ilicnziorre
La ite ilr Pol vc re
Cartte in scnloln
Pesce in scrtoln
{-la rni bov ine
Selnolino tli frrttnetrlo
Fagioli
Pesce
Gries

h'lcrci
Fa rin a
]ìa r irr a
Iiarina
C ruscn
C rassi

giurrlc n 'fricste tlal

rla 1:rrnilicaziotte
per poletrl,r
rli grauo sarrQeno

circot:tJnrio:
ks. 5.247.-
., 17.l 16..-
,, 1.+b2.-
. (r.000'-
, 10.50

Carne hovitra, di
ovittn e caP rittn

l'[nrrrrellata
Pcsce frr:sco
Lntle fresco
Pa tnte
Fn g ioli
Piselli secchi
Segala
Pnsta
Orzo vestito
Orzo ntcndo
Legna rla nri-lere
Ye rrl tr re
lrrrr tts

vitcllo,
-- 99.657'*

100 000'.*
., fi2-515-25

Iitri 9;.2a2.75
ks 96 411'-

7 -q l'1.*
,, 272' -
" 127'_ "

., 21.-*
160'-

". 1.021.50
.. +79 ?7i.-
-- I 097.100.-
.. I 219,1ll.-
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§Ir:r'r:i se{lrr!rslrnie ni

Carl:e bc,vjrra
Pesce
Fr.llm;rg q:o
1e
Sn1:o,,e
I\tiscela pcr ca'alli
ll{iscela per vacclic
C rusca
Farilta sojfl. flvartilto.
§r-, t r, r',

I)osta nyrtrcaIn
Itls<-t

Ln tte rein Iegrato

'l'r,"l cs clr i :
l ,1 rFnrig ):. t')c'.-

c ')o7

L 107.-
,, f .i76.-
,, 479.77i.-
,, 10i.000É
,, 150.000. *
,, 5 6!0.-
,, 25.000.-

< r)1? 
-ar /'ÙJ4'

,, 4:frT--
,, 22.747.54

I it ri 51.tb6.-

I.c rlistribrrzjoni si fecero curr tIn cresccnclo tli (llliì.ltti(ativi.
Si tcrrpe palLicolarrnen{e ccrrto clcl]e t)rerise popolari ecl ozicudirli'
I-a pcpol"zione dirnostrò rln! c;rnto srro cDlltpretrsiotte lier la Innto
tlillicilc situazione nei prinri grolni rlopo la liberaziotre, e con tanto
rnnggiorc srirldjsfnz.ionè poiè poi r:otr.slntnrc chc l'approv-vigiona-
,,,.Iio, tlopo solo tttt paio di snitinratte, cta già Inigliore cli prirnt
rlella lil:ernzione.

'i'R ASPOItl'l

I1 urr lirirno tctrrpr: e per,rec"s.ità irrcrcrlti ull'upprovvigio-
IllrrleIìio de lla ciltÀ, tlttcsta Scziotte fu nggregstn alla Sezione per
il Conrrnercio e I'Approvviginnnrncnto e Iavorò in stretto contatto
c,;, la rleclesilna, seroerr,losi di Irrtto il rnateriale rimasln clispn-

nihil*. dopo il crollo tJel nazifascisrno. Esse:rdo Ia città spLovvistu

cji iarila {a pane e ili tutti gli nltri getreri nlirnentari, rpres_li ilo-
veyruro vBitir trasporlali rla *ltr*.*gioni della Jt3goslavia. Ytniva
irnportalo il g.*nt a nresso n rli.s-posizio-ne dal C Il.L.N- (Corn"i-

Into lìegionole rli Liberaziouc Nnzionnle]. Nn{trrnlntcltte qrtcsto

sta{o n,iorn,ale tli coso ricLietleva molti tnezzi (li trasporto e

l:rolto invoro. OItrc ti rnezzi tli trirsporlo reqrrisiti, il Cornando rii
Città nretteta a disposizione 20 nutocarri tnilitnri ed altri lnezzi
frrrono tncssi a rlisptsiaiotre tlall'A",r,St jugoelavn'

corr questo 1:irco rotaliile frr 1:olsibile, non senz& djlf iccltà
erl ostacoli- di ogni sortn* di Bffrontnre e sbrig.are i co-rnpiti dqi

Irasporti per riftrrni,,rcnti nlirncrrtari rlella popolozione dclla citlà
J i 'lricste.

.Ycr.:o Ia finc rlcl lnesc di rnnggio. rltre.stn Sczione, avetrdo
portn to a tcrrrrìne e ]:erre nvvinto la propriu orgaltizzazione ilrtertrn,
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si prcparavn ari cstettr.lcre lr propria nl"tività corl I'nssumerd il
corrtrol[o di tutln lo r:rotc;rizzaztoùe di Trieste per incflnalarla nel
servizio tlclla prrl,l-,lica tltilità c dell'ccotrotnia tltlla città.

i\SSIS,TENZ,,\ SO C IA LII

liin clai prirrri giorni tli ,rra{gio, la Sezio'ttc A-csi.stenza
Socialc rlel Llonsiglio rli Libcraiione di 'friesie incoruinciò n svol-
gere la sua opera rli riorgn nizzrtzione rrel cflnrpo cJella previrlenza
c dclì'nssi.sle;tz,n sociaIe,

Crrcirrc rlcl Popolo. itllo sctlpo cli poter Iar fronte, con ttn
aiulo tangi[:ile ecl it,rt,retliato, ai l-:isogni dtlln r:]osse piir poveru
rlei rioni popolnri tlclla ril.tà, furorio Inesse in.efficettzn le Ctrcine
tl c I P o 1io io, crgurii zt"nle corr 1,,:r.sunale uolontnrib. Lc prinre
rlerrate nlirnerr{uri venuero o[[erte rlalle arrIorità nrilitari jrrgo-
slave, e, Iìorì. a[)pena ccr.ttiirrita ln Seaion* per il Cotntrtercio e

I'r!pprovvigronarnento iltl Consiglio di Lil,:erazione di Triesle,
rltresta provvitlr: n (lualltc nbbisogtlaYfl per tale irlizintiva-

FLutziottarono rlapprilrra le Incltse iu Campo S' Ciacolno, Seo-
glictto e Itoialo, con un& rJistribuziorte di 1500 pasti ul.Eiorrto_; il
fnrt,, cra for;,,i,to tlir trn pintto trltico altbolrdartte e Lren contli[o
clie veniva soriiininistralo al prezzo popolare di Lire l.*- nl pasto-
I'er i Irleno alrl:ieqti c per coloro clrc non poteY{rno sol-,bnrcarsi
rrrlrln'rrno (Juesta rninirrì{r spesiì, il pintto trnico vettiva dislriLuito
graluitarnerrte, cd in rluc.rto;rrirno ternpo si ebbe urra tlistribuzione
Irr,(tiita rli circa 400 pasti al giorno. Dopo {0 giorni cli gestione tli
qrrcsle nlcnser I'orgaitizzazistttr vsIìlle 3rrrpliatn'irt modo clre Ic
rrtcine rlel popolo IunzionBl'flno a Roiottrt. S. Ciovanni, §coglietto,
Cnnrpo S. Ciacontn, vin S. lr{arco, S..{t:tta, San SabbJ e Opicinn,
Nel contenrpo yerlne rinressn in c[[ice rtzn la h'fensa Triestino t]el
pi:polo nei Iocali rlclla Siazionc MaritIirna, 1a qtrale clis{ribuivtt
*r.in pt,rc un pintio rrnico al-rl-ronrlnnte e saitatrzioso al prczzo di
Lire 1{.-- per il servizio al piano srrperiore, oYe i pasti vcirivattt>
eottsurnati al ta*olo; nel tnetjesinro lernpo al ,Bar velocen veniva
distribuito il nredesimo piatto per l'nsporto, alla classe piu povàra,
al prezzo rli Lire 5.-. Cosi nel brevc giro tli trna settimana I'orga-
rrizznzione rlelle Ctrcirrc clel Popolo tlella Sezisne Assistenza
Sociale rlislriltrriva alln popolazione un lotnle cìi 11000 pasti giorna-
lieri, di crri 1500 gratuiti.

Assistcnzn ai Conrbnttenti per In Lificrtù cd ai Perseguilati
Poli{ici. Questo Reparto clcl Ia Sez,iorre. Àssisterrza Sociole funzionò
cclternporflnenrìreric nlla .sopra citrr{n orgnnizztziorte e provvide;

I
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ri)rr irier.zi nressi largnrnenie a rlisposiziotre tJalle arrtorità jugo-
slsve, ail'as.sistenzn getreraIe deri courbaitcnti per Ia li["rcrtà, loro
farnigli'e ccc,, lirlrriilnirrlo sussi(li c I)rovverlertrlo, con ln collabora-
z.iorre clelln Sczione per il Corn,uercio e I'tlpproovigionnrncrrlo, nlln

. tIistri]rrrzionc gratrritc di vesiiario, scarpe ecc.

i\loltissinri perseguita{i politici e tirnlratriatì rlai carrrl:i di c,",,r-

cr:rrirarrrrrrio rlclla Ccrnrnnia verrnero rrssistiti rla rFr.,C-s{a Seziorre.
I senza [nrniglin c col,:ro clrc conrulr([ue non liotevand usllfruire cli
irna rncnsl, vBrrnero assisti{i cri irrr.iati cott ]J tt o trf"g.n t rr it i irllir
i\'lensa Tricstina rlr.'l Ilupolo, nello spcciale rcparto degii attivisti.
it-ra i ririrpatrinti, i bisognosi rii assisIerrza rrrcrlieq irnineriiata verr-
rrero ricove rati in Sana Icri eil all'C)spcrlale. Con I'assistenzn rlelln
Cìrace Rr.issa Slot'ena, ftrnzionava un Ulficiir Ilicerc[re, nl rlrrale
a[ilui'.a grarr Ì]rnssn tli ci{tarlini t[csirlcro.si di rrotizic r]ci I,;rrc
,'orrg i tt tr I i.

Il Ilelrarto orgnrtizzntc per i[ contrallo su lulti gli istituti
stutali, plrastntali, civiIi e rcligiosi rli nssistenza socia!e, aycr'tr
irrizintn utt'itt tettsa attività allo scopo rli cborrlirrure quei provvc-
rlirnenti ntli a riorrlinare,.secondo le tliret(ive ricevute, tutti gli
istituti ed enti nrornli che svolgorro Ia loro attività citladina rrel
canìpo rlell'n.ssi-stenzn sociflle, erl a qucsto scopo vennero norninati
.rlei dclegnti presso i nominati istituti.

Pcr rlrranto concerne l'r,rga ttizz,azi,rnc rlcgli istiluti di pre-
,'irlerrza sociale, ancle itr rltresIo canrl)o venrìero prese irnmetliata-
rnente tutte Ie rnisure attc a cotttrollare I'cfficcnza rlrgli Istituti
soprodrletti, delle cnsse tli nralattia, rlegli irrforturri, tlella Crrssa'rnarittirni ecc., IlonLiniìndo ovunque i propri rlclegati che snstilui-
vano i vari corrsigli rli arnrniuistraziunc rlcgli enti controlIirf i: con
ciò gli irrtcrcssi dqlla classe operilia c prolctaria venivuno lrrtclati
rrcl morlo più. assolrrto. Tutti gli istitrrti frrnzionarono rr'gr:la rrrrcnte.
t.orne r:urc regolartrtetttc pirgarr-ilio i var-i srrssidi e Ie sovvurrziorri
,li rnalattia ui propli af[iliati, rrsuIruerrrlo rlci lnndi nrrssi a tlispo-
.izione cialle arriorità.

Assistelrza nl Popols. L'nssiitclrzn sociale, t)cnnezzo di un
srro rlelegato e con I'nppoggio della Sezionc Finanzitria rlel Con-
riglio rli LiLerazione di Trieste, provvirle per il mese rli rnoggio lg{i
u far mcttere a clisposizione deli'ex Distretto ì{ilitare I'inrporto rli
I,ire 8.000.000,.- pcr il pagnrncrrlo dci srrssidi alle famiglie dci pri-
gionieri e per far litluitiare gli nrrlicipi alle ptnsioni rnili[ari. IJato
c:he il traltarnetrto tli sussidio n favore rlegli apparteucrrli all'cx
rsercito repu.l)blicnno, lYelrtnaclrt ece. irrìportft il doppio cjrca di
tSrcllo degli altri .appartÈnerìti all'ex esercito italiarro (ante I sct-
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lerrrbrc t94l), l'As.q[.strnzn socinle rìtertne trcccssario pareggiare

;,;;;iì-r,;;riJi. [iq1i1r*o lirl*itli'rii i srr,rsirli tli aprile e rnnggio 191i'

Assisterrzn nlln Cioven{ù. Que stu repnrto avcf t lo scapo tli

rlare viln erl e[ficienza acl u,r'oignr,izzsziotte ntta nrJ nssist':re la

gioventu in g",r.." cd irr lrartic.oÌa.re tJtrclla al-:bondonata e dcdita

;i-';;;b",i,l-ggit, .*"sf i*"do tali eier,enti in apposite ca's,e d-i

,i.o"*iu. Co,,",,i,n ..o11o stlrteaziottd tutti questi elerntnti sarebl:r:ro

,i.i; riointi nlla società corne ur:mini realrtretrte rrtili' Nel eorrtenrpo

ln riorganizzaz.iorre ilci rierentari e rl,:gli asili infalitili a"rtl:l'e
iluto i.stroi ric.l,i frrrtti etlucaiiui' '
"'- - 

Si n.orvirie rrel cotttr.:rrtpo, itt collnboraziotre con la Sezione

,\ssistenza Soci,.le ilel C. n. L. X. e cort irrcaricnti del i\[inistcro

rfplla Poli{icn S".in]e rliLuhirnn, ad o.gnttizzore, nci linriti iilrposti

rlaIla sitrrario,,"'ù.iii.n, "lcuue 
cnlonie estive' Utt totale di ;:O lrarn-

Iìi1i rli 'l-rieste, Co.iz.ia e IlorrInlcorte ftrrono itrviati nlle colo*ie

cstive rli I,orlorou", ilnt,iirj, iJlerl e I'recl,Jvor, aspiti dcI Govcr,c

tlella Slnvenia.'Iutta qrresta organizzaziorre fu cuucretata iu poc|} più (li
i0 girtrtri e ciaò [i,,o ill* pritttn rlecntle rli gir]gno'

IIORI§Ttr, AGRICOLI"URA E ZOOTIICNI'4

La Sezione for.cstale, dcìl'agricoltura e rlella zboteenia ilriziò

g,.i,na: i*lin vc,.ta ,lcgli Allcatj a 'Irieste la sus itttertsa {: Iro-
Iicua nttività in c,,llolrnraziortc col Cornìtnlo Circondarinle e con

l-";irp-tlivn Scz.io'e tlel Cor*itnto cli Liberaziorrc Regi.onnle'

Abolite t,rtte i* proti.l,e [rurocrnticlrc c[e erano rl'uso in re-

girne {ascisia, qr.*tn Seziotte, con un;'ersonale ridotto a sole

r,rattro IrC.ro,r., sbrignvn gicrrritttnettlt: rltla rr,ole tl i lauoro che

,,, .*girrrL Iasclsi.-ri.iii",l"r]n u,, J)crsoIrr,ìc- rtri 80 itnpicgati'
Abolite tutle rlueste istiiuziotti fascistt, o lrreglio' eslrome.sse

rla lle Ioro Iuri.ià,ti 'J;i C;'rriglio cli Lil,rtraziotre, ttrtti gli o.rdi.i

,, 1* disposiziu,,i iuere,ti ntl'Jgri.rltura etl alle fnresle venivans

i,,,n'orìiti 
-"r-f 

'.,ri""**"te rlnlla"strccitata Seziot:e n tutLi gli uff ici

da essa dipendenti.--^,,,r 
rolo n',*r" clalla Iil-rcrnz.ionl:, quesla Sezit:ne era itt-pieno

s,iluppo e s(rr;';l;b;;;r,Jo tro I'nltro rrn prograrnma per In-vori

di pubblica utiìitl,-prrii.otnrtnente guello-c{ncernente Ia clifesa

e I'irrcrenrento dell'irnbos.l,i*",ìto A"i pnrchi de!la città e tlel

tcrritorio, noncl,i";;"llr;l;uor,ln,rte il tagtio raz'iortale tlei Sosctri

clell,altipiu,o, ancl,c per oplrrouvigiorrnri In città di" legna.tla

ardere * .on.o..*i.-.rit,i * .irol,r..*-i1 grnve prol-'lema del combu-

stil;ile, di cui tonts di[etta la ci(ti'

,t
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IN tIUS]'RIA

Conrc era incvitabilr:, alla tlata tlel 28 aprile tutta i'attiviià
inrluslriale rlella regione resiò 1:aralizzata, cosicchè uno clei pro-
I"rlcilri Ioutlamerrtali chc si preicrrtò iurrnediatnmente nlle nuove
autorità [rr rluello rli rirlettere irr nlnrcia, nl.pitì presto,- il vasto

e cornplesso orgurdsfiro industriale. Solo con la riPIcsa" di rluesto

ecLtoré di atlività sareblte statu possibile, irrfat{i,/ nssicurare trn
notevole contributo pcr il ritorno alla normalità,.dando in primo
Irrogo Iarroro a migliaia tli persone'

II cornpito si pre scntal.a arrluo e cotrlplesso. Molte inclrrstrie

elano già io Irrngo tcrrLpo parzialtneltte o totnlrnente innitive:
*lcrrtre & co*sa dei preic,Jcnti Ir:rnLrarrlnr.enti; nltre avevtlno

subito as1:ortaziooi o in,rneggiaurelrti da parte rlci Tedeschi; altre
nrtCora aveyarc tleCerttrato t, tlasCosto rnacchinari onde sOttrarli
a trafugamenti o a dantti. Unit pari.icolare cljfticolt.o:to poi costi-

tuita,tlt tntto chc, cotr la.otptttsioue conrpleta delle coI!ìtlnica-

ziani, la di.sponiLilità di rnaterìe prirne e di nrateriali era.rappre-
sentala soltorrto dalle piccolissirne scorte esisIenti nei singoli centri
serlza alcruta possibilità, altnen6l:tci prirnissimi tenrpi' tli nuo"e
forn iture.

Trrtte rluesle rliflicoltà consigliarorro le autoritÀ ad aecelerare
l,r fornraziorie di uu compctente orgnno ig gratlo di strrdiare, Ir?-
porre e clisciplinare le possibilità; le moclnlità di attuazione di
,,r,. ,npirln e'faliiva riIr*.o tle!le nttività industrinli; ed infatti,
irr data 10 rnaggio !g+5, ftt costilrriln la ,Cornmissione Consultiva
'l'ecnico-[nd uslrin I e Ci rconclnri ale'r.

Quesla Commjssiorre fu strutturalmente composlil,ln unt
cornrnissione ristrettn formato dn un presidente e da 5''gretori
ovcnli particolare conrpctenza nci ratrri inclrrstriali più imPaltattti
della regionc, e precisnrnente: tII) stlgretario per iI rattro clrimico'
urì0 I)er- il ralno- meCCanico e rnrtallrrrgiCO in. gctterc, r:no Fer il
,onro alintetttare noltcLè rrn(} per il ranlo sinda{rale' La Cornrnis-

sione ris{retta, pcr le <luestioiri di notevole irnportanzn, rloveva
ndutrnre ,,no Co,r,rnissione Centrole Colllposta rla ttn presirlente,
1rn viceprcsiiJcrrte, <lue segretari, nottcìrò ull delegato per ogtri

categoria di iutlnsiria.
L1 Conrrnissiorre Co,rsultiva (c[e sucees.sivfttnente, in seguito

alla colcre tizzazione rlelln cornpngine del Consiglio rli Liberazione
1i 'Irieste, fu aggregata alla Seiioo" Ind,rstlia clel Consiglio s.tesso)

si rese subito conto-che per un inizio della ripresa irrtlustriale era

cli forrrla,neillale importanza posqerlere dali dettagliati erl aggior-
nati strtla strutt,,.n * sulla situazio,re delle singole ilrrlttstrie t
i,"."iÀ ,iistribui, in clnta 4 maggio, ltn a,Po5i[s rltrestionario nel
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quale srano rielriestc lirtte le infor,r,nrio,rj cli carattcre tecrrico,
..Cor',orr,i,:., e Ii nanziaria IIcCL-s.§{lr:ic alla lrcr[etta Conoscenza rlCIlt
necessità e tlcl[e possibilità, nel rlt'nd rÀ rlegli intere.ssi gelterali
de ila regione e rJi- quelli particolari deÌle sirrgole intlustrie.

Suila scnrta lsl[e informazioni riccvute, iutegrate da oppor-
tuue ittdagirri direttc circa Ia csistenza nell* regione di scorte di
rrrirteric piirrre grezz,e e senrilavo7( te,, Iu iuiziato subito il lavoro
cli assistenrn nl[e clitte intlrrstriali'rnediarrte nssegnnzioui di mete-

r;"ti, sr:'glnlazioni eli Itrrove posgii:ilità, sblocco cli nrerci e tli cnpi-

lnli, per."'r,',cssi ,li Irasptirti, ipp-,:ggio Per opernzioni di f inanz-ia-

lrclrto. ecc.; e ciò ""i riguarr-Ii di una ripresa rer* e- propri:r
dcll'attivi(à prorìrrtliva, op1rr.*, clove ciò tron era possihile, per

ager,alare i lavori rìi ripristino.
,4. rlucsIo nrorlo, e:r{ro pr:clrissirni giorni, a brrona pnrte deI

*oìr,;,l.rro inrlrrstrille tlell* rcg,one, forte di tZ00 azietrde circa.

" rli'orlìgia';rto (circa ?00t, tlitie) fu possibile riprenderc urr'atti-
.,.ità, asstrrrantlo così ìl lnvoro a circit 5000'impiegati e ]5.000

opcrai.
Con ciò vetttre nittrnto il progriltnlno. per le lìecessitò imnrc-

diaIe, Ina lìotì si potevnllo lrnsiurire i prol:lcmi relativi nlle ile-
ccssitù future.

Poichè una delle rreeessitù fon{ameutali era quella cli norrna-

lizzarc, nel yriù breve icrnpo gli arrtolrnsporti (anctre per le occor-

r{.nr-e rlell'aL.ir:renlazione),' I'attenzione fu rivolta in prinro luogo
al]a rirpessa in ellicienza r-lclle csistenti ralfincrie tli petrolio e fu
possibile cosi &yerc assicurato n partirc 

-da! 
20 nraggio un quanti-

iati..o rli circa 20 tonnellate cli prorlotti Iiniti al giorrto, vale-ndosi

Jelle scorle. fortunotamente non csigtlc, rli protlotti gresgi' I'arai-
lelanrerrie furotto nnclte stutliate le lnod,,lità per por.tare la pro-du-

z.iotte a circa 200 tOnlrellate al giorrto, etttro circa dtre mesi' dato

clre jl Coverno jugoslaYo avcvA assicrrlato il proprio interessa-

rnento pcr il rifornimento cli proclotti gr-cggi'

Pcr la tlisciplina della rlistril:rrzione dei prodotti gregg-i ed

anche di quelli fìniti ia Cornrnissione Consrrltiva si curò di pro-

Iltuovere la co.stiiuzjorre r[i un npposits Uilicio Cotntnerciale Pr<l-

clotti Petroliferi.
Corrisponrlenterncrr[e ll prolilctrta clci cnrl.rttrnnti. fu strrdiato

nnclre-qtrello clei gassogeni ed'allo §copo la Commissione Consul-

ii"n.lrini lutfc Ie dittà !rr graclo cli intrressarsi alla Ioro eustrtt-

;ì";- on,i" .ende.ri corrto tlelle possibilità concre te e vnlutare Ie
rr Iati,rc rlif Iicsltà, poichè il cornanrlo jrrgo-slav0 nveva itt anililo
,ti rr. trasformare'sulrito a ga.s.§ogerlo rnolti nttlocarri erl urrto'
ie ttrrre dell,, regiotte, tnelrtre i,, trn secotrelo Ietnpo avre[:be Iarte'
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tttettto oli,r-te"tottt rluesta attiyità inviantlo ruioln'eeri rln trns-

fortltare rlalla Jugoslnvln'
La prori,r*i;;i"'Iri.rt* hs bisogno i* te.mpi normnli di utr

alflLr.s.so tolale ai.i-lr"ri- ii,,,aurtrioli. a"lirnentari, commercinli ccc')

ehc, sull* Liase .l"ii;^;t;tì;ii.l'; 'lcl tgiB' si prrò. valttture in circa

5000 tonncllate .i'Sf "rìrà. 
S'intcnJe c;e atìunlmeute I'indrrstria

non prrò lavcrarJ'o'p.i*"* co.'ito' noi"l'A il co,rPle2:''':!::1:':]:
Irn suhìto rJanui p*r".1r*" a *ilin..,lie mezzo rìi Ure [o co'''s*gtlenza

Ji fotti cli gtrerin diretti- erl. irdiretti"
pcr i L,i=og;i"-ìirrfilelta regione- soro rflsultate assoluta-

,re*te i*su[[icicr,ii f.'r.o.t*. Il Coverllo jrrgcslil'eo ave*a pronre§su

[orti nitrti spe ci"i"'l-"t* pc.r i rnateriali f eirosi 'e ner il legname'

lcr rr, [^ttivo co*tributo nlj,, ,ipt*i" inrlusiriale' lo sttsstt

Co"ertt,, i,,go.Io,;--;;u* i"nltre alIidato n r:rolle i*dtrstrie i::rpor-

tunti !avori e forni{ure e, per *ìtinpio' nella prirna rlecatJe di

giug.o ,,,,n C*,nl;i;t;'" Ieàr'ico Jugoslnva..si. rccò a 'frieste per

trattare i,,,1,o.tr,,ìi"i"tl'rt"à 'ti 'i- 
-;' po'ii. 'in ferrn' nraccSine

utensiIi. pro,lotti .j'i'ti'i, ttrSttranti' vàrni"Jr--*9"' rla a[[idare a

Ca.rieri, Otiici"* ;r;;;;,riclre, R"iiin"ti*, Sodifici, Colorifici' Juti-

fici ccc. rlella rcgiorre. Si f rattnva .f i't;,; i,up".tt cli,oltre 'n rniliartlo

c rnez-2..r (li tir"';il;';;;;Lt" .lnlo loooio n nroltc indrrstrie per

Parecchianr;::", jrrgoslavo s'i,reblre anclte voltrto affirlnre nlle

inrlrrslrie di 'l'rieste il rilontaggio,cli 7000 atrtocarri che gli giunge-

.,,,,,r, a Trieste, slrìolltati, dall'U' N' R' R' A'

GII]S IZIA

Ln grrerra cli Iibernzionc elte l,a urtito i popoli srnnIì{i clclla

Iiber{À irr rrrr IrorrIe ufiictr colttro il [ascisrno' Iri posto pure il cr.iur-

nito rli rcnlizzar* r.1 rrrorrtlct, e specinllne-nte in Iirrrop'1, ull lluoYo

:,;:lt,;;.oii;i;';i; i;rr; ,,,istior* ,ti q,cllo ,5c.cl1io, che perrnetteva

lo sIruttarnento ,i.ill";;;ioi.i * rlcgli'inc]ividrri. Qtresle ,obili aspi-

razisni vengono cSiararne.te esp;;t; netla Cntio Atlnnticn deglì

Allenti orcirlerrt-ìi. ;-fii, .l,ioranrente, con piir precisione e più

cDÌrrretame,te ,,;;;r;, ,-jf 'ìii-"f ogin.,l"it,o ,,uà"o.jugosla"i1 rllmo-

cralica e fetlerntivn, nrcrrlre il g-.in,l* AIlcnto orientale nel]a lotta

;;,rìi;;.i.i,,'t:ù,.,;;;; §;;l*ù*n,*l,o s-iÀ trntlotto in pratica tra i s.uoi

;;;;ijì;i;.',i i1, -". ;,1;;- ru is I io re. 
"La 

n os t ra piit prossima vicina'

Ia nuova J*,gorlo"ir, ,lc*o.intica e ferlerativa' ha pure ineomin-

ciato nrJ ilrtrotlrrr.* * renlizznre prrrli"umente iL nttoyo àreline tlelln

clrrnacrazio l,opoli;. a;;;io 
-i"rrro.razia- popnlnre por.!.r scri{te

sul suo vcssillo l;i;; ii-. fr,-,.tamentuli rlirettive: frntellanza Ira
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i popc,li e autorlecisione clei popnli. Nell'ieJen tlell'autoclecisione
,i praticarnente realizzata ìa prc[ontln derìr.:zione lr:gica, rhe trrtto
ilpo(ere virrte ctnanato dal popolo, cioò che il pol)olo cleve forgiure
ipropri rlesiini secondo Ia sua volon{à, s regolare la.sua esistenza
n.lcc,*do le proprie cottcezioni. Le larghe masse pnpolari honno il
rIiritto di scrgliersi tìa sole Ie irrc'prie k:ggi, i prnpri ammittislra-
tori e i propri mngistrati. ,/

Qrreste irlee [orrrlamentali della tlcmocrazia popo[aIc .§DIlo

state ahbracciate cpn erttusiasno ptlre dalla stragrande maggi0-
rfltrzn rlelltr 1:npnlazjone italinna'e slovena della città nutonc'rna di
-l'rieste, uniìa fraternarnente e senza distinzione tli naziQlralità
rrella lotta anti[ascisia, ln qrrale rrella sua grande assemhlea poprr-

lir re, tcnrrta*=i il giorlro I7 lrrtr{g io 194i al Palitearrra Rossetti, elesse

i sr.roi arlrr',ir',isiratori, cre.attclo il Consiglio ili Liberazione tli
['riestc ed elrggencla quclla Ceitrstrlta per In città di Trieste ehe

co.slituisce la zu" nrr",rlblen legislativa. A rluesta ccnsulta il po-
po)o triestino ha conferito, tra I'altro, pure il cr-rmpito di prov-r'e-
ij*.* nl nrrovo ort[inarnento giudiziario e,J all'elezione dei giurliei
lrnp o Ia ri.

. All'a,sscrnLlea tenutasi il giorno 21 maggiti l9{5, cluesta con-
sulta per Ia città rli f'rieste npprovò, su proposto clella Sezione per
la Cirìstizie presso il Consiglio di Liberazione, lo schi:tnn rli ltgge "

e ta costituz"ione del Tribrrnale antifascista ed elesse ll giuùici <.lel

1:opolo - tra iqrrali 9 italiani e 2 sloveni - per giutlicare i cri-
iniiri faseisti. Un cittadino triestino di nazionalità italinna fu nomi-
rrats Pubblico'.Àccusatore.

Questn Tribunale del Popolo iniziò sub!to la sua attività ed

rritimò i Iarori preparatori per la celebr',;riorte dei primi processi,
r.he cl-rL',ero iniz.in il gierno Il girrgno Igti e continuarono il giorno
segllenic" II'fribunale tlel Popolo ngì cun assolrrta impnrz-ialità

" Iir,s(izia, l>asti I'rscrnpio rlcll'assoltt:.inrtq: tli un Iascista ilaliano
u rlclla conclaltna a rnorte tli un fascista sloveno. Il giorno I2 giugno
l.flnne prrrtroppo sospesa I'atlività ilel Tribrrnale clel Popolo, rlietro
.rrdine degii J,lleati occirlentali, che aYcvallo instatrrato in qrrel

§1or[o il loro goYerno militare.
La Consulta per Ia ciltà rìi Trir.rte approvò in una sttccessiva

sedul*, tentttasi il 29 maggio 19+i, Ia Icgge sul nuovo orrlinamentn
dei iribrrnali ordinari per la citlà autonorna tli Trieste. Istituì il
.srro {riburrale cittadino e sei trihrrnali rionali o settorinli. Per il
tribunnle cittadiuo furono eletti 8 Siur]ici tli carrierai tra cui 7 ita-
Iiani ecl I slovcno, nonchò 28 giuclici laici, rli cui 20 ilaliani e B slo-
vcni. I giutlici popotari dei tribrnrali rionnli clouerano venire eletti
Iti rispettivi rioni cittndirri.
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La rlrfferenza essenziale lra questi nuovi lri]:rrnali ordinari
c gli arrtichi tribunali fascisti, la cui attività è stata repressr, con-

'sist*va ncl [atto che i giudici furonb ele{ii da[ popolo e cLe, oltre
ai giLrclici qli cnrriera, sonc etrira{i a [ar parte tlclla giustieia prrre
i giuclici laici. I trihunali dovevatro giudicare lcgalrnente e, naIu-
ralnrcnte, rrorr in contrnsio cotr i prineipi dcrnocratici della Iegi-
slazione dcl popolo, poichè era stato cLiararuente labilito, clre i
giudici del popolo non erano ltgati alle rlisposi'zioni di marca
fascistn nè alla brrrocrazia che avviluppava ed appesautiva la pro-
cedura e la legislazione [ascista.

f)urante Ia stessa setlrrta clel 29 maggio I9{i vcnne eletto
l)ure ii trilrrrnaJe arl.,itrale per Ie verienze degli alloggi che, in
srguiio;:gli avvcrtinrettti I,ellici, cratro m,rlto Iìulrìerosc e la crri
soluziorre avey& cnraitere cli urgenza. Per la soluzione cli qtteste
vertettze [u rc,rio eletti due scrtaii, ciascuno di quesli eru [orlnato
da lre giuilici, tlei rlrrali uno, i! presidrnte, era giurista e gli altri
tlrre ei-aIro assessori laici. La particolarità di quc:lrr tribtrnale
arl-,itr"l.'consisteva nel fntto chc Iulie le vertenze per gli alloggi
rlovevano verrir ri.solte rapiclamente e senza possibilità di appello
in l:asc ai principi di rrna sarra logico., equilibrata alla giustizia.
Tutto cra già pronto per I'inizio tlella rcgolare attività, tanto del
tribunale citiadino quanto rli rlnello ariritrale, quanclo I'assun-
zione rlei poteri tla pnrte clegli rllleati sospese I'at{ività di tutt;
questi tribunnli del popolo, poichè gli Alieati si sono riservati di
ssurninare I'ordinrrr,àn[o deg:li nrriichi e dei nuovi tribunali, onde
poter decirlersi per l'antico o per il rruovo sistema giudiziario.

Le leggi approvate rialla Consulta per la costituzione rlei
Trihunali [urono regolarrneute pubblicate tanto nei ,luotirlinni lo-
cali, quanto - piir tarrli. in rlata 9 gitrgno 1915 -- nel 1:t;ttro ntt-
nrero clel ,Bollcttirro Ufficirle tlel Litcrrule e di Triesten.

SEZIONE FINItNZl^RIA

La.slera rJ'attività della sezione fìnanziaria comprenrle tutta
Ia polilica econr:mico-finanziaria clella città di Trieste ed in nrodo
particolare il regolarnerto ed il con(rollo rteHa circolazione mùne-
taria e Ia direzir:ne delle finanze conrunnli. E'di aiu[o a rluesta
seziorre una corumissione finanziaria che si conrpone ili sei esperti
har:cari, nssicurativi ed amministrativo-finaltziari.

ll primo compito svolto da detta sez.ione è stato l'aperfura
rlesli istituti di creclito (banche) e delle eompagnie di ossicur*-
zione, che rl*l momeltto della libcraziolle sùno rimasti temporanea-."
mente chiusi, iu base acl una rlisposizione ilelle atrtorità miliiari.
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jugoslave {comnndo città di Trieste). ta regolare ai{-ività delle

har:che si è iniziata già I'tt maggio in bnse arl unc sper:inlt: proYYe-

;;;;;ir, ."nd.nao ii tol modo pissibile un inostncolato pagarncrtto

Ji-i -,,j.uii, clegli stipen,[i, rlelle pensioni e clei sussicli, nrentre veniva

,ro.rr.. I izzata*la ciic.,lazione m-onetoria della città. Bisognava terte r

conto {eIa tninnccinnte maltr.agza rJi cotrtaute ecl inoltrc impedire

.È,.-i-if .- b.l,clre 1rr*levasserr: i propri nveri persone, ditle e istitrr-

rinni i cui lr*ni Ir..iU*tt d""td essere in seguito girrdizini'ia-

mente serl*estrati ,ìo,, appclr;r .-1i fosse constatato ehe i merlesi*i

.r*no f roprieià ,ii ior"irii, ,ii collnborazionisti o tli prof ittatori cti

;;;;;.:"air" lossero verarnente rreccssari spcciaìi grollcl':.-;'ll
Iii"'.""p. di er.itare Ia mn,ìcanza rli contaflte, Io tlimostrn giù tl
i;t;"-;1.,;-u.sli ,,lii,n; mesi prima rlella Iiberazione le precerlenti

""ì".itn1*,1."r.1r" 
cli uccupario** ayevnno rlovuto mettere in circo-

lazioue circa 250 rni[ioni t]i Iire rnensili in contanti per la regola-

zione delln circolazione ntottetnria'
La causa principa[e r-lella n:nrrranzn di contnn.te è ln politicn

.t.,ttGiri"e ,letio stnio italinno nci conIrorlti di Triesle anche nel

;;;; finanziari; 
-ì;1* 

i* t,,.r,"ir* italiane, su inci{azione delle

autorità statali fnsciste, trasportarono da Trieste alle loro centrnli

ì;-ii;ii. iì,tii gtfl"*;i .i*i'J.p"sitanti triestin,i, {nnto in titr:li'
quanto in contnlrie. Questi averi ammonlano u molti miliardi di

ii;;,-;.;ir* o Tri*ìt*-io trrtte [e banc6e si trovavano al 1o maggio

solo 491.000.000 di lire in eontanti.
In considerazioile cli taie stato ili cose In Seaione finanziaria

.sistenrò l,attività J*lt* banche con unll speciale disposiziorre in

base alla qualc:

- Ie banche venivano nutorizzafe ir vefsnre ucl ogni cìiente

al nrassilno Lit. l.0t)0._- clal suo ayere in conto eorrente o dal li-
[r-ità Ji.l*po.it;'r;;; il;;;r;.ii *nggio c poi stteeessivnmente nl

massitno Lit. f.OOO.* per il.mese di gir'rgno;

* gli irnporti necessari per il pa.gatnento.dei snlari, tlegli sti-

pen,li,.l;ii*-p;n*ioni, rlei sussirli e Jlelle ir,poste craEo subito pre-

ievabili neil'ammontarc cccorrente;
* Ie bancire rlou potevano yersare del contante per le no-?uÌ-

sità comrnerciali, mo questi pagamenti però potevano venir effet-

ìr"ti*uJinot* ii ;;'';;"rrà t[ slesso ld ulIri istituti tli cret]ito'

Ier queste operazioni era necessaria I'a-pprovazione preventiva

,l;ù.E;;ion*'fioooziarin, per imperlire .il" p.elevamento dei beni

a-ii* ditte fasciste. La Sezion* ,louo ortliunrinmenle, quasi se,z{r

;;;i;;;1,-";ì;;j;'*i*,;-* ta srra approvtrzione. per le operazio,ni

p.àport*. Successivamente a*c[e questa disposizione Yenne sem-

iri,f[.t" f;;;;;h;l* bon.lr* potlr*no effettuare, senzn I'nppro-
I
I



110

yaziolre Irreyentiva rlella sez-iorie f inanziaria, i giri n caric(} Jei

con(i clelle ctttte piel;; l--;;;li I" o,rtorità resionali o cittrrline

il"vev&no norninntà i propri tlelegati cli controllo;

_ per [a concessione rlei nuovi..Éditi cra neccssario il pre-

veutivo perme sso tlella Seziotre f inanziaria;

- le casseite rli sicurezza er&Iì0 bloccate fino a nuovo ordine

e poteva,o rsseÈ;p.;f-^-'olo in casi eccezionaV con I'aut*'

riizaziorre speciale della Sezione'
* ernno vietate fino a rltlovo orcline tutte'[e operazioni a

tnezzo titoli, divise e valute.
.-IaSezionevietòl,emissiotrediuuovivagliacarrr}rlaried

asseg*i 
-i 

1ng1io" f ir." che in 1ta.Ìia, susiituisco'.o le hancottote'

nonclrè il pagarnento rlegli assegni che non sono stati emessi nel

Li torale. S,,*""r*iu;;-;t"., lu SeIi one, 
. in seguito alla minacciante

nrancilrz-* rli coni*nte, ha permesso alle l:anche di pagare tutti

sii ,..*"gni r t";ii;'i;;r;,'roir*1,è di continuare ad ernettere tali

t,'t**1,'; 
a*torità popolari trattarono gli istituti rli credito col rnns-

u;.r,* ,ig,,artlo, tantl cle ,ei cinque Istituti -pre::o 
i quali furono

,orninati i deleS;til q,,*rti ',nun,rLro seelli fia il personale delle

;J;it;- lro,,"lr","r*' propo-ta clelle rispettive direzioni' Fece ec-

cezione soltanto l; il;" di Risparmio Triestina. Il Cousigl-io

rl'ammir.listrazione .li qtresto istittrio era .stato lominato, in base

of i* utrtuto jella Cassa tli Risparntio, dal governo italiano fascista'

rlall'aryrniuistrazisne somrrnale fascista e rla altre islituzioni p-ret-

tarnente fasciste. F*r.iò il Consiglio di Lilrerazione sciolse il Con-

;ì;i; J'"*Àiristrazione con speciale decreto e nominò rrrr Con-

.ilti., rl'amrni,islrazione temporatteo, courposto 4a tre cittadini
arrtiIascisti.

Altro compito spettante alla Sezione {inarrziarin crfl tlrrello

Lli forurrrl,rre il bilancio preventivo del Cotnttne' Negli ultirui

quattro mesi prirna delia liberazione, I'anttninistrazicne cotnttnale

;-;;":- degli'^rr*,,i*.nti tr*tti.i incassò scarsi 6,000'000 di lire
per irnposte p.got*,;entre che le uscite erano i* eontinuo rialzo,

tnnto che per l'nnno 1945 era previsio un deficit di 98,000'000 di

i;;-,-*;;tre l'aziertda cotnu"olà'{"CECAT (acqua' elettricj tà' gas

e trauvie) aveva urr disavanzo di *7 miliqni di lire"

[l Consiglio rIi liberazionc si accingeva ap-punto' ai primi

.li d*sno,.;;i:;ir; mediante un'azione in grande 'stile entramhi

qrJr6"p.oblemi fonclanrentali: l'incomhente rnolrcolrza rli co'ta,te
ed il risanaflrento clell'economia comunale' A tal uopo, d accordo

cal Couritoto Re!i;;;ì; di Liberazione Nazionale per il Litorale
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e Trieste, si stava elaborahdo un piano per il cnrnbio delle lire
ituliane nella nuol'a [ira tlel Litorale'

Ccl carnbio deiln valuta snrebbero entrate nelle casse ban-

cnrie enornri somme rIi hanconote tesarrrizzote nelle cnse ptivate
e nel]a cas.sette cli sicureezs. L'cIfltrs"so del nuovo capitali-avre]:-e
;-;; *;;if,rtL t. co*cessione del prestito al comune, il finanzia-

nrento rJeila ricostruzione e eon ciò un regolare a[[lusso cli impos.te

nelle c;rsse cr:rnunali. Si capiseÉ che la nuooa moneta avrebhe.

p-i;t".i..ol*.* solo nel Litor.ale Iino alla cleIinitiva regoiar-iorre

rlei cairlini e sarebh,: stntu coperta da un uguole irnporto tli lire
ilnliane, ritirate dalla circolazIone'

È up fatto incliscuLibile che Ia Sezione finanz-iaria seppe già

ne! prir:,ri giornì dapn Ia lihr razicne regolare e normalizznre

llnttività finanziaria rìella città. cosicchè Trieste oncbe iu questo

cunlpo &vel'a superalo e-§etnplermente e senza ostacoli quelle

inteimiuaLrili rlifiicoltà e c.isi finnnziarie che si sono Yerificate

in tutle Ie altre città libernte.

ISTRUZIONE PUBBLICA

subito rjopo Ia Iiberazione di Trieste, ler -opera dell'Armata

Jugoslarn, o.nn" istituita presso il consiglio di Libernziotte per

[, *itte di Trieste utla seziàne per l'istruz.ione pubblica, dii'i-sa in

Ju. .*porti: cluello italiano e q,-tello §loreno, retto ciascuno da un

.*f*r*,ìte. Con rluesto atto fu riconosciuta, pe-r Ia prima voltn nella

storia di Trieste, l'eguaglianza dei diritti nel campo c]rlturnle lra
io fopolozio'e .ior,"ì',o 

** 
I* ,,-,uggiorarrr,r italiaua tlella cittò. Nel

pnJinio. l'elemen{.o sloveno era s,ttopo:lo, pure.nella sun a[[ivitù
àrlt,,rale, ai cnpricci clella maggiorariza iruperialistica italiana del

;;;,i;ipi;. ru*f' periorJo del ioscis*o poi, I'eniva assolutamente

negata I'esisienz" <-l.ll'*l*mento sloveno in città'

La Sezicne italinna per I'istruzione si pose anzitutto il com-

pito di ripristinare l'istruijone .scolastica cbe aYevn molto soIferto

clr.onte llorrno scolastico a causa dello stato di guerra' a ciò non

"ppe-r. 
rr forr*r,, i*i uIeri gli erliIici scolastici c['erano occupati

tlalla truppa ,-i p.;*i giorii tlella Iiberazione. La Se,zior:e per

l'istruaion* pr*poiova irioltre I'epurazione tra le file degli inse-

gnanii e dei Professori.
Il reparto sloveno procedette subito dopo lo liberazione

*il'ape.tu.* di ,.urie slovene nell'altipinno della città. La seguente

i;t;it; sta a dimostrare la situazioue rli quesle scuole:
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N. p rog rr:s.sivo Sc uole

Basovizza
C ropada
Opicina
Prcsecco
Santn Croce
Trcbiciano

N. irisegnautiNo. degli scolari

BI
61

1S6

215
r8i
70

1

2
'(

+

5
6

5

1

_l.t

3

2
I

Totale Sitl 1+

Nel srrburbio della città (llarcola, Cattinara, Lorrgcra, Roz-

zol, S. il{arin h{aclclalena e Sant'.r!nna) \'crìnero riaperii i corsi liB-
g,rirti"i, .lr" "*l pcriotlo clelt'accrrpnzione erano-tcnuti nei circoli
r-Ér-ti,' A qrrcsti corsi a1reYano 

-p;rrtecipato lj9 scolari. Ig tal
*ilo, fln dai prinri-.giorni delln libertà, 11?7 scolari riceve*ano
I'islruziorre o*liu *u,li* lingua. La popolaziorie-slovenn, alla. quale
fino a poco tempo prima iro pooibiio I'uso della madre lingua
pcrsina'trn le pnreti domeslicfue, nccolse. con.graude entusiasulo

if ritorno della scuola slovena. Qlesto etrtusiastno trovò la sua

1ri[ *it" espressione nell'istituzionè dei corsi serah, che abbiarno

,istituito ,lieì.o espresso desiderio <Iella giovrntrì "slovena, che aveva
frequentato fino-allora soltanto Ie scuole itlliane'

Oltre ai l4 msestri delle seuole sopr& nominate, abbiaTo
pror,..".l.rio alla nomina di 7 rlirettori diJnttici per le scrtole di:
iJorc*lrr, Rojano, S. Ciovanni, S. Anna, Servola, Cattinara e nella
cii{à stessa.

Q"*rfi direttori didattici cur:rr;nno il nccessario af[inchè rtel

prossimo Bnno scolastico potessero ven.ir riaperte tutte le scuolc

,lor*.r., così eome esistevano prima tlell'awento del Iascisttto, Che

ar.erril, solfocslo ogni forma tf istnrzione pubblica slovenit' Allo
,"opo rli render* n'll'ir,fo,tzin slovena piu facile il passagg.io tlalle
,"rLI. italiane a quelle della lnnrlre iittgrtn, gli amministratori
temporanei organizzarono ttna serie di lruovi corsi linguistici' Nei

numerosi convegni inrletti dai nostri circoli didattici e durante
i quali i genitorj <lcgli alurrni espressero i loro punti di rista.e
le io.o prJposte p.. i'o.gonizzs,zi,;ne della nostra scuola, si rivelò
o,rrpioniente la rlemocra[izzazione clella *ostra scuola.

^ Nel passato prefascista Trieste era iI ceuIro culturale rli tutto
il Litorale. Dopo ia cacluta tiel fascismo, Trieste riprenderà quanto
prima la sua funzione di faro culturale' P." questo motivo devono venir ristituite n "f,rieste pll_fc

le seuole medie sloyene che saranno destinate non soltanto alla
gioventti di Trieste, lna pllre a tutti gli Sloveni rlcl retroterrs
t ri esti no.
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La 5r:zione per I'istruzione intraprese trrtLi i pa.5.Si frcr I'isti-
tuzjcne ,Ji queste scucle n 'Irieste.

L'istr,-rzione pul,blica che [u così L,rutalrncnte distrutta r]aI
Iascisrno, si è rinovellata spontanearnente con la cadula rlr:l regime
fa.scisia. La Sezione pet la pubblica istruzione non ha fatto altro
c[e coordinare I'autoiniziativa popolare. Venttero istituiti dei cir-
coli culturali italo-sln'eni, socieJà .sportive, conrplessi Iilorlrarn-
matici, rnrt-sicali e corali. Qucstd società orgar:izzeyano delle ma-

rrifestaziopi cultrrrali itnlo-slovcne. In qrresio modo t'eniva esprtssa
ln [ra(e]larrza i(nlo-slovena llttr trel campo della collaborn zione
cr,rliurale rl,l tutta 1a rnassil (lrn'rocraticn e prr-,gressistn tli Irir:ste.

STAIIPÀ Ii I)ITOBLEMI AI] ESSA ATTINEN'TI

Sublto dopo la lii,erazione riella Regione Giulia si alfncciò
in tr-rtta la ,o^r,n, e sprcialrnente a Trieste, iI FrobIema {.etln
.starnpa, che per la sua estrema ttrgenza-ed irnportaXen, si Collocti
nl pri,r, piano, nel più onrpio .seIIso della parola'

Per stanrpa do[,biamo intendere tutte quelle manifestazioni
del pensiero clìe vengono rese pttbbtiche n mexz-o dell'inuenzione
rli (luternberg, ,ronchè tutti gli impianti e materiali (come rnacchi-
uari, carta, iuchiostro da stanrpa, caratteri ecc.) con iquali oPptrre
attraverso i qlali Ia paroltr vicne trnstnessa al mondo in mnniera
v.isilri le.

La bulcra deila guerra Ia recato sensibili danni alla slampa
pure nel camllo degli impianti, elei materiali e rlelle materie prirut'
i r,,atcl'inari per la starnpa a'daron* clis{rutti oppure si-consu-
rnarollo o[uro,,i* ln gucrra e non [u pt,-,;ibile provvedere alla loro
sostituz.iorre; le rise*rve di carta, d'iirclriostro per la stampu e di
altro nralcriale tipograf ico erano esau rite. In contrasto csn quesln

tleficcnza, attment**di giorno in giorno, neìla- nuova atmosfern
creatasi iri seguito alln iilrerozione, ii nuruero delle pu[rblicazj<ttri

o carattere infornrativo e politico.
La nrlGva arnmiIìistrazione, cresciuta nel clima del lnof i-

rnento rivolrtz.ionario detla lott* per la Iibcrazione nazionsle.
derJicò [in rlai primi giorni clella sua creazione le'cttre neces-

sarie alla soldzfone di questo problema. Fu creato un apposito
ufficio sotto la denominazione rli rAmministrazione ternpor8nel

f*, Ln stampa uel Litorale<, che fra I'ultro aveYn i[ eompito di
'.io*.1*re, tramite i propri tle.legnti, tutti gli sta-bilirnenti- tipogra-
ii*i-"-iitografici, 1e'macchinu. cielostile e le oIficine clrll'arte in''
r--irorin, rli*controllare i] loro operato, cttrare un.r giusta erl equn

Trles te
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ripartizio,,* dqlle com!nissioni etJ invertttriare le di.sprrni-llilità dei

',lri tipi rti carta.
La più grantle rlitticoìtà cnnsistcva {lppunto nella scftrsa di-

.rpo,rrlbilità ,il carta, spccinime*te di quella per le macclit:e rota-

iir*. iti*i giorni i,,."1 la siampa quoiitlioo.a cloveva svolgere uu

irnportantlrsi*o rnolo informaiivo, *,luculivo e tranquil[13.1te
.Icl['opinioile p,,trt 1;*, incom]revn la minaecia che. il pubblico

lrotesse essere privato c]elle notizic e dell'istruzione I mezzo della

siarnpl.
L'anrministrnziotle tenlporanea per la stanr'$n. nel Litorale

s'rnteressò tenrpestivamettte e con successo pres§o Ie cartiere di

i.;il];;", *1,* *i,I.lis[ecero senu& i,tlugio le nrdinaz'ioni dei clientr

;i;li;-;l;rro cli;lri*stc. in tlticsto nròrk, giunse itr te*rpo *iile n
ti'.ìÀf'. e ,elie r'i*on."r,ti località del Litoralc un forte t1*nntita-

{,;;;i carta cle vetiil,a ,ra* ,ratro rirnpiaz.zato da contintti, rego-

lari aiflu=.ri; cosi"cl,à, ,,,,:,,ire ilt tutln I'ltalia i giornali rl':v*rano
rrscire in un foglio unico a catlsa clella IrìancrDza cli carta, a'Iricste
r.nelle ,ltre ioc,.lita Jeli" Regione Ciulia, l* stanrpa quotidiana

Lrsciva srt q.ualtro e persitro sei [acciate'

L'nmlninjstrazione teruporattea per -la slntnpa curaY'& la

giusta ecl eqrra ,ip".liri"r," il*llo carta. Non tlesti merarigiia il
fatto c5e, lauto i"'popolazio.j italianc quanto quelle slovene del

i"ìì;;"t; ,lopo ,*rii.i.ri al regime di- te.rrore nazifoscist* c6e

. .soffc,car.a ofni espressione ,lelta libertà di stanrpa. .di pensiero

e d*li'cpi*iJ.e pritrltlica, dopo In liSerazione rìel Litorale e cIt

Tricste *o[ ,nnglc de.i ,jaloràsi solc]ati clella 1V Armnta, comin-

ciarono o respiiure liberumente e *ollero dare aìi ai loro senti-

**rti etl ol lo.o pensiero. Istantaneamente, come per incanto,

g.r*ogliò {utta "À r"r;* di giornali quotitliani e settimrr'ìali a

I;r r.f t-'r. in forrna t i vo, ricrentivo, le tterario ed istruttivo, r'1' nne-ro

stampati libri e linlri*, grnmmaticlte slouene ecl i,glesi, rro.chù

nltre publrlicazioni.
Era necessario incnrrnlare quesla onclata di prLbblieazioni su

L{il lrinario regolare, in nr*o*io con le disponibilità tli carta,

ripartire e(l(ramente'le pubblicay'ioni trn i vari slabilimcnti tipo-

;;;it;t; io-rrro,io ila evitare. che nlcu,i oYessero nd essere sovrac-

caricfii ,]i t"ooro, lr*otr* *ltri pe erftno totalmente privi' Tutto

tf"*.to lavoro rui,rr* cornpiuto dall'Anrn1inistrazione leml>oranen

per la stantpa.

Qrri è ncccssurio sottolinc{lre_ pnrlicolarmente clte I'anurini'
strnzione non rifi,fò n *essrrn p.ii'nto, n ncss,ntr cnsr editriee,

o nessun s.,rppo'p"riti.o l" richiestu,qunnlità di enrta netessuria

per Ia stampi di libri o giornali'
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citinrna a titolo rli escrnpio che alla casn f,ditrice zigiotti

rli Trjeste fu assegnato i1 qrra-trtitatiYo di cnrla necessario per ln'

star,pa della gr*X;*ii*o iigt*r*"" dìi *anrtale i,giese pcr gU

italinnt, meutre "ii;;;ii;- 
,l"l Cn.,,telitani Scalzi di 'l'rieste Ye'une

àrssÉsrilta ln ca.to',;"', ì;"0;Ltrti"rrrin"i tlel tr'i'lletLino tne*sile reli-

'.ir,*I nFlo.s Cartn,-:lin'=--*-
§rcando il concctto tlel lnoYim,r{rto tli libernzione naeicnale'

't'rits{c gorìe r1i t''- =f'"tialc^posi'iàtc 'Ji au"ortotni" nel sistema

r.[i u'io,e *l Litrrìoià ",t 
ottn siorqnia. Allorchè,i^ data 2l maggio

l{1.15 vcntr*.o "r.t,rrtc 
1t- [trnzjo"i * ['attività dell'Anrrninistraziotte

t.rnporanea p.r"in 
-rii,rn* 

rln ui,'nitro istituzioue democratictt

, ti[[icio starn pa Ir;;r;;-il'C]orrsi glio p rovinciale di [ibernzione ua-

;;;;;;;'p;, ir'iiio.ale,:'lrieste-r, rluesra ritrrrne,,pportuno e ne-

ct,ssario cli ,rc:tlt;;;i;; 1,, .."ori,,'e'tli tr,o 'speciale uf ficio stttmpa'

l* ciii siera ,l'nriol,à ,lcrrisr" limitata alla città autu,omn di Trieste-

IncoltstgllcnzatlirlncstaprcllressililConsigliorliLiberazione
,,,,,ooò r.r* tl,.-creto pcr io.o.[itttzigtte dcll'lJiticio starrrpa prcsso

it Lto*sjglio ,li Li[.,iìr.i.,,i-"u;; l;--iità qli Trieste' Secondo I'nrt' I

,li questo .l*.r*to i'""r,piit tli tluest'utIicio tli fnvorire I'intlistur-

lrata uscita rlellc prrl-rblicazioni, il totole sf rltttame-nto degli sta[''ili-

rne rr t i t ipog rn [i *i"*' 
"l;' 

;;."to.n"oi*^ u iit i*,u zi nne del materin le tipo-

grn[ico. L'nrticolo- i"-sìo1rilisce in merito c[e I'tr[lioio siatnpa:

,,) corrvalirli lc cor^;nissioni tra i* niugole tipcgrof,ie, litogrnIie

r. slaliillmerrti sirnilnri; h) .n."*gii ii'[i"to.litU stabiImenti

sopracciiati e p;;;;;i. n'l ""toint* 
r st"eolì(la della necessità

nrouveùm*rti 1,.i.r;;i;,,;ii ".r ;ii;i; c) tenen in evidcuza le tli*

il;if,tii';i;ì'mareriote ripografico iu gcriere, mantenendolo n

;;;;'l ;,r i s p o s i z i ; ;,:. 
- :t -"i::J: I -::, ;:lì I L li;itl' ;,#;H:;;;':* sia a rnezzo stantPn sliì il nìeze

rlei timbri e,l oltii"l.r,i.tii ìi"ff" ori""t[* soYr& citate- Ln conces-

.qicrrre clei permessi per Ia stamp" J*ff* prrlr-biicazioni periodicle

.ì;;rir;p,,i- "-1i,,in. 
.r-i" .l'azi.,ne (art.J). Qtresto decreto Yenne

puirblicato rui qììoììiirri'italiarri e sloveni rlel l0 e 5l maggio u'c'

e nel prirno ^,,;;;;-rlct 
Boll.ttino ufii"inl* italo-sloveno per il

clircondario rli 'iri"rt", Gorizia e pcr ta città rli Trieste.

I,'u[[iciocosìcostil.uito,.,olg*un.la.srraattivitàinmodoper.
tcttq e ",r,, 

g"oJ."i* ,"iaistazio1,"e 
..1;;ti 

j'teressati' Durante la

.sun attività non furono n"nr,rni* l"goor,ze_di. sortn. Dnl giorno

clella sua costitrr;;;; iioi:l f ino al àil5no 27 siugno in crri I'auto-

ritàmilitarealleataglitolseao'it"t"tolop:!-t'oiativarliesercitare
il controllo *ullo'"n-.t---,lirilor.io." permessi per Ia stampa delle

pubblica,jol,i periorliclre, .i.o,,o,-**,.toeli sotto ogni riguardo un

ca ralte re p u, * *fr,ì* 
"rrrs,, 

lti". ;- ;; il*respon..nbile e competente
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orSilrir] ailcnio iP. \V. lJ, - sigla di..l'sycological \Yar.Boartl)
I'uTfi"ic, rilasciò 12 pcrrnessi 1,.r prrbblicazioni lrcriocliche: .tre
q""LiJiani pr:litici, oito settirninaJi a carattcre ricreativo, lette-

àrio erl iItIorrnativo ctl unn pubblicnzione tnensile. Di trrtti questi

giorriali tlieci usciYalìo i1 liirgga italiarra, ttno in lingua slov.ena

f ,rno bili;rgue in italiano e slovettn. L'uIficio statrpa no-tr resp.ittse

nessuna ric'i,iesta per la *.tarnpa di prrbblicaz-ioni nTiod-iche.,..l.ìbri
ed altri starnpati, È significati,ro il fatto che I'autorità militare
;iì";ì;,'*ii"r.ia trarnite it suo Prrsse Oifice -- sottosezione <lél

P. W. B. -.si attribrrì trrttc f* p.*t"gative firlo allora godute

riall tJificio stanrpa t2716 a. c.) aLùia rclcicato trno clei permessi

già rilasr:iati clall'Utiici+ stnntpa, pur n:&Iteneor[o in vigore gli

flf .i p.rrucssi. Si trattava itt qucstà ceso tlel settirnanale politico-

*.o,,o],ri.o rTricste Lil-reran, i ctti editori si cratto assunti il corn-

pito rli patrocr'r,*re fiA.o ,ii 'Iri*ste cr'.rrrte porto libero' Sel-rLene

qucsta p.resa di posiziorre IìoIt fosse in irrttrottiil colì i principi
j".fl.loito di li[rc.razione ttaaionale clelle popolnzioni italiana e

;;t;r;,iel Litorale e tli Tricsle, c6e prevcdc,'o tutt'altro desti,o
pgr il porto rli rluesta città, l'rrfficio stanrpa trlreva rispettato,P.,tle
i* rgrresto caso, i-;;i;;"ipi iella clernocrazia e pertnesso la pubbli-

cazione, urentre I'arnurinistraziotte nrilitnre alleata la pruibì.

[-'uf ficio s{ampa Presso il CorrsigLio di,Liberazione tli Triestc

corrtrollava, nel ,,,o**oto rlel s,ro piÉrro sviltrppo, 24 stabilimenti
tipogroIici e 4 Iaboratori litografici'

Acr:enniarno fftrcora al fatto che il Consiglio di Liberazione

per la città rli Trieste con apposito decreto del 7 giugno a. c. con-

iir""ru a [avore clella città ili Trieste i beni della società cditrice

,tf fi**ofo< Soc. Au. in Trieste e deilo Stabilimento Til''"'{rafico
iri-rtìr" ,Sngln-corr secle a Trieste; !-proprietari delle due .rzicnde

rve\.nno rluùnte tutio i1 t*rnpo tlella loro esistenza atti\ 'Ìmente
sorrcttÒ la propagnntla lnscista e più tartli collnLorato cotr I'occu-

i*i;.; t..l*i.o,'Ji.rn.iginr,rlo così gli interessi clel.popolo. La Soc'

i;,1liri.,.* ,'II Piceolon 1ì,rova la pu;Slicarione clel [amoso rlunti-

r{iano fascista e iciori,rista rll Piccolon c di allri gio-rnali sinrilari,

--,.,1(,--"li f""fi qielto Stalrilimentn Tipografico Triestino veni-

\.ililo starnpati rlrresti giornali e durante iI tempo delloccupazione

terlcsca ,*rl.]rn'lo l,rcJ pure il foglio nazista »Adria Zeitung«'

Col questo atto, i berri delle due aziende ;:assarono in csclu-

siva proprief.à della città tli Trieste'
Da quanto esposto, risulta evidente cLe il movimento di libe-

raziotte traziottale ,ron troscurò i propri doveri-nenlllleno iu tluesto

;;;, ;;;i";;; a tutte le diff icoltà, e intro<lucendo un'nmmi*i-
*t.o=io,,* abilc c soddisfaccnte nell'interesse della collettività'
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COM}IISSIONI PER I,'AI\IIIINISTRAZIONI, DIII BENt

NAZION'ALT

La cotnt,rissione per l'ammin[.strazicne clei beni nazionali per

it Litoralc e frieste ,'enlle costituita ttel corso Llella nostra lotta

rli lil>crazionc rrazionaIe innaneittttto alIo seopo tli amÙrinistrare

,*"o,,,1o rrl1 piarro ecoilc,rnico pre[i.aso i beni nazionali e precisa-

;;;;i; i l,eni'che"ro* propti*to d(tutto il popolo del Litarale'

Ln s[cra rl'atiiuiià rlc{la fonrmissione viene deliur-itath da

run regolar*erto * ,i*tl* clispo-.il-ioni emanate tlul Comitato regio-

nale cli lil:crazian* ,unrlo,roie già. nel csrso della,Iotta contro l.oc-

;,;;;ùr;. f ;,, .tot periorlo .li oc*,tpozione questa Comrnissiolre ava-

va Iunziottoto .nggiitrs-t,.fo co"' t",'*to.on'io prcsta[rilita gran<[i

,iuolinti clre poi "Jntrilruitorto 
!r parte,ol. u',1 :.?tì s1-q51s58 vit-

i;;;..'-Ò,,;.rio' Co,,,*is,rip,e sostr,,n* lo [otta tii liSernzio,e naeio'

""1;, 
spìcir,lrrrc,tt; ì.;ii";rglin,,,-ln cnn le risorse agricole rltl p..ese

il nostrc tsercito naz.irnni* che al Iianco rlesli a-lleati in[liggeva

.ff;"..rp"ìo.*-,iu.i cnlpi che contribuirono aila s(ra tlisfatta
completa.

can Ia fine clella guerra e Ia liberazione cli Trieste I'attivitÀ
clella Courrnissio,r" ,r*li* nosira città tlivertne ancora piir.irnpor-
tante. La file tlelln grlerrir lon può non tlar lttogo nei priur'i giorni
a cr{rfusione * ill.g"nligr. 11ra.16 n-.pettarsi che anche a'Irie'sle'

".rr"t* 
ie o.tilita, ii .n..t lrero trovati vari elementi torbidi clre

avrebbero tcntato rli rubare c rli saccheggiare i beni naz-i'rnali,

proprieià tli tutta Ia popolazione rli Triesle'

Qui si rivclò nl mass,imo grarlo. l'inrportnnz.n tlella cotrr-

,nirriÀ1. ItJ"i p;-,;i giorr,i clopo-la li!,,'razione, furono protctti'
;;*; ,,.,*r- .l.il'.r*..1-to .1," ,, ìrrrrc r'1, ll. tliJesa popolare,.'nolte

."rtì,irì-,ri * ,r-,otìi ,,.,.gn.ri,,i, nf tinc6è li, -prerln <li g.errn erl a.ltra

merce tìoil [osscro a.sportate e rUL]ate. I-a Conrmissi0ne collACò

;r*; delcgati i* tuttì i rioni cittarli.i etl aitidò'loro il compito

cli a.ssunrere ttrtti i llerri lrazionali sotto la loro nrnlrrinistraeione

te tn pora n ea.

La Comrnissic,lte atnlni:ristrò tlttesli beni seconrlo Ie istrttr-iolti

ilel cornitnto ,*g;onole di li[:erazione e sccondo i p.rincipi tli,una

àiuri" ecc,,,:*ial Pose a 6i.sposìzio*e FIr..lo ricostruz.lorte tlella

Iitìi-t*ti* if **t*ii"t* ab[:auclonaio 
-dall'occupatore- Rese rrrt

rrantle servizio ì-ìii*o.t.a rnolta comprensione verso la città

f;;ì;,";;t" 
-iir;r;i" jrsorln"o che "o,n* 

prima forza alleatn

;;;;; occupato * iitoroioiriesie, Questo povero-e nobile esercilo

i"*i[ trit- la precla rli guerr., in quanto quesLa poteva serrire

,lio "i.o.truzicnr, 
ai bisogni della stessa eittà. A nche rltta rttlo {



I I8

aLbanilorrò Tricsle, lasc"iò cluesto materiale alla cittò, autorizzando
Ia Cotnrnissione acl artrnirris{rarlo itt suo norne,

Urr grarTrle ed irnportante lavoro vcrnlc cIfettrrirto tla[1n Com'
nrissione per i'anrrninistrarioue rìei bcrri ttazionali, attche per quauto
rigrrarrJa ì beni dcglì Ebrci. La celcre e rJccisiva aviluzata dell',lr-
Inata jrrgoslava irnpetlì al uemico di far snltare in aria i rnagaz-
zini tlcl PuntoIranco. Nel porto vrcc.hio c'erano tl*i nr3Sazzilri pienr
tìi rrrasserieie sequcstrntc^e deprcdate dall'occupltdre agli Ebrei.
da lui cleportati assienrc ulla po1:oltzione slovena e itnlinna irci
cr,r,pi ,[i cor,centratnento all'esiero. La.Cr-rnrttrissiJne si rese subito
e.onto clre i beni tlegli Ebrei dovevnno e§§ere tutelati' Anche
l'Arrnata jrrgoslava dimostrò cr:nrprensione & tale rigtrarrlo' l,n
Cornmissiorr* orrupse I'arrrrninislrazione ternporillteB di Iutti i ma-
gazzini trovati intatti. Si può ìmrnaginare la gioia degli Ebrei

[,rnn,lo rlopn tanti-'nnni di soIferenze trovarono allcorB lruona
parte rlei Ioro ayeri, che itrrono loro srrÌ:ilo restiiuiti. Ccsi [urono
pure airrtati c cottsigliati gli Ebrei circa jl ruodo migliore per ri-
cnt.or* in possesso r.lelle loro crse, Iiurono iutelati anche i beni
dcgli altri irrternati. La Clornrnissione amnrittistrava ino.ltre le
,,,aiseriric cd i beni tlelle altre persone slollate da 'frieste.

I beni tlellhccupatr:re ,erauo pure arnministrati da tluesta
C-ommissione, per quauto essi fosscro'da consjderasi preda bel-
licr secondo il iliritto internazionale'

La Conrmissione prcsc sotto la stta artministrazione tempo-
ranea anche i beti rlei fascisti, onde cnutelarsi finchè i tribunali
rron si fossero prorìurleiati c[rca Ia sorte dei medesimi.

La lolta cra finita, non era però finita la sistemazione se-

conclo giustizia delle condiziorr-i econonriche di tanta gerr(c clle
aveya spffcrto e patito la fnnre nei luoglii di confino, nei c;,rnpi di
copccotramento e rrelle prigiorri. La Ccrnnris.'siotte per I'irrrtntitli-
strazione cJei beni nazionali si preIisse iuoltre il nol-rile.scopo tli
aiularc con Ia propria attjvità i sirrSoli e trrtta la popolazione rli
quesia città al fine cU ricostrtrire un avvonire più felice'

COIIINIISSIONI Dt EPURAZIONE

Le Cornmissioni di epurazionc si formarono spotttatreanretttc
strlrito tlopo la Iiberaziolle dclla ciità.

Qleste Comnrissioni furono elette dalle assemblee dcgli otl-
rlctti neIe aziende, presso a poco ncllo stesso morlo colne è avve-
nrrlo negli allri pacsi democratici Iiberati clat fascismo, eome p. e.

In Jrrgnslavia, l'ltalin, la Francia ecc'
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Le Cornmissioni tli epurazione adenrpirono molto bene il lora
.urupito, pe-rcl,è nllontaroìn rlalle az-;e_ld! gli. squarlri'si,i ctl i fa-

;;i-tt r*puLrtrii*Lini e li rirrrinrono aI Tril-runale rlel popolo con la
rela{ira mctiyazione, ingaggiando ensì una lotta senza tlrtartiere
contro ogni forrna dri fascismo'
' Dato i1 lcira caratiere spontaqeo Ie Comrnissioni rl'epttraziotrt:

,roo *roig*r'alto iof .opti" nitiuit'ftt,lrprg regolarmente e secottdo

ncrLne fisse, ciir a.o*.u della lnallcanza di un cirgano ccrrtrnle prr
i1 coorrliname,rto, .]h,, *r'r"l-,be rìouttto emettere Ilorlrle ol-rblìgatorie

1x:r Iutte Ie Cointnissioni tli cpurazionc azicnc]ali'

Per.1ue,.to [atto ed attche perchè ìil sirrSole az.iende non clano

staie cc,stiiu-itc l" É,,,',r,,.isiorri ii .prraziotte in seguito all'assoluta

f .*1r.,n,l.ranz.A di tler*enti lascisti e p'oioscisti' opput*.p:,t Ii-l:-
nstenza pnssiva di cr:rta gentc che non voleva esporsi (banche'

;"r"nù"ie rli assicur"rio,,e, istituzioni ùi assistenz.a sociale ecc ),

ii bl.ri-lìrrLi iiL-,"rorione 6i 1'rieste costittriva nella sua seLlttti't

d,el ZZ rrrrrggin 1945, e rlietro irriziati,rc del Prrbblico accu.satore, urrn

L.omnrissione cenirale ili epurazione presso il Consiglìo stesso.

ln qrresta seduta fu tleciso che tale ccrmmissione centrale

rli epuraziorr* .or*tLe stota lormsta da: un rnernbro tlel Corrsiglio

di Lilrerarisue (li Trie-"te, rlnl PubbLico accusatore per i crimini
iascisti, ,la un membro dci Tribunale del popolo,.da quattro- me.m-

[,ri ,,o,rri,rati rlni comitati di liberazioo* rionali, noucltè cln tlrre

nrembri -sostitrrti. L'attività della Comrnissione veni'a rtgolata
secondo le cUrettive qtti riprodotte

colrrpiti rlelln corrrnrissiorre di eprrnr.ione nelle azicnde

L,-- Comrnissioni rli cprrrazione hnlrrto il cotnpito tli allorrtu'
rrare dalle azienr]e:

a) queili cl:e hauno col]aborato atlirnrnente nella vitn politiea
lascista oppure con manifestazioni ripettrte di apologia fascista si

,ooo ,li,r,oitrati incleg,i cli mnnt.n*r* il proprio posto e lnvorate
rreil'nzientla;

h) quelli c]re harr11o oitenrrto la rrominil o §ono stati fatti ilvirn-
zare dai' gerarelri fnscisti (ìncapacità e rlcrnrrito);

e) quelli che hanno anrto Ia quaIifiea tli 
-squndrista, 

sansepol-

crisia, foscista prima tlelIa tnareiu stt Romn, [ascista della Inarciir

.su Roma, fnscisti s"inrpa Littorio e che Il[Inno servito Yolontaria-

,o",rte rrella rniliz,ia fascista cotne ufIiciali, sottu[ficiaI e niiliLi;

cl) quelli che sono accusati tìi agilazioni fasciste e di politica

irnmorale {nepotisrno):
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e) rlrrelli che dopo l'8 setternl:re l9{l sono rirnasti fedeli nl
goyorno repuL:ìrlic,rno fascista, ltattttO prcstato giuraureuto allt>
stesso ed lrarrno collnbora to con es§o;

fl cpelli c[e solo accusati di collaborazione cOn le truppe
tèrlescbe di occupazione ed in genere con I'oeeupatore in tutti- i
canrpi (sprcialrnenie politicarrrente ed econornicarnente) iu' moclo
du rccnr rlnnno alla nazione. I

Questo ccrnpito che possiamo chiarnar generale, le com.mis-
slr:ni ii epu.*rioìre 10 *ssolvono nelle aziencle ii rlue modi:

1) tlecisi*ue cifca i provvedirne nti amrninistrativi;
2J dr-.nuncin elei cyilninali fascisti al 1:ubÌ-,lico accttsatore per

cririlini fascisti, ntti purriLili vcrso il popol,: e le sue istituzioui
Jenrocraliche.

Le Comrnisiarti di epurazione, nel primo caso esplicano alti-
vi[à consultiva, nel secgndo cnso $perailo Come qrralsiasi personn
od is{ituzione {isica che notifica al Pubblico accusatore per i
crimini verso il popolo, i crinrinali fascisti.

Il compito amn:ir:istrativo è uno dei più importanti e si ri-
solvg col licenziarnerto rli tulti qrrelli ehe rientrano neile categorie
suddette. ll lirrnajarnento è rlefinitivo erl immediato, §enza che il
liceoziato abbia cliritto all'inrlennità e atl altri intrrviti nll'irrfuori
dclle quote per i fondi pensioni o rli assistenza_pngate pel conto
suo. T,tttj coloro ni qrr;ili si riferisce il protvedirnento del licen-
ziatuento, possotto appellarsi alla Commissiorie geserale di epura-
zione,

Per ora tutti j provvedimerrti dclla Cornmissione d'epttrazione
si rlevono ritenere come licenziamenii temporanei che ,livente-
ranno rle[initivi non apperìa sarà pubblicala nei Siorttali la sen-
1er:zn tlell'appello. L'nppello rleve eIleitrrar.si entro 10 ginrrri. dr:po
la prrbLlicaiio,re del provvetlirnenio per,iI licenzianrento. f rl caso

cl,é d, parte tJella Comrnissione cetttrale di epurazione si prov-
,eda all;irnmetlinto Iicenziamento, il provvedinrento ha decorrenz-a
d*lla dala clt-,lla prima disposizions. Il procedimenlo clella Com-
rrrissione di epuroiiooe è serrplice. Non ùccorrot)o istruzioni scritte
dettagliate; iolo il clecreto tli licenziarnenio è scritto ed in esso

sono riportati i motivi dcllo slesso.

La co,r.,r,rissione d'epr.rrazioue ha la possibilità di esorerare
dalle f ur:zioui Ie psrsone;

l) che sono tecniccmeate incompetenti a ricoprire deterrni-
rra ti posti;

Z) cIe Ianno ricevuto tJati posti per meriti politici o rlunlche
nltro favoritismo, rlon contemplato dai punti suc[detti.
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Nel cas, ehe..uno .,en-g.r es*nerato crar posto o carica, eglipctrà appellar.si. all'nsscrnlrlea gcnerale dei o,"-t ri .r-lj;;;i.;i;
che girrr.licherà in ultima is{anz_a,

Nel cnso che le azienrle sieno costituite in maggioranzn daclemeriti fascistj o profascisti, interviene it 
-pulHic"o" 

;""r;ì.;;per i crimini fascisti e. gli atti p*nibili commessi contro il p;;;i;e Ie s*e istitueioni tleìn,c,ratiilg. * ";;;;-i* comnrissione
d'epu rn ziorr e [orm-a ta d n gli elemeirti nn tif aseisti t]ell'azienJ; ; ;;i;ecc-ez.ionalmente ca e]eruenti rli altre aziencic clello,t;;rr-;";;silrile rilrr1D.

La corrrrnissiotre centraJe di epurazionc è I'organo che rJecitlei, ultirrra istanza in r,erito agli apielli preserrtoii j-gri i;ri-;";ìiccntro i liceuziarnenij decretnti cialla iommissioo* ji Jpr;;;;;;
rr^ell'azienrla e che coorcii,a I'attiviiÀ delle Com*lsriooi ai -p;;;:
zione nelle az-iende.

Presso la comrrrissioue ce,trale di eprrrazione vengoflo rac:col{i lrrtti i decref i rli licenziarnento, .t *'rl*ngooo *ro,r,inati rialPubblico nccrrsato-re,_ il qrrale .si accerta ehe non rien{rino nellepersecuzioni pe.ali dei crimini fascisti ed antipopolari.
. L'1ppello, come già tletto, tlers s55sr* pi*r*rrtato entro l0gior.i dal ricevinrento dell'auviso di licenriri*ni".

Le rlecisioiri rlellei Llommissione centrnle di epurnrione \.e,,-.
&ono rese pubhliche & mezz.ù tlella stampa.

IIi

ATTIYITA, DELLÀ REAZTTì\E TNTENNA
[n I]iTERi'{ÀZIO}. \ I"E

Trr{to il rnondo e specialrnerrte gli ;\lleaii, cbe fuanno Iottatorontro il nazilnscismo, tlor.rebbero lerrclersi conto, come .§e ne
rerrtlu,,o_ar,piar-rcnte conto rluei popoli clr* srtto-il ior"ism; h;";;
tanto sofferto, e ciò ta,to^più qrrarito più Lnnno patito,.u..oil*-
boratori e so.stenitori rlel [ascismo non era,o solo'quei ;;iùi;;;-stoli attorno n Mussolini e liitler, ma che ni margiii d;i;;;;;d-
e sofferenie massa lavoratrice, in rnisura più o i 

"no s.on?*, ;ì-ti,geva alla mang,iatoia fascista uo nu.uù cli muggioij o minori
satelliti fascisti che, direilnmenle o inclirettamen[e.-, attiramente
o passivarnente, airrtavano a tirnre il carro fnseista"

Una clelle principali mete del fascismo italiano era I'italianiz-
zaz.iole conr;:leta di questo territorio.con l'jrnrnigrazicne EitÉ;stabilita di diecine e rliecine di nrigliaia cli elementi itaiiuni di
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tutte Ir: regioui, clre soppiantavrulo nOn solo la popolnzione slo-

!'L'n&, ora Àch* riuella iialiana di L'rieste
Ii clriarn 

"lre 
questa specie cli gente che dal regime_ fascista

ha ayutu urrrlii lr.oefi.i, riÀpiango cra più o.meDo in silenzio Ia

tine di tale rcg-1me. Pe. queito Àoti!.o, di tal gente a Trieste ce

Jaìrotta eci i;p;;p;;orr,j *olto nraggiore cbe in qualsiasi altra

città t'tr ropea.
Ittoltre, es'scntlo stata Tricste' per Ia suà posizione geografica'

rrua dclle ,lti*. ciiiJ.i"ìi* penisoln appeunini*"e balcanica libe-

r.ate clirll'ayanzata delle armate nlleate, questa città divenne il
.ii"gi* at groo 

.;-,r*;;; 
Ji iascisti e crimir-rali di s*erra d'ogni

;;;l;;- e rl'o-g'i risn:a calati qrri cla oriettte e rla occidente.' 
euest.,'ò S;;; "ir* olirrurita la reaziotre ittterna coutrc' ii

,,.,oui*inù-ili liÈerozio,e, contro la detnocrazia, pcrchè ha pnurl 6i

;;;.i-;; la protezi*f,e r,rl i pnsti c1e i6meritatamente le erano stati

i,r.Siti dai iascisti, e per.liò t,,** sc'pprattrrtto il meriiato castigcr'-'' 
Du.*,te la lcrtta cli liberarjone-a Trieste, 'i patriotti elimina-

r:ono uIr inrlividuo che assicurava tli non sver rnai fatlo tlel male acl

una tilusca, nò to*to rrr} capello al prossimo; la sun attività s'i limi-
tnvn soltnrito u deu,nciare gli aniilascisti, c[e poi veuivano tor-

ttrrati n rnorte, alnmazzati o cicportati nei caTpi cli cortcentr.amento

rlella Certnania.
À tal sortn di individui oppnrtergono rnolti degli.odierni

reazionrri che uiotiussinuo ad antifoscisti e dernocratici' A questi

si jcbl;ono aggiurrg.r-* i complic-i rlella bantla Colotti, gli SS trn-

vestiti, gli nipartàenti alln-K il'fas, alle Bande- nere, gli incc-n-

diari tlei nostri ;ilirtgi, gli r.ssas§ini. dellc popolazioui tranquille
ì- ri"ìiL genia che è .imo.ia per un po'qi temponascosta n.'!lacittà'

Sono color, che oggi ii ,,otoitoclamano »antifascisti:, dopo

che rlurante i 40 giorni del goYertìo-popolare a Trieste si erano

in parte nascosti, in partc flveva,o inclossato sopra ln can,icia nera

i,, i-rt- [:ianca del[a rlem'crazia, Inil cltc sono b"u 
"on*tcitrti 

dalla

n"o"i"rf.r- i"l-f".- li; prnprio Ja stessa ge,te che nel passnto piir

o me.no prossrmolput"'t'o'[-rile e velelto contro gli Alleati, c[e lrr-
.t*oo l* ,.nrp* ai fascisti italiani prima.ed ag]i oecupatori te-

;;;ti poi, ii iui i,leol" era up lauto gu-adagno, artche se qrrest.

;;;;;;i;' ,i,.ti- ,",,ni d*lt'o*ct,p,rtore ed andava a carieo rlelle

ir.pri.rioni dep.ecìate' Questi 'ono 
p'oprro quegli stcssi indiviclui'

i;;;nili*r"'rt.t poteie da parte del Governo Allento esposero

il lr;"rljJ* J*ttu iroru."l,ia e trovaroÉo finalmente il coraggi*

Ji ;;;t; J-i pr"p"i- r"r.o,',digli sulln strada, dove in compngnia

di militari oll"otil-"1; r,orr li ànosceYono! su automobili ornati di

tri."ir.i italiani rnanifestayano per gli AIleati, cercaYano la Ioro

;;;i;;'*r,-, tii.r;,r; loro t* ptop*i" collabor:rzione (corne prima
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;ri fnscisti erl a-i Tedr:schi), rluegli individui che portavaro per[ino
rrei cnrtei Ia fotografia r[i ]{ussolini, che s;rlutavano fnscistica-
mente, e che oggi anrrninisirnno i giarnali alleoti (corne prirna
*rnruinistrayano quelli fascisti e terleschi], cirr: offrono informa-
zioni e farori ;rgli Àlleati, e star:r:o cc*upanrlo come prima i posti
lriir irnportanti e di nrnggiore resporlsabilità nell'nmministrazicne,
rrrrJla scuola, nella giustizia...

A questa reazione interna s'ono da attribuirsi gli spari che
nei prirni giorrri rli mnggio parlirono clalle finestre rli certe case
rli Triesie clrntro rluei combattrhti, che nvevano portat,: la [ibertà
nlla nostra t:ittà.

Il clcro non sepJrc sottrarsi nlle sue tradiziona[i iendenze e

seatenò una campagn& di odio ccrrrtro trrtto ciò ehe è progres.sista
eri antilasr:i.sta. Ii \ratieano, dal cauto -cuo, orgna:zzò verso la {ine
,li:maggio una colottna di arrtotreni con r-ireri per i ,'i'riesLini
a[[amn ti<, che transitò come rrn corteo carneyale-cco per Ie 'ie
r:errtrali rlelle città dell italia seiterrtrionale, recanclo ben "isitrileun cartellone con la scritta tendenziosa: ,Yiveri per la eitlà rli
Trieste<, e ciò nralgrado che i Triestiui non attendessero e nou
rlesiderassero ricevere viveri rla parte d-i uu paese più nffnmato
rlella cillà di Trie-ste stes.sn, lanto piùr ch'essi sapevano benissimo
che i rloni rlel Yaticano venivrno elargiti con uno seopo tutt'altro
cbe cristiano,

È strnno, incomprensihile, arlc]irittura assurrlo che a tlrre.ste
rnene propagandistiche di gtrsto rliscutibile si sia associntu pure
una parte tlella starupa allcnta occitlentale, come pure le trasmis-
.siani rlel B.B.C. e persino delle stur,ioni.ratlio nmericane.

Chi rlgioni onestamente ed a m.nte frerlda, .deve poter
comprertriere i sentinreu[i rli rlelrrsione e ,i clolore che hanno per-
vaso rnigtiaia e migliaia di Triestini, clre per Iunghi anni, per
riecenùi interi ayev&no solferto, sacri[ici' io e. poi cornbattuto per
la propria vittoria e per tluelln conlune tli tutti gli Alleati; dere
pofer c.,mprendere i Ioro sentirnenti nel Ieggere o nell'ascoltare
tali per[ir]e rnerrzogne clìc se possono forse esser ritenute degne
qii [etle dall'opinione pubhlìca nrondiale * per quanto coloro cJre
le diffonrlono cozeino contro i più elementari dettami della lo-
gica --- non po.ssono certo servire n eonvincere la popolazione
triestina, I& quale ha potrrto constatare come.sia ben divcrsa la
renllà dei fatti.

Nè si può sostenere che qursta perfida e menzognern l)ro-
pagancla derivi da una possibile ignoranza dei fntti. No, essa
è stata condott* intenzionalmente allo scopo di intortritlire le
aeque. Del rcs{o ie truppe e varie missioni nrili{ari nllente qui
re.sitlenti, avevilno Ia possibililà (li constatarE: coi propri occhi In

I
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reele situazione di 'I'ricste. Tuttavia ttrtlla csse fecero per rnettere
in evirJenza la verità. È il caso piuiiosto di chiedersi rla dovc per-
venissero gli ordigni infernali che a Corizia prorrocarono [a morte
di crltre cerrlo vittime innocenti, clte a Trieste il 26 maggio, il
gioriro della rqarcia trioufaIe, r:usfarono la vitu nella Yilla Segrè
u tluaitro cornbaitenti garibaldini italiani. [{a il sangue sparso a
'I'riestc rlopo la libcrazione era solo sangrre ùirpartlgianil

Questa reazione inierna non ayrebl-re potdto affermarsi, poi-
c[rò Ia grarrrle rrrlggioranzn clella popolazione t[emocratica lriestisa
uonosce bene i srroi esponerrti. I\la in loro airr(o accorse Ia reazione
estcrna, internaz-ionale. E'noto clte il fascisrno in Italin, special-
rrrcnte nelle provincie rnerirlionali, ha raclici ancora pro[onde. Non
ò tla nieravigiiarsi tprir:rli circ il poterc progre.ssivo democratico
c !a proclarnata lratcllarrza italo-sloveaa a Trieste sia una spina'
negli occlri n'qrrrs[i forti, troppo forti avauzi de]l'imperialismo
f ascista italiano. 

* , i

L)uranle il rnt-,se di nrnggio e la prima rluinrlicina rli giugno
il mondo ha potuto ascoltare le menzogne, le calunnie, le proteste
etl il veleno che cljffondeva,to nel rnondo le staziorr-i radio italiaue,
tra le rluali si clistingueva in moclo particolare quella di Bari.
A qr:esta canrpagna si associò parte della stampa italiana. Il con-
tenuto e lo stile di una simile propagaDda non si distinguevano
afla{to cla rlrrelli rlel passato rcgirne fascista.

Secondo <luesta propiìganrla Ia situazione alime rrtare di Trie-
ste era caotica e catastrofica, la popolazione nroriva di farne, era
pcricoloso circolare per lc strade, pr,ichè i lranriiti pnrtigiani spa-
ravano su ch-iurìque osasse parlare italiano, le vittime ;laliane nm-
monlavano a parecchie rnigliain, il salrgue scorrev;r per le vie
ci{tarline, gl'ltaliani vcnivano irnpiccati ai firnali, Ir'earceri ri-
gurgitavano di patriotti arresla{i senz'alcun rnotivo, Ia popolazione
le.rrorizzata allbar:.,lonnva in mnssa la cittÀ- Tutti v,:lt:vano par-
tirc...

Il londinese B.B.C. come pure Ia radio americana appoggia-
vano questa vergognosa campagna con un tono alquanto più mo.
rlerato ma non perciò meno ienrlenrioso e insir.lioso.

Le arrtorità militrri alleate nel['ltalia norcl-orientale e irr
rnodo speciale a Urline, non si peritavano d'impedire - a mezzo
della propaganrla e, quarrdo questa noo raggiungeva i risu]tati
desiderati, facenrlo ricorso alla forza - il ritorno in patrla di
rnolte rnigliaia di prigionieri di queste terre, reduci dai campi d.i
eoncentramento tedeschi, ehe venivano inviati ai nuovi carnpi di
concen{ramento dcll'Italia dcl nord.
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r\cl un conoscitore rleIla sitnazione reale risultu chiaro c]re

questa propilsen;;:;h; io iÀ,lo era cli origine inglese.e. parzial-

rrientr: asrericanu, uu*"u 1o scopo preciso di creare uell-opinione

iiutUii.o *,,rrtlioie, cluroute il corso cleile trattaLiYe per 1a Iiruia

i;i';;i;" li-È.lsrado, uno stato tl'attimo * sia pure-originato
i,ritr't*t.r "nlotJrione'dei 

fatti -- favorevole ai pia'i di cccupa-

z'ioncìesli 
;Il:il;"nrente *.rnrd ,*reazionc fascista locale, crre

ha poì,rto in tal-guir, §empre.più -rollevare il capo nel.tentativcr

di riconquist"ro '"ìoro**rtt" lÉ posizioni ,pertìute- n\ello 'stesso '

tcmpo proyocil.vr uo r*rro di.stupàre, tli dolore e di sbigottimento

tra le nla*rse popoioli dernocratich* *lr* intravvi:devano in questo

,nodo rIi agire ,,, ntt*."o alle conquiste denrocratiche papolari e

ir"p..,."frilE r*i,,iìgraz,ione d.ii *lpoccia fascisti, artalogarnente a

qr,,,nto era stato f;it, in ltalia, è come poi anclre qui è effetiiva-

r:relrte pvvgnuto""-'-'ìt*pointo tri"rtino non ha potr:to in .essun mods sottrarsi

olla spiaceuole irnpressione che tutta questa cerlpaPJna a tnezzo

;;p.-;;Jrt - A-ii[^;i;;;; ulleutu sia stata iniziala e conrlc'tta

unicamente allo ;";p; Ji.girttificare l',recupazione di questo ter-

ritorio da parte delle truppe alleate-
Tutte i* "rtìri* f,r"fiif"t- clai giornalisti alleuti e dai corri-

up*,r,1*nii",ii gu"rro, ìooo siate in !uel tempo [alsì[icate unica-

nrerte a tale scopo.
II moclo di procedere

ha pietramente confermato
rlelle trutoritÀ alleate dopo il 12 giugno

una .simrle irnPressione'


