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Introduzione 

L'entrata nella città di Trieste dell'esercito jugoslavo il 1 

maggio, e quella awenuta il giorno successivo da parte delle 

truppe neozelandesi, sancivano definitivamente la sconfitta e 

la resa delle forze armate tedesche e di quelle 

collaborazioniste fasciste. Nei primi giorni di maggio del 

1945, così, si concludeva a Trieste la Seconda Guerra 

Mondiale. 

Quest'awenimento, che sarebbe dovuto venir festeggiato da 

tutti, popolazione civile e militari, vinti e vincitori, come 

liberazione da un lungo e funesto conflitto, e portare un 

periodo di pace, dopo i precedenti tristi awenimenti, 

coincideva invece in queste terre con la nascita di un nuovo 

stato d'acuto conflitto territoriale, politico, sociale e nazionale, 

che durò ben nove anni. 

l protagonisti di questa nuova disputa furono tre: la 

Jugoslavia di Tito, l'Italia, e gli alleati (Gran Bretagna e Stati 

Uniti d'America). 

Il motivo di questa controversia era l'appartenenza territoriale 

e statale di Trieste e della Venezia Giulia, terre contese 

oramai da decenni, e tutte le implicazioni politico-ideologiche 

collegate all'appartenenza stessa. 

Da una parte c'era Tito, il concetto di democrazia popolare ed 

il mondo e modello comunista, dipendenti direttamente dalle 

strette direttive dall'Unione Sovietica. 

Dall'altro c'era il modello capitalista ed occidentale, di 

democrazia liberale, fondata sui principi del liberismo, alla 
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quale anche l'Italia apparteneva, vista l'occupazione 

angloamericana del suo territorio e le decisioni prese dalle 

grandi potenze a livello internazionale. 

Queste due diverse ed incompatibili forme di concezione di 

società, nonostante i due attori in campo fossero stati alleati 

durante il conflitto mondiale contro il comune nemico nazista 

e fascista, ben presto entrarono in un forte stato di 

conflittualità: la Venezia Giulia diventava uno dei teatri dello 

scontro. 

Questa regione diventava ora, nello stesso istante il motivo, 

lo spartiacque, ed il traguardo di un'aspra contrapposizione 

tra questi due modelli così diversi. 

In verità, le awisaglie di questo scontro si erano verificate 

anche precedentemente alla fine della guerra, quando, anche 

a livello mondiale 1, e non solo localmente2, non si era riusciti 

1 Fino al 1943 non si poteva parlare di coalizione antihitleriana. In seguito, i rapporti 
tra Unione Sovietica ed angloamericani erano difficili a causa sia delle esigenze 
belliche, sia per la tensione creatasi attorno alle sorti di alcuni paesi, principalmente la 
Polonia e l 'Italia. 
I problemi riguardanti le esigenze di guerra, ed i futuri assetti mondiali, furono per la 
prima volta discussi tra i leader degli alleati (il presidente americano Roosvelt ed il 
primo ministro inglese Churchill) e Stalin nella conferenza di Teheran, tra il 28 
novembre ed il l dicembre del 1943. Prima non si poteva parlare di coalizione 
antinazista. 
Per quel che riguarda il contesto locale, gli angloamericani decisero di riconoscere 
Tito quale comandante generale unico alleato in Jugoslavia, liquidando di fatto il 
governo jugoslavo in esilio ed il capo dei cetnici Mihalovié. 
In Italia, invece, dopo l'occupazione alleata della parte meridionale e la firma 
dell'armistizio dell'8 settembre (3 settembre) 1943, era ormai decretato, da parte 
alleata, che l'Unione Sovietica (nonostante alcune proteste della diplomazia sovietica 
e proposte di cogestione del paese) non avesse più alcun interesse, lasciando questo 
paese nella zona d'interesse occidentale. 
In questo periodo rimaneva, in ogni caso anche una differenza di indirizzi tra Stati 
Uniti e Gran Bretagna: mentre gli inglesi spingevano per una politica internazionale 
tradizionale delle grandi potenze, giungendo ad accordi con l'U.R.S.S. nelle rispettive 
sfere d'influenza (precedentemente zone d'operazioni), gli americani erano propensi a 
lasciare irrisolti i problemi del dopoguerra fmo alla fine della guerra stessa. In 
quest'ottica si tenne un incontro a Mosca il 9 ottobre 1944 tra Stalin e Churchill, in 
cui, riguardo alla Jugoslavia, si stabilì che la percentuale d'influenza tra alleati e 
sovietici fosse paritaria, del 50%. Nell'ultima conferenza tra questi tre capi (Roosvelt 
sarebbe morto in poco tempo, sostituito da Truman) si svolse a Yalta in Crimea, dal 4 
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a giungere ad un accordo ed ad un compromesso che 

avrebbe potuto accontentare tutti i vari contendenti, quando 

in pratica tutte le questioni politiche, istituzionali, territoriali 

erano state accantonate per esigenze belliche. 

Prima si doveva vincere la guerra contro il fascismo ed il 

nazismo, poi si sarebbero concluse tutte le controversie di 

carattere politico e nazionale. 

Vinta la guerra, la controversia, invece che esaunrs1, s1 

radicalizzò in modo cruento, e dopo difficili trattative, si 

giunse infine ad un compromesso sulla Venezia Giulia, che 

venne divisa in due zone, una controllata dagli alleati, l'altra 

dalla Jugoslavia, entrambe governate da un governo militare. 

Nella zona di competenza occidentale aveva così inizio 

l'opera del Governo Militare Alleato, il G.M.A .. 

Per nove anni, il periodo di permanenza alleata a Trieste, 1n 

questa zona al confine tra est ed ovest europeo, quindi anche 

tra mondo e cultura occidentale e mondo e cultura slava, 

l'atmosfera che si visse fu di continua emergenza, di 

preoccupazione, e soprattutto di ostilità. Si venne a creare 

all'Il febbraio 1945. In questa conferenza la decisione più importante, oltre a varie 
questioni di carattere bellico (partecipazione dell'U.R.S.S. alla guerra contro il 
Giappone), politiche (futuro assetto tedesco e problema dei confini polacchi) ed 
economiche (problema delle riparaz10m postbelliche), fu quella 
dell'autodeterminazione dei popoli, cioè scegliere il proprio futuro politico e 
nazionale. HILLGRUBER, A., Storia della Seconda Guerra Mondiale, Editori 
Laterza, Bari, 1989, pp. 154-156, 158-159, 162, 170, 177-180;. ELLWOOD, D., W., 
L 'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo americana in Italia 1943-1946, 
Feltrinelli, Milano, 1977, 43-47. 
2 Nell'ultimo periodo bellico, le posizioni alleate e quelle jugoslave erano diverse sulla 
futura sistemazione della Venezia Giulia. I primi (soprattutto gli inglesi) volevano 
evitare che anche in questa zona si verificasse un vuoto di potere dopo la sconfitta 
nazifascista (come era accaduto in Grecia) ed avere libere le vie di comunicazione (ed 
il porto di Trieste) per continuare la lotta contro i tedeschi anche in Austria. La 
posizione jugoslava è, invece, quella che tutto ciò che l'Esercito di liberazione 
jugoslavo avrebbe conquistato sarebbe diventato parte integrante del territorio della 
Jugoslavia. V ALDEVIT, G, ll dilemma Trieste - Guerra e dopoguerra in uno 
scenario europeo, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 1999, p.21, 29, 3 5 
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una sorta di limbo e di quarantena forzata, in cui regnava 

l'incertezza. 

Si può dire che tutti i soggetti in campo provavano sentimenti 

quali odio e diffidenza, gli uni nei confronti degli altri, in un 

rapporto di reciproco sospetto e profonda avversione, che 

interessava tutti i protagonisti ed intossicava i rapporti. 

La Jugoslavia non perdonava all'Italia anni di politica ostile 

nei confronti delle popolazioni slave, iniziate ancora prima del 

fascismo, e culminate nell'opera di snazionalizzazione 

operate nei venti anni del regime mussoliniano, e 

l'occupazione e l'oppressione, assieme alla Germania 

nazista, del proprio territorio e delle sue popolazioni. Nello 

stesso tempo il nuovo stato puntava ad annettere la Venezia 

Giulia, ritenendo tale regione parte integrante della 

Jugoslavia titina, sia perché abitata da un ingente numero di 

sloveni e croati, sia come naturale risarcimento dovuto allo 

sforzo bellico ed ai torti subiti prima e durante la guerra dalla 

popolazione slava. 

Inoltre, gli italiani, quelli di fede anticomunista e 

semplicemente contrari alle tesi annessionistiche jugoslave 

dopo la fine della guerra, erano identificati dalla dirigenza 

jugoslava come esponenti di quel fascismo, che non era stato 

debellato del tutto e tendeva, anzi, a rialzare la testa. Questi 

italiani venivano visti come oppressori dei popoli slavi, ed 

avversi al riscatto sociale di essi. 

Nei confronti degli angloamericani, i vertici jugoslavi nutrivano 

sentimenti diversi e distinti, ma sempre di aperto astio e 

scontro: in quanto alleati, avrebbero dovuto favorire la 
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Jugoslavia, ed invece erano visti come ostacolo, ed in quanto 

occidentali, erano il nuovo nemico da sconfiggere. 

Agli inglesi e americani veniva rimproverato di non 

appoggiare le loro rivendicazioni, e di non lasciare risolvere il 

problema territoriale come gli jugoslavi aspiravano, in altre 

parole con l'annessione alla Jugoslavia di tutti i territori che 

essi avevano liberato ed occupato. 

L'Italia temeva l'annessione della Venezia Giulia alla 

Jugoslavia per una lunga serie di motivi, rintracciabili nel 

passato, che andavano ad unirsi alla paura creata dal clima 

di terrore instaurato dagli jugoslavi nel periodo successivo 

alla fine della guerra ed al timore di annessione alla 

Jugoslavia, in quanto stato comunista. Vecchie tematiche 

storiche e nazionali si fondevano con nuovi elementi sociali 

ed ideologici. 

L'odio ed il rifiuto antislavo della cultura e degli ambienti 

triestini ed italiani del cosiddetto blocco nazional-liberale (che 

assumevano anche forti connotazioni nazionaliste, ed in 

alcuni pure razziste) s'intrecciava al timore per il pericolo 

comunista, e per questo motivo il nemico assumeva la 

denominazione di "slavo-comunista". 

Una parte degli italiani, tuttavia, senza alcun pregiudizio nei 

confronti dello stato di Tito, negava soluzioni filoslave, 

rivendicando la "rinascita" della patria su basi democratiche. 3 

3 Era largamente diffusa tra gli italiani l'opinione che il paese aveva ormai saldato il 
debito per gli attacchi contro la Francia,la Gran Bretagna, la Grecia, la Jugoslavia, 
l'U.R.S.S. e gli U.S.A., avendo pagato a sufficienza, con il sangue sparso dai 
partigiani, dai militari e dalla popolazione civile, e con le distruzioni subite per la 
guerra contro i nazisti, le colpe (che non erano certo solamente ascrivibili a Mussolini, 
ma nemmeno a tutto il popolo italiano nel suo insieme) della politica aggressiva 
fascista. CANDELORO, G., Storia dell'Italia Moderna, Feltrinelli, Milano, 1986, vol. 
XI, p. 99. 
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Oltre a ciò, da un punto di vista geografico, economico e 

commerciale, lo Stato italiano aveva il timore di perdere uno 

sbocco sul mare, ritenuto allora importante, e di vedere 

"asportato" dal proprio territorio il naturale ingresso verso 

l'oriente europeo ed i Balcani. 

Gli italiani ritenevano che l'atteggiamento tenuto dagli alleati 

nei confronti degli jugoslavi fosse troppo accondiscendente e 

timoroso, non tutelasse le aspirazioni italiane e lasciasse 

questa zona troppo scoperta al pericolo rosso. 

Tutto l'arco italiano, dall'estrema destra, passando per il 

centro moderato e cattolico, sino alla sinistra non comunista, 

anche se per motivazioni differenti, si muoveva su posizioni 

intransigenti: concessioni o compromessi verso la Jugoslavia 

di Tito erano messe in campo da pochi esponenti del mondo 

politico italiano, e duravano lo spazio di un mattino. 

Gli angloamericani, dal loro canto, sebbene ancora 

formalmente alleati, vedevano e temevano gli jugoslavi come 

"quinta colonna" sovietica operante 1n questa zona 

dell'Europa meridionale. Militarmente vedevano possibile, in 

una soluzione favorevole alla Jugoslavia, l'infiltrazione 

dell'Armata Rossa sovietica; politicamente sospettavano che 

l'azione comunista non si sarebbe fermata a queste terre, ma 

avrebbe potuto espandersi anche oltre la Venezia Giulia, 

quindi nell'Italia settentrionale, spingendosi ancora più in là, 

nella loro sfera d'influenza. 

L'Italia era in ogni caso un paese sconfitto, sebbene 

diventato "cobelligerante", usato quasi esclusivamente da 

Washington e Londra4 come strumento per perseguire i loro 

4 Tra americani ed inglesi esistevano notevoli differenze sul trattamento da tenere nei 
confronti dell'Italia, sia durante, sia dopo la Seconda Guerra Mondiale: fin dalla firma 
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fini in politica estera; Stati Uniti ed Inghilterra avrebbero 

naturalmente preferito, la soluzione italiana, anche perché 

controllavano in ogni caso il nuovo corso della politica di 

Roma.5 

Nel corso dell'esperienza dell'amministrazione alleata di 

Trieste, alcuni di questi sentimenti si sarebbero modificati, 

soprattutto per quel che riguarda rapporti tra gli 

angloamericani e le due altre fazioni che si contendevano il 

controllo della zona, mentre tra Italia e Jugoslavia lo scontro 

si sarebbe ancor più radicalizzato. 

La maggior parte della storiografia ufficiale, sia nazionale che 

internazionale, si è soffermata principalmente sullo studio 

della battaglia e dei risvolti diplomatici, politici ed ideologici 

che queste terre vissero in questi nove anni. 

Non è stata invece approfondita in maniera particolareggiata 

l'opera del Governo Militare Alleato per quel che riguarda la 

sua azione in campo economico, sociale, assistenziale, ed il 

suo confrontarsi ogni giorno con la difficile crisi che 

attanagliava tutti i settori della Venezia Giulia. 

dell'armistizio firmato da alleati ed il governo italiano di Badoglio, l'atteggiamento 
inglese nei confronti degli italiani era intransigente, per cui l'Italia era da considerare 
una ex potenza dell'asse e quindi un nemico sconfitto. Per l'amministrazione 
americana, invece, lo stato di paese cobelligerante veniva preso sul serio. Quindi, da 
subito, Washington intraprese una politica che avrebbe permesso all'Italia di 
riguadagnare fiducia in se stessa e l'indipendenza politica ed economica così da potere 
collaborare attivamente contro la Germania e diventare un elemento stabile e 
costruttivo nell'Europa postbellica. Questa politica fu sin dall'inizio sabotata dallo 
spirito di vendetta britannico, che aveva forti interessi nazionali nel bacino 
mediterraneo. ELLWOOD, D., W., L 'alleato nemico cit., p. 48. 
5 Il disegno immediato delle due diplomazie alleate era quello di instaurare anche a 
Trieste un governo di unità antifascista, come era stato già sperimentato per il resto 
d'Italia. Le opposte resistenze degli interlocutori, ma soprattutto la persistenza del 
progetto di controllo comunista, ne impedirono l'attuazione e fecero desistere gli 
alleati da tale proposito. V ALDEVIT, G., Il dilemma Trieste, cit., p. 50. 
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Inoltre, non è stato dato notevole risalto all'indagine su quello 

che fu la vita e l'esistenza quotidiana all'interno della Venezia 

Giulia, se non da un punto strettamente politico. 

In tutta la serie di testi ed opere da me presi in 

considerazione, la battaglia politica e diplomatica e lo scontro 

ideologico-nazionale sono le tematiche maggiormente 

osservate, a scapito di altri aspetti che interessarono queste 

zona 

Il tentativo del mio lavoro è stato quello, quindi, di cercare di 

sopperire, almeno minimamente, a questa mancanza, per 

quel che riguarda i due anni seguenti la fine della guerra. 

Soprattutto ho tentato di presentare il periodo come veniva 

effettivamente visto e vissuto da parte angloamericana, 

dando spazio alla loro opera, ma anche al loro atteggiamento 

nei confronti della problematica riguardante Trieste, con tutti 

gli aspetti che essa stava a significare, ed anche al loro stato 

d'animo con cui si ponevano di fronte alla soluzione di 

quest'annosa e controversa questione. 

Verranno dunque presi in considerazione i mesi che 

coincidono con la nascita del G.M.A. (Governo Militare 

Alleato) e la nascita del Territorio Libero di Trieste (T.L.T.), 

nel settembre del1947. 

La fonte principale di cui ho fatto uso per cercare di narrare 

questi due anni è una serie di rapporti, redatti dalle autorità 

alleate di stanza a Trieste, durante l'occupazione 

angloamericana. 

Per esplorare il punto di vista alleato, mi sono dunque servito 

del "Monthly Report", Rapporto Mensile, vale a dire del 

rapporto che mensilmente le autorità angloamericane di 
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stanza nella zona di Trieste e della Venezia Giulia di loro 

competenza (Zona A), inviavano al loro comando al quartier 

generale delle forze alleate e nelle capitali da cui 

dipendevano, Londra e Washington. 

Attraverso la lettura, e la traduzione, ed un'indagine 

conclusiva di questa documentazione, tenterò di esporre e di 

raccontare questi due primi anni di amministrazione alleata, e 

di presentarli nel modo più possibile simile e conforme a 

come li avevano vissuto ed esposti le autorità alleate. 

Chiaramente è impossibile scindere, per questo particolare e 

tormentato periodo, e per questo specifico territorio, la vita di 

tutti i giorni dagli avvenimenti politici che si susseguirono in 

questi mesi, non solo a livello locale e nazionale, ma 

soprattutto a livello internazionale, in quanto ogni singolo 

aspetto dell'esistenza quotidiana era permeata e fortemente 

condizionata dal clima di duro scontro e contrapposizione 

sociale, nazionale e ideologica che si accentuava giorno per 

giorno. 

Ho cercato di fornire alcune chiavi di lettura di quella che fu la 

linea di condotta, nella politica, nell'amministrazione e nella 

programmazione delle scelte economiche, intrapresa dalle 

autorità alleate durante il periodo di loro amministrazione e di 

permanenza a Trieste. 

Dopo l'analisi relativa agli avvenimenti politici awenuti in 

questi due anni, il mio lavoro inizia lo studio sulla realtà 

economica territoriale. 

Prima una parte introduttiva che traccia a grandi linee la 

politica economica intrapresa ed i problemi principali con cui 

gli alleati si trovavano a fare i conti, in seguito un'analisi 
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dettagliata per quel che riguarda i prowedimenti ed i tentativi 

adottati per il riavvio della vita economica, per lo sviluppo dei 

trasporti, per l'aiuto al commercio e le misure prese in campo 

finanziario. 

Il capitolo successivo esamina il problema dei rifornimenti, sia 

delle derrate alimentari che gli approvvigionamenti di altri 

generi di prima necessità e delle materie indispensabili da un 

lato per la produzione, industriale ed agricola, dall'altro per il 

sostentamento della popolazione civile. 

In seguito viene approfondito lo studio relativo al mondo del 

lavoro e dell'industria. Questa sezione analizza il problema 

della produzione, delle vicende del reparto industriale e 

portuale di Trieste. 

Gran risalto veniva dato al grave problema relativo alla 

disoccupazione, ed allo stato di perenne conflitto tra le due 

rappresentanze sindacali, che operavano nel territorio. 

L'ultimo aspetto economico che ho analizzato è quello 

relativo al mondo dell'agricoltura e del settore ittico. In questo 

caso si fa riferimento ai problemi relativi alla produzione 

agricola ed a quella ittica, alla situazione politica nelle zone 

contadine, all'organizzazione economica nelle campagne ed 

ai difficili rapporti, sempre di carattere politico, tra mondo 

rurale ed autorità alleate. 

Gli ultimi capitoli del mio lavoro trattano aspetti e tematiche 

sociali. 

Un capitolo illustra l'opera alleata per quel che concerne 

salute e sanità pubblica e l'assistenza alla popolazione nella 

zona, due aspetti che gli alleati trattarono con particolare 

rilevanza durante la loro esperienza di governo, soprattutto 
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con l'ottica di impedire la fusione di malcontento sociale con 

lo scontro politico in atto. Evitare il diffondersi di gravi 

epidemie, e dare una forma di soccorso in favore delle classi 

più povere ed emarginate, era uno dei compiti principali cui 

gli alleati si sarebbero impegnati, anche per la paura che tale 

categoria di persone potesse venir influenzata 

negativamente, ed usata nello scontro politico dagli awersari 

del G.M.A .. 

In seguito ho preso in considerazione ed ho analizzato le 

problematiche relative a due particolari categorie di soggetti, 

direttamente generati dalla guerra, e che hanno avuto un 

notevole risalto nell'opera dell'amministrazione 

angloamericana, owero i Patriots e le Displaced Persons. 

l primi altro non erano che i partigiani, unità combattenti 

createsi durante la guerra, sia quelli che hanno combattuto 

con le brigate comuniste, sia con quelle animate da altre 

ideologie e dipendenti da altri partiti, ma che avevano tutti 

preso parte alla guerra di Liberazione. L'indagine alleata 

riguardava il loro rapporto con la società postbellica, le loro 

manifestazioni e celebrazioni collegate con le loro posizioni 

politiche, il loro reinserimento alla vita civile, il puro e 

semplice problema dell'indennità che dovevano ricevere per 

essere stati dei combattenti. 

Le Disp/aced Persons avevano tutta un'altra storia. Erano 

quelle persone che avevano subito lutti dalla guerra (l'orfano, 

la vedova), che erano dovuti scappare ed abbandonare le 

proprie case, sia all'interno della zona sotto controllo alleato, 

sia provenienti da altre parti d'Italia e dall'estero, per diverse 

motivazioni ideologiche, politiche, nazionali (anticomunisti, 
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ebrei, sloveni, italiani), o ancora i prigionieri di guerra (italiani, 

tedeschi, ed altre nazionalità), i deportati dai tedeschi (italiani, 

sloveni, antifascisti ed ebrei, i lavoratori coatti che erano 

riusciti a salvarsi dai campi di concentramento e sterminio 

nazisti), i deportati dagli jugoslavi (italiani e sloveni 

anticomunisti) oppure chi semplicemente, ma molto 

tristemente, aveva visto distrutta la propria casa; venivano 

ancora i rifugiati politici, soprattutto provenienti dai paesi 

dell'est. 

L'ultimo capitolo approfondisce l'osservazione relativa 

all'operato delle forze di polizia ed all'apparato di sicurezza 

delle autorità angloamericane, al crimine ed al disagio 

sociale. 

Per comparare i resoconti alleati per quel che riguarda le 

vicende politiche mi sono servito quindi di alcuni studi 

effettuati dagli storici che hanno analizzato la "Questione 

Trieste", integrando le notizie fornite dagli alleati con le 

informazioni, gli approfondimenti e le riflessioni di questi 

storici. 

Per un confronto ed alcune integrazioni ai resoconti sulla 

realtà quotidiana, invece, ho analizzato alcuni organi di 

stampa dell'epoca, il "Giornale Alleato" ed "Il Giornale di 

Trieste". 
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Contesto storico-politico 

Il 12 giugno 1945 le truppe jugoslave lasciavano la città di 

Trieste6 e le parti della Venezia Giulia, che passavano sotto 

l'autorità e la competenza occidentali. 

Da questa data iniziava così ad operare, 1n questa fascia 

della regione, il G.M.A?, Governo Militare Alleato, che 

sarebbe rimasto in carica sino alla fine dell'ottobre 1954, 

quando questo territorio veniva definitivamente restituito 

all'Italia. 

Dopo la resa delle truppe germaniche, avvenuta il 3 maggio, 

il controllo civile e militare della città era stato assunto dalle 

forze di liberazione jugoslave. 

Il governo jugoslavo della città durò esattamente 43 giorni, 

famosi "40 giorni". 

In questo periodo i rapporti tra le potenze vincitrici, sulla 

soluzione da dare alla "Questione Trieste", si fecero via via 

6 All'interno del mio lavoro userò spesso la parola "Trieste" intendendo sia la città, sia 
le rimanenti parti della Zona A, prima della Regione Giulia, in seguito del Territorio 
Libero di Trieste (T.L.T.).Ciò verrà fatto per comodità, in quanto, sia per grandezza, 
sia per numero di abitanti, e per valore politico - strategico, risultava il centro che 
rivestiva la maggior importanza. 
7 Il Governo Militare Alleato, A. M G. O. T. "Allied Military Governement of Occupied 
Territories" era la forma d'amministrazione militare che gli angloamericani 
instaurarono subito in Italia, appena giuntivi, vale a dire dal luglio del 1943, dopo lo 
sbarco in Sicilia, da cui iniziò l'avanzata verso il nord della penisola. 
A differenza di quanto accade in seguito a Trieste e nella Zona A della Venezia Giulia, 
il regime d'occupazione con cui gli alleati operavano nell'Italia che andavano via via 
liberando, era un tipo di governo di collaborazione con le autorità civili e partigiane 
delle città italiane, in altre parole di "indirect rule", governo indiretto, una sorta di 
controllo e supervisione dell'operato delle amministrazioni italiane. Esisteva dunque 
un'amministrazione italiana, ma su di essa erano fortemente esercitati la pressione ed 
il controllo da parte dell'A.C.C. "Allied Commission ofControl ",la Commissione di 
Controllo Alleata. Le decisioni più importanti, sempre ed in ogni caso, spettavano 
comunque agli angloamericani. CANDELORO, G., Storia dell'Italia Moderna, 
Feltrinelli, Milano, 1984, vol. X, p. 232; V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 
1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Franco Angeli, Milano, 1986, 
pp. 116-117. 
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più tesi, accrescendo i problemi che si erano posti già prima 

della fine della guerra e che si sarebbero caratterizzati ed 

accentuati ancor maggiormente in seguito. 

Londra e Washington da una parte, Mosca e Belgrado 

dall'altra, iniziarono una lunga battaglia diplomatica, che durò 

in questo frangente più di un mese, ma che sarebbe 

ricominciata dopo l'entrata in canea della nuova 

amministrazione. 

L'Italia, in questo periodo, da un punto di vista ufficiale, non 

apparì come un interlocutore privilegiato, anche se non 

mancarono appelli e proposte da parte degli esponenti politici 

italiani agli angloamericani per evitare che la città e la regione 

venissero assegnate alla Jugoslavia. 

Il governo italiano delegava la questione agli alleati, in quanto 

dopo la firma dell'armistizio nel '43, riteneva che gli 

angloamericani dovessero farsi carico di ogni questione 

riguardante la salvaguardia del proprio territorio, quindi anche 

dell'intera Venezia Giulia. 

Come base per una qualsiasi forma di trattativa per trovare 

una soluzione al problema dei confini orientali, si arroccava 

ostinatamente sull'accettazione del Trattato di Rapallo da 

parte della Jugoslavia. 

Questa invece sosteneva di dover essere ricompensata in 

maniera cospicua per i torti ed i lutti subiti durante il conflitto, 

dopo essere stata invasa ed occupata dal fascismo italiano e 

dal nazismo tedesco, perciò la richiesta che Trieste ed il suo 

circondario venissero incorporate alla Jugoslavia era 

considerata quasi come naturale risarcimento, adducendo 

come ragione anche il leitmotiv tradizionale, e cioè il fatto che 
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Trieste (lo stesso discorso valeva anche per le altre grandi 

città costiere dell'lstria) era una delle "piccole isole" abitate in 

maggioranza da italiani in un "mare" molto più grande, 

esclusivamente abitato da popolazioni slave. 

Per questo, troncare il naturale rapporto esistente tra città ed 

entroterra, attribuendo a due stati differenti parti di un 

territorio che doveva rimanere compatto, avrebbe significato 

stritolare l'economia di questo, portandolo ad una totale 

paralisi. 

In alcuni momenti la tensione tra le parti contraenti raggiunse 

tale forza da far temere addirittura uno scontro armato, ma 

ciò non avvenne in quanto il maresciallo Tito ed il governo 

jugoslavo si rendevano conto di essere nettamente inferiori 

da un punto di vista militare ed economico alle due 

democrazie occidentali, e ritenevano che un eventuale aiuto 

sovietico non sarebbe mai arrivato. 

Infatti, l'Unione Sovietica, seppur convinta nell'appoggio alle 

rivendicazioni jugoslave, mai avrebbe acconsentito ad uno 

scontro bellico con l'Occidente e mai avrebbe sostenuto la 

Jugoslavia in un nuovo conflitto. 

l rapporti tra gli alleati e l'U.R.S.S. non erano ancora 

improntati a quella rigida contrapposizione che si sarebbe 

ben presto aperta, dopo la fine della seconda guerra 

mondiale e l'inizio della guerra fredda. 

Di fronte alla pressione americana, Stalin, che aveva 

interessi ben più rilevanti da tutelare nell'Europa orientale, 

aveva deciso di non sostenere ulteriormente le rivendicazioni 

jugoslave. 
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Per di più esisteva già una sorta di conflitto a distanza tra i 

due capi dei regimi comunisti, primi sintomi di ciò che 

sarebbe successo tre anni dopo, con la spaccatura tra 

U.R.S.S. e Jugoslavia, e la fuoriuscita di questa dal 

Cominform. 

Inoltre, (almeno 1n questo momento), anche a Londra e 

Washington non si voleva partecipare ad un conflitto di 

difficile soluzione e di cui sarebbe stato estremamente 

pronosticare la durata ed i costi, nonostante la netta ed 

incontrovertibile forza, ed anche perché stava continuando la 

guerra contro il Giappone. 

Le diplomazie delle potenze vincitrici, dopo numerosi incontri 

e riunioni, dichiarazioni e note, giunsero in fine ad un 

compromesso, sancito con gli accordi di Belgrado del 9 

giugno 1945, tra il capo della Jugoslavia, Tito, ed il 

comandante alleato per la zona del Mediterraneo, 

maresciallo Alexander. 

Gli accordi sancivano un'intesa tra la Jugoslavia e gli alleati, 

che prevedeva una divisione in due parti della Venezia Giulia: 

la zona ad ovest della cosiddetta linea Morgan (dal nome 

dell'ufficiale inglese che aveva proposto una linea di 

demarcazione) passava sotto l'amministrazione militare 

angloamericana e prendeva il nome di Zona A. Da questa 

zona rimaneva esclusa quindi l'lstria intera, fatta eccezione, 

però, per la città di Pela. 

La zona situata ad est di tale linea prendeva il nome di Zona 

B e veniva amministrata, anch'essa militarmente, dalla 

Jugoslavia. 
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In verità esisteva anche una Zona C, comprendente la Slavia 

Veneta e la Val Canale, ma già alla fine dell'anno veniva 

annessa all'Italia. 

Gli accordi prevedevano inoltre che nella zona ovest gli 

jugoslavi mantenessero un piccolo distaccamento di truppe, 

non superiore ai duemila effettivi, ed una piccola missione 

diplomatica, anche se ricevettero un tassativo divieto alla 

proposta di partecipazione diretta di militari jugoslavi al 

governo, avanzata da Tito agli alleati; in più ottennero che 

nella città gli organi d'amministrazione civile, che avevano 

operato durante i precedenti quaranta giorni, rimanessero in 

funzione. 

Gli angloamericani però riuscirono ad inserire una clausola in 

cui l'utilizzo di tali organi sarebbe stato accettato solamente 

se utile alla nuova amministrazione, e subordinato alle 

esigenze alleate. 

Ciò non sarebbe accaduto mai, ed anzi, appena assunto il 

governo, gli alleati si sarebbero affrettati a sciogliere le 

istituzioni di controllo politico che gli jugoslavi avevano 

instaurato durante il loro regime d'occupazione. 

Va inoltre ricordato che questi accordi non sancivano una 

soluzione definitiva sulla questione territoriale ed 

amministrativa, ma assumevano carattere provvisorio e 

transitorio, lasciando in definitiva aperta qualsiasi tipo di 

soluzione finale. Infatti, la linea Morgan era detta linea di 

demarcazione, e non di confine, in quanto non divideva due 

entità statali definite e distinte, bensì all'interno dello stesso 

territorio, separava differenti zone dipendenti da stati e 

differenti forme d'amministrazione militare. 
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Successivamente, a Duino, il 20 giugno, vennero presi altri 

accordi per stringere una più stretta cooperazione tra i due 

governi ora presenti nella regione, affinché venisse stabilito 

un normale rapporto generale tra le due zone. 

Vennero sanciti il libero passaggio delle persone residenti 

nelle due zone, eliminando qualsiasi restrizione al passaggio 

della linea Morgan; il traffico delle merci e gli scambi 

commerciali dovevano svolgersi normalmente; le 

comunicazioni telefoniche, telegrafiche e postali dovevano 

essere esenti da ogni controllo; i collegamenti ferroviari 

dovevano proseguire in modo regolare. 

Nei primi giorni di giugno, nella Venezia Giulia, il rapporto che 

iniziava ad instaurarsi tra i militari alleati e le forze politico-

sociali locali, visto il particolare e delicato contesto nazionale 

e politico, era del tutto specifico ed assumeva nuove forme di 

controllo rispetto ad altre esperienze precedentemente 

sperimentate, durante la liberazione, nel resto della penisola 

italiana. 

In questa zona infatti, gli alleati iniziarono da subito a farsi 

carico d'ogni forma di controllo ed amministrazione, attuando 

quella politica detta di "direct rule", governo diretto, per 

evitare di favorire una delle due parti che si contendevano 

l'appartenenza di tale zona: da una parte gli jugoslavi, loro 

alleati, ma anche appartenenti al blocco comunista 

dipendente dall'Unione Sovietica, dall'altra gli italiani, che 

seppur "cobelligeranti", dopo 1'8 settembre 1943, ed inseriti 

nella sfera d'influenza occidentale, rimanevano comunque 

degli sconfitti. 
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Il G.M.A.8 operante a Trieste fu dunque reso autonomo ed 

indipendente da quello del resto dell'Italia. Assunse dapprima 

il nome di A.M.G., "AIIied Military Governemenf', Thirteenth 

Corps, poi quello di A.M. G. Venezia Giulia. 

Il G.M.A. era diviso in sezioni, ed ognuna di queste era diretta 

da un "chief', caposezione. Il caposezione aveva in pratica la 

carica di ministro. Questi capisezione formavano una sorta di 

gabinetto del G.M.A., il cui presidente o prime minister (primo 

ministro) era lo S. C.A. O., "Senior Civi/ Affairs Officer''. 

L'organigramma del G.M.A. era formato dal Comandante 

della Zona, dall'ufficio del governatore militare, dal consigliere 

politico inglese e da quello americano: una struttura che 

poteva venir considerata come la miniatura degli uffici del 

presidente di una repubblica presidenziale, con annesso il 

suo ministero degli affari interni. 

A questa sorta di ufficio di presidenza facevano capo quelli 

che possono essere considerati dei veri e propri ministeri: la 

Direzione generale degli affari civili, con un direttore generale 

8• La massima autorità militare amministrativa era il comandante alleato del 
Mediterraneo, maresciallo Alexander. Egli dipendeva direttamente dai responsabili 
dello stato maggiore interalleato e dai governi britannico e americano. Trovandosi il 
suo quartier generale in Italia, suo rappresentante divenne il tenente generale John 
Harding, comandante del XIII corpo, la più alta autorità della Zona A. 
Primo capo del locale G.M.A. veniva nominato il colonnello britannico Nelson 
Montfort, S.C.A.O., Senior Civil Affairs Officier, Ufficiale Superiore per gli Affari 
Civili, che dipendeva dallo stesso Harding, di cui era il suo principale ufficiale di stato 
maggiore e consigliere per tutte le questioni riguardanti l'amministrazione civile. 
Monfort fu sostituito però solo due mesi dopo dal colonnello americano Alfred 
Connor Bowman. 
Anche Alexander fu trasferito in Canada, dove assunse la carica di governatore 
generale, e il suo capo di stato maggiore, William D. Morgan, divenne il comandante 
supremo alleato. NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954. La lotta politica, etnica e 
ideologica, Mursia, Milano, 1973, pp. 199-201. 
Farò spesso riferimento a questo testo per una comparazione con il "Monthly Report", 
in quanto nell'ampia gamma di libri che trattano l'argomento e che sono stati da me 
letti ed analizzati, questo volume presenta una ricca documentazione e soprattutto, a 
mio avviso, presenta l'argomento ed il periodo in questione in modo più oggettivo ed 
esauriente. 

21 



ed un vicedirettore generale, dalla quale dipendevano il 

Dipartimento degli affari legali, l'Ufficio informazioni 

pubbliche, il dipartimento del lavoro. La Direzione degli affari 

interni, da cui dipendevano il dipartimento degli affari interni, 

(diviso a sua volta in uffici: l'Ufficio sanità, l'Ufficio militare 

permessi, l'Ufficio Educazione), il Dipartimento assistenza 

sociale, il Dipartimento pubblica sicurezza, le Amministrazioni 

locali (Presidente di Zona). Infine la Direzione finanze ed 

economia, cui facevano capo: l'Ufficio prestiti industriali, il 

Controllo generale programmi, il Dipartimento di finanza, il 

Dipartimento poste e telecomunicazioni, il Dipartimento 

produzione e ancora i Dipartimenti attività portuale, lavori 

pubblici, commercio, trasporti (l'Ufficio trasporti ferroviari, 

civili, strade ed autotrasporti, l'Ufficio agricoltura e pesca). 

Questa struttura sarebbe rimasta in vigore fino al settembre 

del 1952, quando in seguito agli accordi di Londra, buona 

parte dell'amministrazione civile sarebbe ritornata in mano a 

funzionari italiani. 9 

Il primo atto ufficiale del nuovo governo fu quello di far 

spostare avanti di un'ora tutti gli orologi della Zona A, 

decisione che sanciva l'avvenuto passaggio di consegne tra 

l'amministrazione jugoslava e quella degli alleati. 

Ciò si può considerare anche, da parte alleata, come il fatto 

che Trieste era e sarebbe dovuta rimanere una città 

gravitante nella sfera occidentale. 

Da un punto di vista emotivo, l'awenuto cambio di fuso orario 

rallegrava di molto anche la popolazione triestina favorevole 

alla soluzione italiana. 

9 SPIRITO P., Trieste a stelle e strisce, MGS PRESS, Trieste 1994, p.33. 
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La popolazione triestina, appunto, reagì in due modi differenti 

al passaggio di consegne: per gli italiani favorevoli all'Italia 

ciò fu un momento di gran gioia e commozione, e già la sera 

del 13 giugno accorrevano a festeggiare e a salutare gli 

angloamericani, considerati come veri liberatori della città. 

Gli italiani e gli sloveni comunisti, favorevoli all'annessione di 

Trieste alla Jugoslavia, invece, vedevano con questa nuova 

forma d'amministrazione allontanarsi sempre più la speranza 

di entrare a far parte del nuovo stato di Tito, in cui vedevano 

affermarsi il socialismo per il quale avevano combattuto. 

Le prime azioni di governo attuate dagli alleati furono 

appunto quelle di eliminare tout-court i poteri popolari lasciati 

dall'esercito di Tito nella Zona A. 

Quindi furono chiusi i tribunali del popolo, organi di giustizia, 

spesso sommaria, istituiti dai comunisti, e fu sciolta la 

Guardia del Popolo, milizia paragonabile ad una polizia civile, 

che era stata formata dal C.L.T., Consiglio di Liberazione di 

Trieste, l'organo comunista che aveva controllato Trieste ed il 

suo entroterra durante i quaranta giorni. 

Queste decisioni furono prese in quanto il G.M.A. voleva 

essere considerato e considerarsi, come unica forma di 

governo legittimo della Zona A. 

Infatti, gli alleati temevano che se non fossero stati eliminati 

queste forme di contropotere, o se si fosse verificato un vuoto 

di potere, gli jugoslavi avrebbero potuto effettuare infiltrazioni 

nel tessuto politico della zona, andando a scontrarsi ed ad 

operare negativamente nei confronti della nuova 

amministrazione. 
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In questo momento le linee di condotta assunte dagli alleati 

riguardo alle iniziative da prendere riguardo al tipo di governo 

e alla soluzione da prendere riguardo alla "Questione Trieste" 

non erano ancora ben chiare e precisate. 

Se da un lato si eliminavano i poteri popolari jugoslavi e si 

ripristinava in pratica la legislazione italiana precedente aii'B 

settembre 1943, non si pensi che la nuova amministrazione 

operasse come un governo che avrebbe fatto 

temporaneamente le veci dello stato italiano. 

In realtà le direttive impartite dal comandante supremo 

Alexander nei confronti del G.M.A. della Venezia Giulia erano 

tassative e categoriche, ma non ancora esattamente definite: 

in questo frangente, il Governo Militare Alleato della Zona A 

doveva essere autonomo, non pro tempore, doveva imporre 

la propria piena autorità nella regione, escludendo qualsiasi 

atto che sostenesse o che sembrasse sostenere o 

preludesse ad una definitiva assegnazione dell'area in 

questione ad uno dei due stati che la rivendicano. 

Tale direttiva in pratica spiegava cosa si sarebbe dovuto fare, 

ma non come farlo. Le uniche linee guida, peraltro appena 

accennate da Alexander, riguardavano la gestione giuridica e 

finanziaria, ma per il resto egli lasciava la più ampia e quasi 

totale libertà di decisione allo S. C.A. O .. 

Per accentuare il carattere di piena autonomia attribuita al 

"Senior Civil Affair Officet'', veniva del tutto estromessa da 

qualsiasi decisione relativa al governo la Commissione 

Alleata, cosa che invece mai sarebbe potuta accadere nelle 

altre zone dell'Italia. 
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Per cui lo S. C.A. O. si affrettò a seguire alla lettera tale 

direttiva, riformando dapprima l'amministrazione della 

giustizia, istituendo una Corte straordinaria d'assise ed in 

seguito seguendo l'ordine di Alexander di formare una polizia 

armata, mantenuta, amministrata e comandata per effetto di 

un mandato congiunto angloamericano esercitato attraverso 

la gerarchia militare.10 

D'ora in poi iniziava così quel"ruolo diretto" nel governo cui si 

accennava precedentemente, e che si sarebbe ancor più 

rimarcata durante i successivi nove anni d'occupazione. 

Sotto l'amministrazione angloamericana riprendeva la libera 

vita civile e politica locale: le forze italiane facenti parte del 

C.L.N., Comitato di Liberazione Nazionale, erano uscite dalla 

clandestinità cui erano state obbligate dal nazifascismo prima 

e dagli jugoslavi in seguito, ed i partiti politici italiani 

ritornavano alla legalità. 

La politica attuata dagli alleati riscontrava però una certa 

continuità rispetto all'esperienza di governo attuata nel resto 

d'Italia. Infatti, anche nella Zona A ci fu il tentativo di far 

collaborare insieme in un organismo unitario forze politiche 

disomogenee, per non dire nemiche. 

Ma se nel resto d'Italia tale prassi funzionava, ben presto gli 

angloamericani si resero conto che proporre tale 

accorgimento risultava impossibile e dannoso per la stessa 

esistenza del G.M.A .. Infatti, far provare a convivere in 

un'unica entità tutte le componenti politiche in gioco nella 

10 Il tribunale istituito dallo S.C.A.O. era un'entità separata dall'ordinamento 
giudiziario italiano nel senso che era impedito il diritto di appello alla Corte di 
cassazione di Roma. Anche la polizia doveva essere completamente diversa dal 
modello italiano. VALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954. Politica 
internazionale e contesto locale, cit., pp. 113-114. 
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zona, da una parte il C.L.N., formato dai partiti italiani, e 

dall'altra I'U.A.I.S., Unione Antifascista ltalo-Siovena, 

l'organizzazione di massa comunista filojugoslava, era 

improponibile per diversi motivi, provenienti da entrambi i lati. 

Il C.L.N. 11 cominciava a perdere compattezza e incisività 

politica, (formalmente sarebbe rimasto in piedi fino alla firma 

del Trattato di Pace). Rimaneva infatti un organo privo di 

autorità effettiva, disunito, privo di una linea definita, ancora 

fortemente condizionato dalla recente clandestinità, incapace 

di qualificarsi solo per una tenace opposizione allo "slavo-

nazionalismo" dal seguito molto incerto e non incline perciò 

ad accettare il confronto aperto con lo schieramento 

opposto.12 

l comunisti13 non erano inclini a cooperare con un organismo 

composto da forze che consideravano apertamente 

11 I vari partiti che ne facevano parte prendevano strade autonome. 
Liberali e cattolici si raggruppavano secondo le linee politiche caratteristiche dei 
partiti che agivano nello scenario italiano, il Partito Liberale Italiano (P.L.I.) e la 
Democrazia Cristiana (D.C.). 
Gli esponenti del Partito d'azione, fondendosi con i repubblicani, davano vita al 
Partito repubblicano d'azione. 
A sinistra la situazione che si era andata a creare era del tutto estranea al panorama 
politico italiano. 
Il partito socialista (P.S.I.U.P., Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria) si trovava 
invece in una situazione particolare: mentre in Italia socialisti e comunisti erano 
strettamente collegati e collaboravano assieme al governo, a Trieste i socialisti 
assumevano una linea autonoma sulla questione nazionale, rifiutando di seguire la 
scelta comunista di allineamento alla politica jugoslava e rifiutando ogni discussione 
sulla scelta a favore dell'Italia. Ai loro occhi i veri "nazionalisti", infatti, erano solo gli 
jugoslavi. MORELLI, A., Trieste: l'altra faccia della storia 1943-1953, Edizioni di 
Letteratura e Storia Contemporanea, Trieste, 1987, pp.94-95. 
12 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., pp. 114-115. 
13 Sul fronte comunista la questione nazionale veniva vissuta in modo del tutto 
diverso, come testimonia la fondazione, il 13 agosto, del Partito comunista della 
Regione Giulia (P.C.R.G.), cui aderivano i comunisti italiani, sloveni e croati. A 
settembre il neonato partito si pronunciava formalmente a favore della federazione 
della città alla Repubblica democratica federativa jugoslava,- la parola d'ordine era 
"Trieste - VII Repubblica", provocando la disapprovazione del Partito comunista 
italiano, che non pubblicava sull'Unità l'intervento del rappresentante dei comunisti 
triestini al V Congresso. MORELLI, A., Trieste: l'altrafaccia della storia 1943-1953, 
cit., p. 95 
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nazionaliste e reazionarie, se non addirittura fasciste, e non 

riconoscevano l'autorità del G.M.A. come governo legittimo, 

ma solo come forza imposta da regimi contrari alle loro 

istanze, e si arroccavano accanitamente sulla difesa del loro 

sistema politico di democrazia popolare, difendendo ad 

oltranza i poteri popolari. 

Dunque discriminante nazionale italiana e difesa 

intransigente dei poteri polari da parte filojugoslava andavano 

a scontrarsi fortemente ed ad incidere negativamente sulla 

vita della Zona A. 

In mezzo a tale diatriba stava il G.M.A., per il quale il rischio 

di delegittimazione ed impasse politica risultava dunque 

molto probabile e pericoloso. 

Da qui dunque la decisione di accentrare nelle proprie mani 

tutta la gestione della Zona A, senza alcuna partecipazione 

esterna civile, e di assumersi l'intero controllo di qualsiasi 

settore della vita della popolazione. 
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Monthly Report 

Le autorità angloamericane iniziarono le pubblicazioni di 

questi rapporti nell'agosto del 1945. La mia analisi dei 

rapporti terminerà nel dicembre del 1947, quasi in 

concomitanza con la nascita del T.L.T., Territorio Libero di 

Trieste. 

Tali rapporti descrivevano ed esaminavano mensilmente, 

suddividendo e approfondendo in vari punti, la vita e 

l'amministrazione della Zona A della Venezia Giulia "giorno 

per giorno", "day by day'', mettendo in luce i diversi aspetti 

che contraddistinguevano e si manifestavano nelle città, 

principalmente Trieste, ma anche Gorizia, Pola, Monfalcone, 

e nelle zone rurali. 

Un'altra peculiarità di tali rapporti era la narrazione di come 

questi elementi andassero a caratterizzare ed ad influenzare 

l'operato di questo regime d'occupazione, strettamente 

collegato al comportamento della popolazione civile locale da 

esso amministrato. Infine, il modo di comportarsi e 

raffrontarsi di quest'ultima nei confronti di questa nuova 

forma di governo. 

Non solo azione quotidiana da un punto di vista strettamente 

politico, economico ed amministrativo quindi, ma anche 

condotta e atteggiamento nei confronti degli abitanti, indagine 

sul loro modo di pensare ed agire e sulle reazioni che i 

prowedimenti presi provocavano. 

Il "Monthly Report" era suddiviso in argomenti, ed ad ogni 

punto corrispondeva il resoconto delle operazioni e delle 
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iniziative prese dalle varie sez1om, Divisions in cui era 

strutturato il G.M.A .. 

Il rapporto si apriva con un riassunto della condizione politica 

generale della zona amministrata, in cui veniva data 

un'esposizione su come fosse trascorso e di cosa fosse 

successo durante ciascun mese. 

Le relazioni contenevano un'indagine specifica del quadro 

globale del territorio, degli awenimenti principali che avevano 

contraddistinto il mese e sull'azione delle forze nazionali, 

politiche e sociali locali (non solo quindi i partiti, ma anche 

associazioni e sindacati), che agivano in questo contesto. 

Il punto successivo era incentrato sull'azione del governo per 

quanto riguardava la sua azione amministrativa: l'estensione 

della propria giurisdizione nelle diverse zone del territorio e le 

difficoltà riscontrate nell'attuare e mantenere la propria 

autorità. 

Dopo questa parte di carattere prettamente burocratico-

amministrativa, il rapporto si occupava della condizione della 

criminalità e della locale forza di polizia civile, la "Venezia 

Giulia Po/ice Force", V.G.P.F.: la sua formazione e 

preparazione, il suo modus operandi, i giudizi della 

popolazione, dando ampio spazio a tutti i vari addestramenti 

e nuovi reclutamenti e formazioni di squadre speciali che si 

sarebbero susseguiti nell'arco di questi due anni. 

Quest'ultimo resoconto era seguito da uno studio minuzioso 

della realtà territoriale da un punto di vista economico. 

Veniva approfondita l'analisi sul tessuto produttivo ed 

industriale nei suoi diversi aspetti: il lavoro, le condizioni e le 

cifre della popolazione occupata e quelle relative alla 
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disoccupazione, le politiche adottate e le iniziative intraprese 

per dare occupazione, la programmazione di scuole e corsi 

professionali; l'approwigionamento di materie prime e delle 

scorte alimentari e la loro distribuzione; i mezzi di trasporto e 

le condizioni della viabilità, sia civile sia commerciale; la 

produzione industriale, quelle agricole ed ittiche; i traffici e la 

politica commerciali; le attività finanziarie; i lavori ed i servizi 

pubblici. 

Per il periodo fino al maggio del'46, inoltre, l'amministrazione 

si occupava anche della tutela delle proprietà, confiscate e 

messe sotto controllo dagli alleati. 

Si passava poi all'indagine sull'opera dell'assistenza, 

Welfare, alla popolazione civile e sulle condizioni igieniche e 

sanitarie in cui si trovavano gli abitanti della Zona A, la Public 

Hea/th, in cui veniva data molta importanza alle Displaced 

Persons: prigionieri di guerra, profughi, perseguitati politici, 

espatriati. 

Nel luglio '46 la sezione Displaced Persons veniva accorpata 

a quella dell'assistenza e divisa da quella della sanità 

pubblica. 

Un'altra sezione trattava della legalità e delle attività delle 

corte giudiziarie presenti sul territorio, dei numeri dei 

procedimenti giudiziari e delle condanne. 

Si procedeva quindi ai problemi riguardanti l'educazione; la 

politica scolastica, la condizione degli edifici scolastici, il 

numero degli studenti, il livello dell'insegnamento e dei 

docenti, l'assunzione di nuovi insegnanti ed il loro grado di 

preparazione, l'organizzazione di corsi d'aggiornamento. 
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In alcuni dei primi numeri, veniva anche trattato lo stato e le 

condizioni dei monumenti, delle opere d'arte e degli archivi, i 

progetti per la loro ristrutturazione. 

Un altro punto toccato era quello che riguardava l'azione del 

G.M.A. per ciò che riguardava il sistema delle comunicazioni, 

quelle radiofoniche, telefoniche, telegrafiche e postali: la 

costruzione di infrastrutture, l'apertura di nuovi circuiti, 

l'adozione di nuove tariffe. 

L'ultima sezione riguardava le pubbliche relazioni, le Pub/ic 

Re/ations, che il Governo Militare Alleato teneva nei confronti 

della popolazione, ma soprattutto in quelli della stampa, sia 

locale sia internazionale, tramite I'A./.S .. 

L'A./.S. (AIIied lnformation Service)14, era il supervisore 

assoluto dell'informazione, ed agiva in stretta collaborazione 

con le autorità alleate. Questo dipartimento si faceva carico di 

programmare e curare tutta l'informazione all'interno della 

Zona A. 

l compiti, considerati fondamentali per mantenere il controllo 

sull'opinione pubblica, erano quelli di preparare e allestire le 

conferenze stampa tenute dai vari esponenti 

dell'amministrazione, distribuire resoconti e articoli 

sull'operato del G.M.A., organizzare la diffusione di 

programmi radiofonici e cinematografici. Inoltre vagliava gli 

articoli che uscivano sugli organi d'informazione, esercitando 

14 Al comando del 13° Corpo, l'A.LS. (il primo responsabile per Trieste fu il 
colonnello Douglas Street, britannico, in seguito sostituito da due ufficiali americani 
Merrit N. Cootes e Donald Duham) era strutturato in diversi uffici preposti all'analisi 
ed al controllo della stampa locale, alla realizzazione di programmi radiofonici con 
trasmittenti italiane e slovene, all'organizzazione di mostre ed iniziative culturali 
varie, alla produzione di pubblicazioni e bollettini informativi, alla proiezione di film 
in lingua inglese. Il tutto con lo scopo dichiarato di contribuire al mantenimento della 
legge e dell'ordine nel territorio occupato. SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., 
p. 111. 
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su di essi uno stretto controllo, ed in talune occasioni una 

vera e propria censura. 

In più, nei rapporti fino al giugno del 1947, si trovava una 

particolare sezione riguardante i Patriots, cioè i partigiani, che 

aveva particolare interesse per le autorità alleate; questa 

sezione si occupava, da un punto di vista politico, delle 

manifestazioni preparate dalle loro organizzazioni e della loro 

azione nel contesto locale, mentre, da un punto di vista 

economico ed amministrativo, delle loro richieste, quindi delle 

domande d'indennizzo presentate dai combattenti e dalle loro 

famiglie. 

Non si pensi che le varie divisioni in cui era strutturato il 

Governo Militare Alleato fossero enti a se stanti e lavorassero 

autonomamente, o si occupassero solamente degli argomenti 

che la denominazione di ogm sezione poteva far 

presupporre. 

In tutti i rapporti si può notare come il lavoro di ogni sezione 

venisse vagliato dallo S. C.A. O., di come fosse stretta la 

collaborazione tra ogni Division, soprattutto per quelle che 

trattavano argomenti economici, ma non solo, e di come le 

operazioni attuate da ciascuna andassero ad intrecciarsi. 

Inoltre l'opera di ogni divisione veniva fortemente 

condizionata dagli awenimenti politici e sociali che si 

succedevano via via all'interno del territorio (ad esempio la 

polemica sull'educazione da parte della componente 

comunista slovena, la visita dei delegati delle quattro 

potenze, l'esodo da Pala e dalla Zona B), ma anche da fattori 

esterni alla vita della Zona A: da conflitti politico-ideologici (lo 

scontro in atto tra alleati ed Unione Sovietica), da decisioni 
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politico-diplomatiche prese a livello internazionale (le 

discussioni sul Trattato di Pace), sia da fatti che teoricamente 

non avrebbero dovuto influenzare l'opera del G.M.A. 

(sciopero del carbone negli Stati Uniti). 

In inglese gli argomenti del "Monthly Report" risultano 

seguenti: 

1) Politica/ Situation 

2) Local government 

3) Venezia Giulia Police Force 

4) Economics 

5) Food 

6) Transportation 

7) Agricu/ture 

8) Labour 

9) lndustry 

1 O) Com merce 

11) Pubi ics Works & utilities 

12) Public Health 

13) Displaced Persons & Welfare 

14) Finance 

15) Property Contro/ 

16) Lega/ 

17) Education 

18) M.F.A.A. (Monuments, Fine Arts & Archives) 

19) Telecommunications 

20) Public Relations 

21) Patriots 
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La Zona A analizzata dal Monthly Report (agosto 1945-

dicembre 1947) 

Politica/ Situation (Situazione politica) 

Nei primi due mes1 1n cui il "Monthly Report" veniva 

pubblicato, agosto e settembre, erano già riportate, da parte 

degli alleati, le principali difficoltà a livello politico con le quali 

avrebbe dovuto confrontarsi ed in cui era e sarebbe stata 

costretta ad operare la nuova amministrazione. 

Le attività politiche e di propaganda, presentate sui rapporti, 

erano svolte, contro il G.M.A., principalmente dagli agitatori 

comunisti-sloveni15, e l'azione dei relativi partiti, quello 

presente nella Zona A e quello della Zona B, aveva come 

scopo una totale e netta non-cooperazione con il governo.16 

Soprattutto, si riscontravano impedimenti ed ostacoli in quelle 

zone abitate prevalentemente dagli Sloveni17, in cui il G.M.A. 

non era riuscito ancora ad esercitare ed ad estendere la 

15 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1945. 
16 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
17 In queste zone l'autorità del G.M.A. veniva ancora fortemente insidiata e 
combattuta dagli organismi precedentemente istituiti dai comunisti, cioè quelle forme 
di potere popolare che gli alleati subito si affrettarono a sostituire ed eliminare dopo 
l'entrata in carica del governo militare alleato. In 18 dei 37 comuni esistenti nella 
Zona A c'erano presidenti e consigli comunali, mentre negli altri 19, dove c'era un 
rifiuto alla nomina degli amministratori, lo svolgimento delle attività amministrative 
era svolto o dall'ufficiale per gli affari civili o dall'originario comitato di liberazione 
nazionale, operante sotto la sovraintendenza del locale ufficiale per gli affari interni. 
Questi comuni, che rifiutavano la collaborazione, non sempre erano a maggioranza 
slovena: in quattro, infatti, la popolazione era per oltre il 90% italiana, ma favorevole 
ai comunisti. Viceversa, tra i 18 comuni che cooperavano con gli angloamericani, 
c'erano dei comuni, nella zona di Gorizia soprattutto, i cui abitanti erano 
prevalentemente sloveni, ma anticomunisti. Collaborare o meno, quindi, non 
dipendeva dall'appartenenza nazionale, bensì da quella politico-ideologica. NOV AK, 
B., C., Trieste 1941-1954, cit., p. 207. 
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propria giurisdizione.18 Il governo locale aveva incontrato, fino 

all'emissione dell'Ordine Generale numero 11 19, numerose 

difficoltà da parte degli Sloveni e dei partiti comunisti, ma la 

questione si stava chiarendo, in prospettiva di una netta 

azione del G.M.A. in questa materia. 

Si erano tenuti incontri per cercare di appianare i dissidi e per 

trovare un compromesso tra i rappresentanti del G. M.A. e del 

P. N. O. O. (Pokrajinski Narodni Osvobodi/ni Odbor- Comitato 

Regionale di Liberazione del Litorale Sloveno ), organo 

comunista; quest'ultimo però, nella persona del presidente 

18 A.M.G., "Monthly Report", Aug.1945. 
19 Il colonnello Bowman firmava 1'11 agosto 1945 l'Ordine Generale numero 11 che 
sanciva la nascita ufficiale del governo civile della Regione Giulia e l'inizio di quel 
"direct rule", unica forma d'amministrazione e autorità di governo, che avrebbe 
caratterizzato i nove anni di permanenza e controllo degli alleati in questo territorio. 
L'Ordine Generale 11 conferiva piena ed esclusiva autorità di governo, controllo, e 
supervisione al G .M.A.. 
L'Ordine 11 prevedeva l'eliminazione in toto di tutti gli organi di potere e governo 
lasciati dagli jugoslavi; era bandito defmitivamente qualsiasi forma di potere popolare 
e veniva sostanzialmente ripristinata la legislazione italiana vigente sino ali' 8 
settembre 1943. 
Tale ordine metteva fme a qualsiasi forma di duplice amministrazione che aveva 
creato caos, e l'autorità che le istituzioni jugoslave avevano potuto mantenere cessò 
defmitivamente. 
L'ordine prevedeva ancora l'istituzione di due consigli di zona, o di area: uno per 
Trieste e uno per la città di Gorizia (più il comune di Pola) ed inoltre di 37 consigli 
comunali; il consiglio triestino era costituito da 17 membri mentre quello del 
capoluogo isontino ne contava 14. Tutte le nomine di questi membri venivano 
direttamente dal G.M.A., come direttamente da esso dipendevano le nomine dei 
presidenti di zona, i quali ottenevano in pratica i poteri e gli obblighi di un Prefetto e 
degli Enti provinciali legislativi, amministrativi ed esecutivi previsti dalla legislazione 
italiana. 
Anche i consigli comunali ed i rispettivi presidenti (a Trieste il primo fu l'avvocato 
Michele Miani, designato dal C.L.N.) venivano nominati dal G.M.A. e questi aveva 
anche il potere di rimuoverli. Tutte queste nuove istituzioni avevano in ogni caso 
compiti esclusivamente esecutivi. Per quel che riguarda ancora la nomina dei membri 
di tutti i consigli, l'ordine recitava che essi « avrebbero dovuto rappresentare tutti i 
gruppi e classi razziali, politiche ed economiche del Comune in rappresentanza alla 
consistenza di tali gruppi e classi». Si trattava di una procedura senza precedenti nella 
pratica di amministrazione militare in Italia. Un'altra novità rispetto ad esperienze 
passate era la quasi totale autonomia concessa allo S. C.A. O. dell3° Corpo, che veniva 
ad « esercitare molte prerogative normalmente attinenti al comando ». A.M.G., 
"Monthly Report'', Aug. 1945; NOV AK, B. C., Trieste 1941-1954., cit., pp. 205-206; 
SPIRITO P., Trieste a stelle e strisce, cit., p. 29; V ALDEVIT, G., La questione di 
Trieste 1941-1954, cit., p. 117. 
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Bevk20, durante una conferenza21 , aveva ribadito un netto 

rifiuto di collaborare con le autorità alleate e di accettare 

l'Ordine Generale 11. 

Nei rapporti mensili forte risalto veniva dato sia al fatto che i 

"filojugoslavi"22 s'impegnassero in tutti i campi a portare 

avanti le loro istanze, non sempre in maniera pacifica, sia al 

fatto che venissero adoperati anche metodi violenti da parte 

delle organizzazioni di questo schieramento, e molte 

cerimonie erano "usate" come manifestazioni politiche, come 

le adunate partigiane. 

l "pro - Jugoslavia"23 organizzavano dei raduni partigiani, 

tenendo discorsi, dopo le cerimonie, che chiedevano 

solitamente il "ritorno" della Venezia Giulia alla Jugoslavia. 24 

Dalla fine di settembre comunque, nelle tre zone di 

competenza alleata (i distretti di Trieste, Gorizia, Pala}, 

20 Lo scrittore sloveno France Bevk, intellettuale di sinistra, era il presidente del 
Comitato Regionale di Liberazione Nazionale del Litorale Sloveno durante il periodo 
bellico e nei primi mesi dopo la fine della guerra. NOVAK, B. C., Trieste 1941-1954, 
cit., pp.108-109, 170. 
21 A.M.G. "Monthly Report", Sept. 1945. 
22 A caratterizzare i connotati del movimento comunista locale vi era senza dubbio da 
parte angloamericana l'individuazione di una stretta, inestricabile interconnessione tra 
l'aspirazione a partecipare ad un processo rivoluzionario in atto in Jugoslavia, la 
difesa delle istituzioni del "potere popolare" come unica forma di possibile 
amministrazione, e la pregiudiziale annessionistica jugoslava. Si affermava ancora che 
«qui nazionalismo e comunismo sono a tal punto confusi e frequentemente 
rappresentati dalle stesse persone da essere indistinguibili». Ma allo stesso tempo dalle 
autorità alleate non veniva sottovalutato il fatto che, da parte di comunisti italiani 
(interventi di Regent , italiano di nazionalità slovena, Solieri, Pellegrini al congresso 
di formazione del P.C.R.G.) venivano espresse riserve nei confronti di accentuazioni 
nazionalistiche dalle quali non giudicavano esenti i comunisti sloveni; venivano prese 
anche in considerazione gli appelli espressi da questi esponenti affinché venissero 
abbandonate le «tare nazionaliste» ed a non «sottoestimare» il C.L.N. italiano. 
V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 123. 
23 Il termine (alcune volte è usato ''pro-Slaves", pro-Slavi) è utilizzato talvolta dalle 
autorità angloamericane per definire la componente e la stampa comunista, sia italiana 
che slovena, favorevole all'annessione di Trieste e delle altre parti della Zona A alla 
Jugoslavia. A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945, Feb. 1946, Sept. 1946, Mar. 1947, 
May 194 7 ,. Per indicare la parte italiana, una sola volta viene adoperato il termine 
·:pro-Italiani". A.M.G., "Monthly Report", May 1947, 
2 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 

36 



avevano iniziato a funzionare regolarmente i consigli zonali 

istituiti dall'Ordine 11 e i presidenti erano stati nominati.25 

In ottobre ed in novembre, gli angloamericani iniziavano a 

riscontrare anche un certo fermento da parte degli elementi 

italiani, che avevano cominciato ad organizzarsi per 

rispondere agli attacchi provenienti dal campo awerso. 

Durante il mese di novembre26 era aumentata l'attività politica 

di questo schieramento.27 

25 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1945. · 
26 Il 3 novembre del 1945 si era tenuta a Trieste la prima grande manifestazione di 
massa organizzata dalle forze dell'arco italiano, secondo un modello che fmo a questa 
data era stato usato esclusivamente dalle organizzazioni comuniste, in occasione della 
ricorrenza della festa del patrono della città, San Giusto. Nei rapporti dell'A/lied 
Information Service (A. L S.) «il risultato netto è stato un grande aumento di fiducia dei 
partiti italiani, alcuni dei quali si ritiene siano fortemente intenzionati a tendere 
prontamente verso più grandi trionfi nella stessa direzione». 
Nel mese di dicembre, un ulteriore accrescimento del morale nello schieramento 
italiano era stato determinato, a parere delle autorità alleate, dal cambiamento di rotta 
politica in Italia, dove il governo, sorto direttamente dalla Resistenza grazie ad un 
compromesso tra le forze di sinistra, di centro, e di destra del C.L.N. centrale italiano 
nel giugno del 1945, presieduto da Ferruccio Parri, esponente di spicco del Partito 
d'Azione e noto comandante partigiano (Comandante Maurizio) delle Brigate di 
Giustizia e Libertà (G.L.), fu sostituito, il 10 dicembre 1945 dal primo governo De 
Gasperi, leader della Democrazia Italiana, esponente moderato. Questo nuovo governo 
rompeva quella "unanimità artificiale" del C.L.N. dando rilievo a quelle forze - la 
D.C. in particolare - che già in precedenza avevano dato seguito ad una linea di netta 
intransigenza nei confronti dello schieramento opposto. Nelle informative e nei 
rapporti degli organi d'informazione americani si leggeva che «è indubbio che ci so 
può attendere una crescita e consolidamento del nazionalismo italiano e 
dell'atteggiamento antislavo nella regione». In realtà non si trattava di un 
orientamento guidato dal nuovo governo di Roma, in quanto la capacità di controllo ed 
orientamento della situazione interna alla Zona A era molto incerta, anche se è 
indubbio che l'approccio alla "Questione Venezia Giulia" del nuovo presidente del 
consiglio italiano non contraddiceva l'evoluzione segnalata. Parri aveva cercato, 
nell'ultimo mese del suo gabinetto, di allacciare contatti con l'antifascismo comunista 
giuliano e di allontanare il C.L.N. locale da atteggiamenti oltranzisti ed estremisti. De 
Gasperi, invece, allora ancora nella veste di Ministro degli esteri, ricordava alle 
autorità alleate l'aggressività del nazionalismo comunista jugoslavo, l'accentuazione 
della "slavizzazione" della Zona B, ed il pericolo di un colpo di mano jugoslavo 
attraverso i distaccamenti militari titini nel Carso triestino. V ALDEVIT, G., La 
questione di Trieste 1941-1954, cit., pp. 132-133. 
27 Negli ultimi mesi del 1945 numerose furono a Trieste le azioni compiute da 
«squadre» composte da elementi neofascisti e nazionalisti, appartenenti all'estrema 
destra locale e nazionale. Manifestazioni di carattere revanscista ed antislave, cortei 
(anche non autorizzati) devastazioni di sedi di enti, partiti, giornali, associazioni 
filojugoslave, aggressioni ad esponenti comunisti, erano frequenti nella realtà 
cittadina. In città rilevante era la presenza di numerosi esponenti del passato regime 
fascista di molte città dell'Italia settentrionale e dei territori amministrati ora dalla 
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Gli italiani stavano diventando consci della necessità di 

mantenere un'effettiva opposizione alla più "ma/e" (virile) 

propaganda "pro - Jugoslavia", e stavano sviluppando una 

più forte tendenza nazionalista. 28 

Il recente "revivaf' (rinascita) dell'attività politica tra i cittadini 

d'origine italiana nella Venezia Giulia aveva inoltre ravvivato 

la stampa locale, e acutamente accresciuto la responsabilità 

della sezione di Public Relantions. 29 

Nel mese di novembre, le autorità alleate notavano che il 

tono della stampa nella Venezia Giulia era teso a diventare, 

in entrambi i campi, italiano e sloveno, più violento, ed alcuni 

dei cosiddetti (così chiamati) settimanali "umoristici" erano 

stati severamente rimproverati daii'A./.S., Allied lnforrnation 

Services30, per i loro eccessi. 

Jugoslavia. Gli angloamericani, in questo periodo, non davano particolare rilevanza a 
tali episodi, concentrando i propri sforzi contro la parte comunista. Tale atteggiamento 
dimostra come all'inizio della sua amministrazione il G.M.A. non tenesse troppo in 
considerazione il carattere prevalentemente violento di una parte consistente dello 
schieramento italiano, ma rivolgesse tutti i suoi forzi esclusivamente contro il 
movimento filojugoslavo. Essi avrebbero sottovalutato la forza dell'estrema destra 
triestina fmo all'inizio del 1946. Esistevano già numerosi contatti e collegamenti con 
gli ambienti militari e governativi più conservatori e revanscisti , con il mondo delle 
associazionismo combattentistico e nazionalista, con l'estrema destra ed il 
neofascismo italiani. Tra la fine del 1945 ed i primi mesi del 1946 i servizi 
d'informazione alleati riportavano con preoccupazione le forti pressioni che il C.L.N. 
(avvertite con timore anche al proprio interno) subiva da parte dei servizi segreti e dei 
gruppi nazionalisti italiani affmché tale organo assumesse un atteggiamento 
completamente oltranzista e di netta ed energica contrapposizione ed opposizione nei 
confronti degli slavocomunisti. AA. VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta 
politica al confine orientale (1945-1975), Istituto per la storia del movimento di 
liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1977, pp. 388-390; VALDEVIT, G., La 
~uestione di Trieste 1941-1954, cit. p. 134. 
8 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 

29 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
30 L' A.I.S. (Allied Information Service) aveva il controllo totale del mondo 
dell'informazione e della cultura nella Zona A. Era l'erede diretto dello Psychological 
W arfare Branch, P. W. B .. In seguito assunse la denominazione di Public Information 
Service, P.LC., e quindi di United States Information Service, U.S.LS., ufficio che 
avrebbe operato ancora a lungo a Trieste dopo gli anni del G.M.A .. SPIRITO, P., 
Trieste a stelle e strisce, cit., p.lll. 
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l rapporti sottolineavano il fatto che gli attacchi al G.M.A., da 

questo momento, erano iniziati con maggior frequenza e 

audacia sia da sinistra sia da destra. 31 

Sebbene gli alleati ritenessero che non ci fossero state azioni 

clamorose, e l'attività politica si fosse svolta su scala alquanto 

ridotta, la "war of nerves" (guerra di nervi) tra le due parti 

contraenti risultava ancora ben evidente, e l'azione italiana 

andava a contrapporsi (e spesso proprio a scontrarsi) con le 

rivendicazioni jugoslave, creando forti tensioni nei rapporti tra 

le due comunità. 32 

Nei rapporti mensili fino a febbraio, in ogni modo, alla politica 

ed alle iniziative degli italiani, veniva dato poco risalto, in 

quanto in questi mesi finali dell'anno e l'inizio del '46 a farla 

da padrone erano sempre ed in ogni caso le attività di marca 

comunista. Tra italiani e jugoslavi, gli ultimi erano molto più 

violenti (turbolenti) nei loro metodi. 33 

In ogni modo, da novembre, durante la prima parte del mese, 

c'erano stati segnali che gli Sloveni sarebbero stati più inclini 

a cooperare con il G. M.A. sotto l'Ordine Generale n.11. Gli 

eventi seguenti, comunque, provavano che la pos1z1one 

rimaneva come prima, ed il maggior numero di offerte di 

cooperazione conteneva ancora la condizione che i 

rappresentanti ufficiali locali, scelti tra le fila dei filojugoslavi, 

fossero del tutto preparati a riconoscere gli ordini impartiti dal 

G.M.A., fino a quando questi non entrassero in conflitto con 

quelli del Fronte Nazionale di Liberazione.34 

31 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
32 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
33 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
34 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
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Un altro punto di conflitto tra comunisti e governo alleato era 

dato dalla creazione e dalle operazioni del nuovo corpo di 

polizia civile istituito dal G.M.A., la Venezia Giulia Police 

Force, Corpo di polizia della Venezia Giulia. 

La nuova polizia civile era stata di grande aiuto nel 

rafforzamento dell'amministrazione per il G.M.A .. 

Le valutazioni alleate erano state che ottobre era stato un 

mese molto soddisfacente per tale dipartimento, e con 

l'apparizione della nuova forza di polizia, sia la sicurezza 

pubblica sia il morale avevano mostrato un marcato 

rafforzamento. 35 

Il risultato era che gli organi "pro - Jugoslavia" avevano 

iniziato a preoccuparsi, ed erano stati molto attivi con la loro 

propaganda con l'intenzione di discreditare la nuova forza. 36 

Nei commenti alleati, la nuova polizia stava adempiendo 

propri doveri in una maniera che evocava lodevoli commenti 

sulla stampa, e appariva non esserci alcun dubbio che la 

popolazione (con ogni probabilità di sentimenti italiani) della 

Venezia Giulia aveva accettato questa forza con un genuino 

sentimento di benvenuto. 37 

Un'altra e nuova polemica che i "pro - Jugoslavia" avevano 

inscenato nei confronti dell'amministrazione angloamericana 

trovava notevole risalto sul "Monthly Report": quella contro la 

politica educativa e scolastica, che il G.M.A. aveva attuato da 

quando era entrato in carica, soprattutto per quanto 

riguardava la nomina dei docenti nelle scuole "slave" del 

territorio della Zona A. 

35 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
36 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
37 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
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La protesta veniva portata avanti dalla sezione scolastica del 

P. N. O. O., Pokrajinski Narodni Osvobodilni Odbor (Comitato 

Regionale di Liberazione del Litorale Sloveno ), ed aveva 

assunto un forte atteggiamento di ribellione ed una alquanto 

malevola posizione nei confronti di insegnanti e professori 

che non erano all'interno delle fila del Movimento di 

Liberazione, e che erano stati nominati nei posti di 

insegnamento nelle scuole slave di questo territorio. 38 

Quest'attacco aveva portato addirittura le autorità governative 

alleate a decidere la sospensione temporanea del quotidiano 

sloveno (filocomunista) "Primorski DevniK'.39 Il giornale era 

stato sospeso per un periodo indefinito dal 5 dicembre, 

perché l'editore a non si era impegnato a ritrattare un 

"criticism", una serie di critiche oltraggiose ed imprecise della 

politica dell'educazione del G.M.A .. 

L'editore, al tempo della promessa, aveva ammesso la falsità 

dell'articolo. La sospensione aveva provocato un'importante 

agitazione di tutti gli elementi filojugoslavi40, e forte sostegno 

era stato dato ai simpatizzanti dalla stampa di Lubiana. 

Le ripercussioni erano state immediate e forti, e n'era 

risultato uno sciopero generale.41 

38 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
39 1124 novembre 1945, il quotidiano sloveno aveva pubblicato un articolo "La storia 
continua", in cui si criticava fortemente il dipartimento dell'educazione del G.M.A.. 
L'accusa nei confronti dell'amministrazione alleata era stata quella riguardante la 
nomina di docenti scappati dalla Jugoslavia perché rei di collaborazionismo. 
L'articolo, a firma del capo redattore, asseriva, inoltre, che la responsabilità di tale 
situazione di conflitto tra G.M.A. e organi di potere popolari jugoslavi era 
esclusivamente del primo, in quanto non prendeva in alcuna considerazione i 
suggerimenti jugoslavi, gli unici in grado di dare un'organizzazione alle scuole 
slovene. ANDRI, A., MELLINATO, G., Scuola e guerra fredda. Le istituzioni 
educative a Trieste 1945-1954, Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 2001, p.Sl. 
40 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
41 La vicenda relativa alla sospensione del giornale era ritenuta dal G.M.A. priva di 
grande peso. Questo provvedimento suscitò, agli occhi degli angloamericani, un 
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Gennaio e febbraio '46 mostravano un intensificarsi delle 

azioni politiche, in vista della missione della Commissione dei 

delegati dei Ministeri degli esteri delle quattro potenze (Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica). 

Il gruppo di esperti doveva giudicare la situazione politica nel 

territorio e valutare i sentimenti e le aspettative della 

popolazione civile locale, al fine di proporre una soluzione da 

dare al problema territoriale della Venezia Giulia. 

Il "Monthly Report" riportava che la principale tendenza 

nell'attività politica era stata un accresciuto flusso di 

propaganda nella stampa jugoslava ed in quella locale "pro -

Jugoslavia" in anticipazione dell'attesa visita dei Delegati dei 

Ministeri degli esteri. 

Il più della propaganda metteva l'accento sul bisogno 

dell'incorporazione della Venezia Giulia nella Jugoslavia, e 

protestava contro la possibile internazionalizzazione della 

città di Trieste.42 

Durante il mese di febbraio, agli occhi degli alleati, come al 

solito i "pro - Jugoslavia" erano stati i più aggressivi con la 

loro propaganda, e la critica al G.M.A. era stata una delle 

principali caratteristiche sulle pubblicazioni fatte circolare da 

questo schieramento. 

Il trend nella campagna di stampa locale, che era in ogni 

esagerato interesse politico, e nemmeno il "Giornale Alleato" dedicò particolare 
attenzione, riportando solamente i comunicati del G.M.A. Dal canto loro, i comunisti 
si affrettarono ad accusare la decisione del G.M.A. come un attacco diretto alle 
conquiste dei poteri popolari. Inoltre, veniva ribadito un forte grado di parzialità nella 
politica angloamericana, tenendo conto anche della situazione venutasi a creare 
nell'ambito dell'organizzazione scolastica. 
Indubbiamente, tale sanzione era estremamente grave, tenendo in considerazione che 
gli alleati avevano sempre ribadito, fmo a questo momento, di voler tutelare le libertà 
civili e di accettare qualsiasi tipo di critica. ANDRI, A., MELLINATO, G., Scuola e 
f}!errafredda. Le istituzioni educative a Trieste 1945-1954, cit., pp. 81-82. 
2 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1946. 
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caso iniziata ad intensificarsi in entrambi i campi (blocchi) con 

l'arrivo della Boundary Comission, Commissione Confinaria, 

veniva attentamente osservato e vagliato dai responsabili 

della sezione Public Relations, che erano stati attenti a 

controllare ed ad impedire ogni "misrepresentation", 

travisamento, o "misunderstanding'', malinteso, sulle 

intenzioni e sulla linea di controllo del G.M.A .. 43 

Un awenimento molto importante era accaduto in questo 

mese, che aveva trovato largo spazio sui rapporti: si trattava 

dello sciopero di tre giorni dagli studenti delle scuole 

secondarie slovene, prima a Trieste, poi Gorizia. 

Il 12, 13 e 14 di febbraio, gli studenti delle scuole secondarie 

slovene di Trieste avevano scioperato contro l'impiego del 

professar Baraga nella divisione educativa. 

Gli studenti sloveni di Gorizia avevano proseguito con il 

medesimo il 14, 15, e 16 febbraio. 44 

Baraga era stato condannato a morte come traditore da una 

corte popolare di Lubiana il 7 febbraio 1946.45 

Il giornale comunista sloveno "Primorski Dnevil(' aveva 

proseguito ad attaccare la politica educativa del G.M.A., e 

stava insistentemente richiedendo la completa autonomia per 

le scuole slave della Venezia Giulia.46 

43 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
44 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
45 ll professor Srecko Baraga sloveno di tendenze liberali e cattoliche ed 
anticomuniste, fu nominato consigliere per le scuole slovene dal capitano John P. 
Simoni, capo della Sezione Educazione del G.M.A.. La sua nomina fu fortemente 
osteggiata dai comunisti, che lo accusarono di collaborazionismo con i nazisti a 
Lubiana durante l'occupazione. Baraga fu condannato a morte, ma le accuse nei suoi 
confronti non furono mai dimostrate. La sua nomina venne attaccata anche dalla destra 
nazionalista italiana per il fatto di aver istituito scuole slovene a Trieste e Gorizia. 
Collaborò con il G.M.A. fmo ai primi mesi del1948. ANDRI, A., MELLINATO, G., 
Scuola e guerra fredda. Le istituzioni educative a Trieste 1945-1954, cit., pp. 43 e 51; 
NOVAK, B. C., Trieste 1941-1954, cit., p. 210. 
46 A.M.G., "Monthly Report", Feb.l946. 
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A marzo, l'atmosfera~ mai tranquilla, veniva ancor più 

appesantita a causa della visita dei delegati esteri. 

Con l'arrivo dei Foreign Secrataries de/egates (delegati delle 

segreterie estere), il 7 marzo '46, e la risultante 

intensificazione di tutte le forme di attività politica, il mese era 

stato estremamente intenso per la Forza di Polizia della 

Venezia Giulia. 

Tutti i rapporti della polizia civile, comunque, sia quelli 

ufficiali, sia quelli non-ufficiali, avevano indicato che i corpi di 

pubblica sicurezza avevano trascorso questo duro periodo 

"f/ying colours", uscendo vincitori.47 

Il movimento filojugoslavo protestava contro il fatto che non 

era stato data la possibilità alla gente della Zona A la libertà 

di dimostrare i propri sentimenti. 

Gli italiani invece esprimevano la loro contrarietà alla politica 

portata avanti dagli alleati. 

Il Colonnello Fonda, leader del C.L.N., filoitaliano, aveva 

accusato il G. M.A. di troppa imparzialità. 

Secondo l'esponente di questo organo, le autorità alleate 

avevano lasciato gli italiani senza difesa contro l'intimidazione 

slavo-comunista. 48 

L'attività politica era continuata ad alta tensione anche 

durante il mese di aprile, sebbene la partenza della 

Commissione delle quattro Potenze (8 aprile 1946) fosse 

stata seguita da un breve periodo di calma. 

In seguito gli awenimenti collegati alla visita dei delegati 

esteri, veniva notato dai commenti del "Monthly Report" e 

nelle valutazioni degli alleati un cambiamento 

47 A.M.G., "Monthly Report", Mar 1946. 
48 A.M.G., ''Monthly Report," Mar 1946. 
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d'atteggiamento all'interno delle due parti in conflitto. 49 

Gli italiani avevano mostrato segni di un'accresciuta fiducia, 
principalmente come un risultato del successo delle loro 

dimostrazioni di marzo. 50 

l comunisti51 avevano mostrato segni di difficoltà interne, che 
le dimissioni del presidente dei Sindacati Unici52, non 

avevano fatto nulla per nascondere. 53 

49 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
50 Le autorità militari alleate defmivano come "resurgenge of italianità" (rinascita di 
italianità) il notevole successo avuto dalle manifestazioni, indette ed organizzate dai 
partiti e dalle organizzazioni filo-italiane, durante la visita dei delegati. Inoltre, durante 
il periodo febbraio-marzo riportavano che gli italiani erano sempre più attratti verso 
forme più aperte di propaganda sotto l'influenza dei loro esponenti più estremisti. 
V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 136. 
51 Già prima che nella Zona A venisse costituito il Governo Militare Alleato, molti 
erano stati gli attriti all'interno della galassia comunista. Da un lato, molti ex 
partigiani avevano protestato e condannato il terrorismo politico e le esecuzioni di 
massa di «fascisti e collaborazionisti».La popolazione rurale slovena si rendeva conto 
sempre più che i comunisti lottavano per il potere e non per la liberazione nazionale. 
Molti di essi consideravano con indignazione la fratellanza italo - slovena, come un 
colpo inferto alle aspirazioni nazionalistiche slovene. Tale malcontento era 
riscontrabile e diffuso nelle zone agricole abitate da sloveni, soprattutto nella 
provincia di Gorizia. 
Nel campo comunista italiano, forte era lo scetticismo evidenziato da molti 
appartenenti alla classe lavoratrice ed al proletariato industriale italiani nei confronti 
dei metodi usati dagli esponenti jugoslavi. Specialmente a Trieste e Monfalcone, 
numerosi operai favorevoli al comunismo ed all'internazionalismo se erano interrogati 
su quali fossero le vere aspirazioni jugoslave: essi avevano iniziato a dubitare che le 
tattiche adoperate durante l'amministrazione jugoslava andassero in direzione della 
creazione di un nuovo e modello sociale e di sviluppo. Essi ritenevano che le azioni 
jugoslave andassero verso un aperto nazionalismo, ed i proclami per la formazione del 
socialismo andassero solamente a nascondere la vera natura delle aspirazioni 
nazionalistiche jugoslave, e quindi l'annessione pura e semplice del Litorale Sloveno 
alla Jugoslavia. Tali considerazioni si trovano in NOVAK, B., C., Trieste 1941-1954, 
cit., p. 117. 
Oltre a questi dissidi locali, anche i rapporti tra il P.C.I. (Partito Comunista Italiano) 
ed i comunisti jugoslavi non erano dei migliori. Infatti, il partito italiano si trovava in 
grosse difficoltà per quel che riguardava la posizione da tenere rispetto alla questione 
giuliana. Il segretario Togliatti dovette destreggiarsi tra il duplice il ruolo che 
manteneva, leader di partito e ministro all'interno del governo di coalizione italiano. Il 
primo maggio '45 lanciava un appello affmché i lavoratori triestini accogliessero le 
truppe jugoslave come liberatrici, in quanto solo la comune fratellanza e la 
collaborazione tra i due popoli era in grado di risolvere i problemi che li 
interessavano. Il 4 maggio, come ministro, firmava un ordine del giorno che defmiva 
Trieste come città indiscutibilmente italiana, sostenendo che la questione confmaria 
sarebbe dovuta venir rimandata sino alla pace. 
Togliatti si appellava a Stalin ed all'Unione Sovietica, a metà maggio, ed in un 
telegramma criticava la linea di Tito sulla Venezia Giulia ed il fatto che il leader 
jugoslavo considerasse tutti i dirigenti italiani come imperialisti, mentre non tutti lo 
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Gli attacchi degli aderenti "pro - Jugoslavia" contro il G.M.A. 

comunque proseguivano. 

erano. Le motivazioni di tale passo erano il fatto che tale condotta andasse contro gli 
interessi generali del P.C.I. come dell'Unione Sovietica. 
In seguito i rapporti non migliorarono: il P.C.I. era fortemente contrario alle tesi 
annessionistiche jugoslave, anche perché creavano un danno immenso al P.C.I. 
all'interno dell'Italia, sia come partito nazionale che internazionalista. 
Togliatti cercò di recuperare credito proponendo, invece, la formazione di uno stato 
indipendente, attraverso un accordo tra Italia e Jugoslavia, e la sorte definitiva del 
territorio sarebbe stata in seguito decisa mediante un plebiscito dopo alcuni anni. Tale 
proposta venne rifiutata da Stalin, che continuava ad appoggiare Tito, anche se in 
modo ambiguo ed oscillante. 
Togliatti allora avanzò la proposta di una vaga internazionalizzazione della zona, ma 
con questa proposta si trovò al centro di un grosso scontro con i comunisti jugoslavi. 
Nel dicembre '45, al V congresso accentuò la critica all'opzione filojugoslava dei 
comunisti triestini all'interno del P.C.R.G., obiettando anche sulle critiche di questi 
ultimi nei confronti della poca democraticità dell'Italia: seppur le comprendeva, non 
poteva approvarle e sostenerle: Concludeva che il distacco dalla comunità nazionale 
non risolveva né la questione della vittoria della democrazia né tantomeno quella del 
socialismo. 
Gli jugoslavi ed i comunisti giuliani reagirono ferocemente a queste posizioni. 
Togliatti ed il suo partito venivano accusati di essere a capo del fronte che rivendicava 
Trieste all'Italia, attaccando la politica di Togliatti fm dal suo ritorno in Italia. Ai loro 
occhi, la linea di condotta a favore dell'imperialismo italiano ed angloamericano 
portava il P.C.I. in conflitto con l'U.R.S.S .. La politica della direzione comunista 
italiana portava ad una tattica riformista di liquidazione dello stesso P .e.I.. Ma 
Togliatti non desisteva, impegnandosi per trattative dirette tra Italia e Jugoslavia. Nel 
gennaio del1946lanciò una formula conciliatrice al P.C.RG.: il suo partito non 
avrebbe rinunciato a rivendicare Trieste all'Italia, ma avrebbe favorito l'unità dei 
comunisti italiani e sloveni del P.C.R.G., purché questo rinunciasse alla propaganda 
per l'annessione di Trieste alla Jugoslavia. ELLWOOD, D., W., L 'alleato nemico, cit., 
p. 160; FOGAR, G., Trieste in guerra 1940-1945. Società e Resistenza, Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 
1999, pp. 260-263; GUALTIERI, R, Togliatti e la politica estera italiana. Dalla 
Resistenza al trattato di pace 1943-1947, Editori Riuniti, Roma, 1995; AGA ROSSI, 
E., ZASLAVSKY, V., Togliatti e Stalin. Il P.C.I. e la politica estera staliniana negli 
archivi di Mosca, Il Mulino, 1997. 
A livello locale comunque, la nascita del G.M.A., considerato quasi un mortale 
nemico, aveva aiutato a superare questi problemi e dissidi, ed aveva visto pressoché 
sparire tali forme di contrasti cementando nuovamente quasi completamente l'intero 
schieramento comunista, quasi monoliticamente. Le tensioni sarebbero ben presto 
riesplose in questo periodo, raggiungendo l'apice della frattura quando nella 
primavera - estate del 1948 si sarebbe verificata la totale e netta spaccatura del mondo 
comunista, quando Stalin decretò l'uscita della "deviazionista Jugoslavia titina" dal 
Cominform e quindi dal comunismo di modello sovietico, dando così il via al 
cosiddetto "Scisma di Tito", 
52 Ernesto Radich, in netto disaccordo e polemica con la linea del partito comunista e 
la sua applicazione all'interno del sindacato, rassegnava le dimissioni da tale carica. 
Egli era il massimo dirigente dell'organizzazione e godeva il maggior prestigio tra i 
lavoratori nelle fabbriche. SEMA, P., BffiALO, C., Cronaca sindacale triestina. 
1943-1978, Editrice Sindacale Italiana, Roma, 1981, p.123. 
53 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
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Le autorità governative avevano volontariamente esercitato 

forti pressioni ed avevano fatto uso di notevoli impedimenti 

burocratici nei confronti di quelle persone che abitavano nella 

Zona B e che volevano entrare nella Zona A per partecipare 

alle celebrazioni del Primo Maggio. 54 

l comunisti ritenevano che tali iniziative avessero impedito il 

passaggio ad un notevole numero di persone.55 

Verso la fine di aprile, gli angloamericani riferivano che 

l'attenzione dell'intera popolazione della regione si era 

spostata verso Parigi, dove si stavano svolgendo i negoziati 

per il Trattato di Pace. 

Sebbene gli incontri tra i ministri degli esteri fossero ad un 

punto morto, cosa che non aveva suscitato sorprese, tuttavia 

le speranze per la riapertura di discussioni che avrebbero 

potuto interrompere lo stato di stalla e che avrebbero potuto 

portare ad un accordo, erano ancora vive. 56 

In maggio, però, il fallimento della Conferenza di Parigi per 

raggiungere un accordo sulla Venezia Giulia e l'indicazione 

che tutte le Potenze avrebbero potuto accettare la linea 

Francese57 come soluzione, aveva causato un declino nel 

54 Nonostante tali impedimenti, l'aftlusso di cortei dalla Zona Ba Trieste fu numeroso. 
Dopo tale avvenimento, il tenente colonnello Smuts, commissario d'area per Trieste, 
proponeva che in simili future circostanze, di istituire un « cordone sanitario » attorno 
al perimetro urbano, organizzato dalle truppe, e di affidare il mantenimento 
dell'ordine pubblico all'interno della città alla polizia civile. Tale "piano di difesa" 
sarebbe dovuto venir approntato, indistintamente, nei confronti di tutte quelle forze la 
cui presenza minava l'esistenza e l'autorità del G.M.A. mediante pratiche eversive. 
V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 131. 
55 "Tentativi per indurre volontariamente la restrizione del numero delle persone 
entranti nella Zona A dalla Zona B per le celebrazioni del Primo Maggio hanno 
causato l'intensificarsi di attacchi al G.M.A. dagli aderenti al movimento 
filojugoslavo." A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
56 A.M.G., "Monthly Report", Apr.l946. 
57 La linea francese, proposta dopo la visita dei delegati, era quella che più si 
avvicinava al vecchio confme itala-austriaco precedente alla guerra del1915-1918. A 
nord, lungo il fiume Isonzo, era quasi identica al confme, mentre a sud includeva 
nell'Italia territorio etnicamente italiano. La Val Canale, la Slovenia (Slavia) Veneta, e 
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morale della popolazione italiana58 , ed aveva causato una 

considerevole migrazione da Pola59 e dalla porzione della 

Venezia Giulia occupata dalla Jugoslavia, verso la Zona A. 

Nel mese di giugno gli alleati riportavano alcuni awenimenti 

che avevano suscitato "forti eccitazioni e scontri" nel 

territorio. 

Questo mese aveva prodotto un generale fermento 

cominciato con le elezioni italiane, culminato con la presa a 

sassate dei ciclisti a Pieris il 30 giugno e continuato nella 

reazione dell'elemento italiano della popolazione contro il 

piano francese per la Venezia Giulia. 5° 

Nei mesi successivi si accentuavano le manifestazioni di 

entrambi i fronti contro le decisioni prese a Parigi. 

Le dimostrazioni s1 susseguivano con una frequenza 

maggiore, e la tensione nel territorio era nuovamente 

aumentata considerevolmente. 

In luglio, notevole eccitazione provocava, sia tra gli italiani sia 

tra i filojugoslavi, la scelta dell'internazionalizzazione di 

Trieste. Il mese era stato disturbato a causa dell'eccitazione 

di entrambi gli schieramenti causati dall'awicinarsi della 

le città di Trieste e Gorizia sarebbero rimaste all'Italia, mentre quasi tutta l'lstria, e la 
città di Fiume sarebbero passate alla Jugoslavia. Per le notevoli difficoltà a trovare un 
accordo che soddisfacesse le parti in causa, in questo momento si decise di accettare 
solo una parte di tale linea, in quanto considerata la migliore soluzione di 
compromesso, quella dal confme austriaco al mar Adriatico, e di rinviare di un mese la 
decisione sulla parte più a Sud, comprendente Trieste, ancora oggetto di controversia. 
NOVAK., B., C., Trieste 1941-1954, cit., pp.236-237. 
58 A.M.G., "Monthly Report", May 1946. 
59 Si nota una discrepanza temporale tra tale affermazione trovata nel "Monthly 
Report" ed altri testi che hanno studiato il problema dell'esodo. In particolare in "AA. 
VV., Storia di un esodo. !stria 1945-1956, Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1980, p.196", il 
meccanismo organizzativo che porterà alla grossa ondata migratoria da Pola inizia 
dopo il 3 luglio, quando diventerà ufficiale la notizia del compromesso raggiunto dalle 
grandi potenze a favore della linea francese (linea Bidault, ministro degli esteri della 
Repubblica Francese). 
60 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1946. 
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conferenza di pace ed al fatto che nessuno dei due campi 

fosse d'accordo con le decisioni dei ministeri degli esteri di 

internazionalizzare Trieste.61 

Lo stato di conflitto si accresceva ancor più in agosto e 

settembre: secondo gli alleati, pur non promuovendo 

manifestazioni su larga scala, la parte filojugoslava, in 

numerose di carattere minore, chiedeva l'immediato ritiro dei 

mandati d'arresto nei confronti dei leaders che avevano 

promosso lo sciopero illegale dopo i fatti di giugno.62 

Con la notizia che la Linea Francese era stata adottata, 

rapporti alleati notavano come le usuali fazioni della Venezia 

Giulia avessero assunto un atteggiamento più determinato e 

ciò che sembrava essere più permanente, si delineava 

secondo le linee di una sorta di forte irredentismo in 

entrambe le parti awerse. 63 

La propaganda anti-alleata dei gruppi "pro - Jugoslavia" era 

più forte e più esplicita. 

In netta polemica con le decisioni pang1ne, da parte degli 

italiani, il presidente del C.L.N. aveva rassegnato le 

dimissioni e un nuovo sistema era stato istituito, per cui un 

presidente sarebbe stato nominato dai partiti politici 

rappresentati a rotazione, per mantenere l'incarico per 30 

giorni. Il primo presidente era Rovelli, che era stato nominato 

dal Partito d'Azione.64 

Tale forma di protesta era stata assunta per dimostrare la 

61 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1946. 
62 Dopo tre giorni di sciopero, durante i quali gli scontri si erano inaspriti e le violenze 
erano continuate, il 3 luglio il G.M.A. aveva proclamato lo sciopero illegale, 
spiccando dei mandati di cattura nei confronti del comitato organizzatore, che era stato 
costretto a fuggire nella Zona B. AA.VV., Comunisti a Trieste, cit., p. 124. 
63 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1946. 
64 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1946. 
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netta e ferma contrarietà italiana alle scelte prese a Parigi sul 

futuro delle zone in questione. 

Nel periodo successivo comunque, gli alleati riportavano 

come la conferma della Linea Francese e l'approvazione 

della French Draft Statute, Stesura dello Statuto Francese 

per il Territorio Libero di Trieste (T.L.T.), nei resoconti alleati, 

fosse stata oramai tranquillamente accettata dalle maggiori 

fazioni e partiti politici. Ciononostante, si stavano realizzando 

nuove forme di aggregazione e nuovo riorientamento 

politico.65 

La prima parte di novembre aveva portato una 

recrudescenza di intenso sentimento nazionale e sporadiche 

dimostrazioni, ma l'ultima metà del mese era stata 

politicamente calma. 66 

La notizia dell'incontro Tito-Togliatti67 che aveva colto tutti di 

sorpresa, non aveva causato "disturbance", disturbo, tra 

l'opinione pubblica locale.68 

In dicembre, le manifestazioni che si erano verificate, erano 

ancora sporadiche ed in tono minore. 

Poche minori manifestazioni, molto velocemente domate, si 

erano verificate nell'area. 

Nei rapporti, forte risalto veniva dato alla disperazione ed al 

panico che si erano sviluppati in mezzo agli italiani, in quanto 

65 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1946. 
66 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1946. 
67 Allo scopo di facilitare un'intesa tra il governo italiano e quello jugoslavo, il 
segretario del Partito Comunista Italiano si recò a Belgrado nei primi giorni di 
novembre (1946) per incontrare il leader jugoslavo. In questo incontro Tito si dichiarò 
favorevole ad uno scambio di città, ovvero Trieste poteva appartenere all'Italia se 
Gorizia fosse stata incorporata alla Jugoslavia. AA.VV., Comunisti a Trieste, cit., p. 
124. 
68 Se a Trieste tale incontro non suscitò grosso scalpore, in Italia si scatenò, nei 
confronti dei due capi comunisti, una violenta campagna di accuse, portata avanti dalla 
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la ratifica del Trattato si awicinava. 69 

Particolarmente grave era ciò che stava accadendo a Pala. 70 

Gli alleati notavano che, generalmente, con l'inizio del nuovo 

anno, la situazione si era polarizzata sulle previsioni 

pessimistiche sia degli italiani, sia degli jugoslavi residenti 

nella Venezia Giulia. 

Gli angloamericani riportavano che delle manifestazioni 

minori erano state istigate da entrambi gli schieramenti, ed 

avevano costituito quasi solamente le dimostrazioni 

settimanali dell'opposizione organizzata al Trattato di Pace. 71 

Inoltre, notavano che nel territorio regnava uno stato di forte 

inquietudine. 

Il sentimento predominante, sia degli italiani che degli 

jugoslavi, era quello di incertezza per il futuro e la mancanza 

di fiducia nel successo finale del Trattato di Pace.72 

Marzo, agli occhi degli alleati, presentava delle difficoltà nella 

parte filojugoslava. 

C'era ragione di credere da parte alleata che la maggior parte 

della componente "pro - S/aves" (pro-Slavi) era sempre più 

disillusa, per il verificarsi di discrepanze tra le promesse e la 

realizzazione da parte dei loro leaders, stabilite "se/f -

stampa democristiana e di destra, contrarie a qualsiasi accenno di trattative dirette con 
la Jugoslavia. CANDELORO, G., Storia dell'Italia Moderna, cit., vol. XI, p. 103. 
69 A.M.G., "Monthly Report", Dee 1946. 
70 Nel frattempo la situazione di Pola si fece sempre più drammatica: di fronte al 
panico crescente nella città, il C.L.N. declinò ogni responsabilità nel caso di 
un'ulteriore permanenza e due giorni prima di Natale dichiarò aperto l'esodo. 
L'inizio delle partenze di massa venne stabilito per il27 gennaio e nei mesi successivi 
l'esodo si svolse con ritmi crescenti: il 15 settembre 1947, infatti, la città sarebbe 
formalmente passata sotto la sovranità jugoslava. 
A quella data la città era stata abbandonata da quasi 30.000 dei suoi abitanti. AA.VV., 
Storia di un esodo. !stria 1945-1956, cit., pp. 211-214. 
71 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1947. 
72 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1947. 
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appointed', di propria iniziativa. 73 

Il mese era stato segnato dalla formazione di innumerevoli 

piccole organizzazioni e comitati "pro - ltalia"74 , la maggior 

parte dei quali avrebbe probabilmente, secondo il punto di 

vista dell'osservatore alleato, vita breve.75 

L'esodo di Pola76 era virtualmente finito, ed il rapporto 

mensile riferiva di come gli jugoslavi stessero facendo della 

cessione un "show piece", un esempio di spettacolo di 

ordinata organizzazione, che poteva aiutare a giustificare il 

presente regno di pace. 77 

Nei rapporti alleati di aprile si faceva riferimento al fatto che 

entrambe le parti, italiana e slovena, avevano quasi 

73 A.M.G., "Monthly Report", Mar.l947. 
74 A.M.G., "Monthly Report", Mar.l947. 
75 Tale previsione alleata si dimostrerà completamente sbagliata, in quanto molte di 
queste nuove, o ricostituite, organizzazioni patriottiche e nazionaliste, per lo più 
collegate al mondo dell'intera destra triestina ma anche a quella nazionale italiana, che 
per comodità si può definire "schieramento nazionale", in contrapposizione con lo 
"schieramento comunista e di sinistra", continuarono a condizionare la vita del 
territorio anche negli anni successivi, perfmo dopo il ritorno della Zona A ali 'Italia. 
L'aspra lotta nazionale e politica presente all'interno della zona era un terreno fertile 
per la nascita di un cospicuo numero di circoli, enti ed associazioni, anche per la 
relativa libertà politica che il G .M.A. lasciava ai cittadini dopo la fine delle 
occupazioni nazifascista e titina. Altro fattore che probabilmente spiega una cosi 
rilevante consistenza ed un così forte condizionamento del mondo 
dell'associazionismo sulla vita politica locale è la "questione" dell'esodo e degli esuli, 
in questo periodo provenienti da Pola e da altre parti dell'Istria, già presenti a Trieste 
in modo numeroso dopo la fme della guerra, che per ragioni principalmente politiche, 
nazionali ed ideologiche erano stati cacciati dalle loro terre ed avevano dovuto 
rinunciare alle loro abitudini e quindi sentivano il bisogno di incontrarsi e di stare 
insieme; il miglior modo era unirsi e creare delle associazioni, anche per portare avanti 
le loro istanze e le loro proteste contro l'esodo forzato, e per chiedere il ritorno alle 
proprie case, che trovavano facilità ad unirsi ad elementi locali per impegnarsi contro 
il nemico comunista. Per un elenco delle associazioni create, o già presenti, in questo 
periodo si veda l'elenco in AA.VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica 
al confine orientale (1945-1975), cit., pp. 285-319. 
76 Pola si era svuotata in poco tempo: gli ultimi mesi, prima della defmitiva consegna 
alla Jugoslavia, furono funestati da una serie di incidenti. La città fu, in questo 
frangente, al centro dell'attenzione internazionale. Questo la rese epicentro di azioni 
dimostrative. Da Trieste giunsero gruppi di giovani, già noti per i loro attacchi a 
sloveni e sedi comuniste, ed assaltarono la locale sede dell'U.A.I.S. con un lancio di 
bombe a mano. L'episodio più grave, in ogni caso, fu l'omicidio del comandante della 
piazza, tenente colonnello De Winton, da parte di Maria Pasquinelli. AA.VV., Storia 
di un esodo. /stria 1945-1956, cit., p. 214. 
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completato il nuovo orientamento e raggruppamento politico. 
Un partito democratico sloveno anticomunista era stato 
formato, sotto la leadership del Dr. l va n Cok. 78 

La condanna a morte79 nel caso di Maria Pasquinelli80, per lo 
sparo al Brigadier De Winton81 , e la sospensione del Rettore 
deii'Università82 avevano avuto ripercussioni. 

77 A.M.G., "Monthly Report", Mar.l947. 
78 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1947. 
79 Il processo all'imputata durò due mesi, marzo ed aprile, e si concluse con la 
condanna a morte. In questo periodo, ed anche dopo il termine del processo, l'episodio 
fu al centro di una campagna di mobilitazione e di stampa dei settori di destra 
moderata ed estrema dell'opinione pubblica italiana, sia a livello locale che nazionale. 
Maria Pasquinelli assunse, agli occhi di questa parte politica, il ruolo di esempio di 
patriottismo, martire e modello esemplare di italianità. V arie organizzazioni ed organi 
di stampa di questa parte si attivarono per far ottenere la grazia alla condannata. AA. 
VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale (1945-
1975), cit., pp. 143-157. 
80 Maria Pasquinelli, la mattina dellO febbraio 1947, giorno della firma del Trattato di 
Pace a Parigi, aveva assassinato a Pola il comandante alleato della città, l'inglese 
Robin de Winton. SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., p .. 69. 
81 Esisteva un piano analogo per eliminare anche il comandante alleato di Trieste, 
colonnello Bowman. Egli, infatti, raccontò che dieci giorni dopo la morte di De 
Winton, la Polizia Civile aveva arrestato a Trieste un uomo, ingaggiato in seguito ad 
un accordo con la Pasquinelli, che lo doveva assassinare lo stesso giorno. Causa 
impegni a Roma e Caserta, non era presente in città in quel giorno. SPIRITO, P., 
Trieste a stelle e strisce, cit., p. 72. 
82 Fin dalla sua elezione (27 ottobre 1946), il G.M.A. sospettava che il rettore 
Cammarata volesse, con l'aiuto del corpo accademico, fare dell'Università di Trieste 
centro culturale e scientifico puramente italiano, cittadella dell'italianità, mentre 
l'ottica del governo alleato era improntata viceversa all'apertura verso professori, 
studenti, e, soprattutto, influenze di altri paesi. Il rettore veniva definito "il cane di 
guardia dell'Italianitii' (espressione usata da C. Munnecke, capo della Divisione 
Legale del G.M.A.) che si esprimeva nel deciso "sostegno al nuovo statuto delle 
organizzazioni studentesche che manifestava la chiara intenzione di fare in 
permanenza dell'Università di Trieste l'organo per la difesa e la promozione 
dell'ltalianità con la totale esclusione delle minoranze" e nella "risoluta ed ostinata 
opposizione" all'iscrizione di studenti provenienti dalle scuole slovene. Per ciò, il 
conflitto tra Università e G.M.A. scoppiò presto, ed il 14 aprile 1947 la Divisione 
Educazione invitò il rettore a dimettersi. La motivazione ufficiale che il G.M.A. 
asseriva però era l'incapacità nella gestione amministrativa dell'ente da parte di 
Cammarata. Respinto l'invito dal rettore, il 19 aprile il colonnello Bowman comunicò 
che dal 21 aprile la sua carica sarebbe cessata d'ufficio. Il licenziamento del rettore 
suscitò scalpore e la solidarietà tra gli italiani di tutte le tendenze politiche, che subito 
si attivarono per far ritirare il provvedimento. Gli studenti universitari proclamano uno 
sciopero di protesta in seguito al rifiuto di abrogare tale provvedimento e numerosi 
furono i tafferugli nel centro cittadino. Il G.M.A. fece marcia indietro, e stabilì che il 
rettore non era da considerarsi destituito, ma solo sospeso. Il fatto che il governo si 
sentisse costretto a cambiare atteggiamento dopo la reazione italiana ed a dare una 
spiegazione che eludeva i motivi d'attrito stavano a dimostrare le difficoltà dei 
rapporti del governo alleato con le forze italiane. In novembre riprese le sue funzioni. 
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Il mese successivo, il maggior evento era stato la 

celebrazione del Primo Maggio a Trieste. 

Considerando il numero di manifestazioni, dimostrazioni, 

cortei, ecc., che si erano verificati per tutto il Primo Maggio e 

la prima settima di maggio e l'aspro sentimento tra i due 

gruppi nazionali, dalle autorità governative alleate era ritenuto 

che le celebrazioni fossero awenute molto tranquillamente. 

Inoltre, veniva riscontrava da parte alleata una diversità di 

preparazione ed organizzazione nei due fronti awersi. 

l "pro - Slavi' avevano organizzato le loro manifestazioni con 

una disciplina quasi militare e non avevano causato alcun 

problema. L'irregimentazione era stata completa. 

l "pro - Italiani' avevano avuto scarsa organizzazione, e la 

maggior parte degli eventi preparati da loro era stata "allowed 

to happen in the happy - go - Jucky italian way'' (lasciata 

accadere nello spensierato modo italiano). Ammirevole, 

secondo gli alleati, nel modo, ma producente problemi di 

polizia.83 

Nel mese di g1ugno, nei rapporti alleati, vemva notato e 

riportato un considerevole aumento nelle agitazioni lavorative 

e atti di violenza su piccola scala a Pala. 

Il 12 giugno, in concomitanza con l'Anniversario dell'inizio 

dell'amministrazione del G.M.A., si era tenuta una piccola, e 

a parere delle autorità angloamericane non molto sincera, 

dimostrazione, all'esterno del Quartier Generale del G.M.A., 

contro la "presunta" cattiva amministrazione 

AA.VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale (1945-
1975), cit., pp. 413-414; F.N.I.S.M. (Federazione Nazionale Insegnanti Scuole 
Medie), Contributi per una storia delle istituzioni scolastiche a Trieste, Libreria 
Internazionale «ltalo Svevo», Trieste, 1968, pp. 225-226; V ALDEVIT, G., La 
questione di Trieste 1941-1954, cit., pp. 172-173. 
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angloamericana. 84 

Il 19 giugno un grave incidente veniva riportato con enfasi nei 

rapporti angloamericani. Il fatto era accaduto quando il 

vescovo Santin, mentre stava visitando Capodistria, era stato 

seriamente picchiato da una "c/ique" (cricca) che aveva 

invaso il Seminario Cattolico di quella città. 85 

In luglio, sebbene non ci fossero stati rilevanti incidenti con 

implicazioni politiche durante il mese, da parte alleata veniva 

riportato che l'atmosfera era stata di agitazione, specialmente 

nel campo lavorativo, mentre era ormai stata appurata 

l'indubbia informazione che preannunciava danno per la 

futura prosperità economica del Territorio Libero di Trieste.86 

Era noto a tutti che il "R - Day", "Ratification Day', giorno 

della ratifica, era stato confermato verso il 15 settembre. In 

quella data il Territorio Libero di Trieste {T.L.T.}87 avrebbe 

iniziato l'esistenza ufficiale, presumibilmente senza un 

governatore88. 

Fino a quando il governatore non sarebbe stato nominato, il 

Territorio avrebbe continuato ad essere amministrato dal 

G.M.A .. 

83 A.M.G., "Monthly Report", May 1947. 
84 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
85 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
86 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1947. 
87 Rispetto alla linea francese, ed in base al Trattato di Pace, ci furono alcune eccezioni 
territoriali. La maggior parte della Zona B della Venezia Giulia doveva passare alla 
Jugoslavia, escluse però due distretti dell'Istria nordoccidentale, che dovevano far 
parte del Territorio Libero di Trieste. I due distretti erano quelli di Capodistria, in 
territorio sloveno, l'altro, quello di Buie, in territorio croato. In entrambi la 
popolazione italiana era molto numerosa, sia nelle città che nelle zone circostanti. 
Questi due distretti erano la Zona B del Territorio Libero di Trieste, amministrati 
militarmente dalla Jugoslavia. NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., p. 250. 
88 La ricerca di un governatore risultò essere vana. Durante i sette anni in cui gli alleati 
ancom governarono nella Zona A, le grandi potenze, membri del consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, non riuscirono mai ad accordarsi sulla nomina di tale 
carica. Le due parti del Territorio Libero rimasero dunque amministrate 
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Fino a quel giorno il governo del Territorio Libero, dunque, 

sarebbe rimasto un'amministrazione fiduciaria, che non 

avrebbe avuto facoltà di potere di intraprendere quelle 

operazioni a lungo termine e su larga scala, le quali 

sarebbero state così vitali e necessarie se il Territorio Libero 

avesse voluto avere una qualsiasi speranza di soprawivenza 

economica.89 

Il principale interesse in settembre erano gli eventi relativi ed 

accaduti durante il periodo del "Ratification Day'': la consegna 

di territori ceduti e restituiti, le agitazioni civili a Trieste, e, 

principalmente, la nascita ufficiale di un nuovo Stato Libero. 90 

Un giornale americano aveva affermato, in modo divertente, 

che «all'accompagnamento delle raffiche di mitra, delle 

esplosioni delle bombe a mano, e delle urla delle squadre in 

sommossa che corrono per le strade, Trieste è diventata oggi 

il Territorio Libero».91 

Durante questo periodo, membri del Congresso degli Stati 

Uniti avevano visitato Trieste il 16 e 17 settembre, ed un 

gruppo di quattro aveva visitato la Prefettura dove i membri 

del consiglio della zona e della città di Trieste erano stati loro 

separatamente, una dal G.M.A., l'altra dal Governo Militare Jugoslavo (G.M.J.). 
NOVAK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., pp .. 265-266. 
89 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1947. 
90 Il T.L.T. (Territorio Libero di Trieste) era costituito da una parte della Venezia 
Giulia, suddivisa in due zone. La Zona A, di carattere fortemente italiano, ed era 
amministrata dal Governo Militare Alleato, aveva una superficie più piccola, 
solamente 86 miglia quadrate, ma comprendeva la città di Trieste e pertanto aveva una 
popolazione più numerosa, circa 309.000 abitanti, di cui solo 200.000 a Trieste. 
La Zona B si trovava a sud della città ed era amministrata dal Governo Militare 
Jugoslavo (G.M.J.). La sua estensione era di 199 miglia quadrate, con una popolazione 
di circa 67.000 abitanti. 
Per quel che riguarda la composizione nazionale, nella Zona A, secondo dati fomiti 
dal G.M.A. nel1950, gli italiani erano circa 246.000 e gli sloveni 63.000. Nella Zona 
B, stando al censimento jugoslavo del 1945, gli sloveni ed i croati erano 37.000, 
mentre gli italiani 30.000, quindi quasi in parità Anche in questo caso, in entrambe le 
zone, l'elemento italiano risiedeva nelle città, mentre gli slavi prevalevano nelle 
campagne. NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., p. 259. 
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presentati. 92 

Anche se la rivista non ne aveva pubblicato notizia nella 

sezione relativa agli avvenimenti ed alla situazione politica, ci 

fu la richiesta, da parte del comandante jugoslavo del 

distaccamento militare, ancora presente nella Zona A della 

Venezia Giulia, di far transitare le proprie truppe attraverso 

Trieste per raggiungere la nuova sede all'interno della Zona 

B. Da tale proposta scaturì una forte tensione tra gli alleati e 

gli jugoslavi, ma tale stato di conflittualità si sarebbe sgonfiato 

nel giro di pochissimo tempo. 93 

Negli ultimi tre mesi dell'anno, all'interno delle ultime tre 

pubblicazioni del "Monthly Report" prese da me 1n 

considerazione, gli angloamericani vedevano un intensificarsi 

dell'azione da parte della componente comunista per tentare 

una qualche forma di collaborazione con l'amministrazione 

91 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
92 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
93 Il comando alleato era stato messo di fronte a questo inaspettato atteggiamento da 
parte jugoslava. La richiesta avanzata dagli jugoslavi, la mattina del 14 settembre, 
provocò un netto rifiuto da parte del comandante alleato, il generale britannico 
Terence Airey, motivato per il timore di incidenti. Con la scusante delle clausole del 
Trattato di Pace, gli jugoslavi insistettero nella loro decisione di passare per Trieste (le 
argomentazioni presentate da parte jugoslava erano del tutto arbitrarie, in quanto il 
Trattato di Pace prevedeva esplicitamente il mantenimento dello status quo nelle due 
zone del T.L.T.}. Lo scontro s'inasprì, ed Airey fu costretto ad emanare l'ordine 
(n°15) di «rispondere con la forza>> ad un eventuale movimento di truppe jugoslave 
verso Trieste. Allo stesso tempo, anticipò di alcune ore il ritiro delle sue truppe sui 
nuovi confmi, affmché qualsiasi unità potesse rimanere tagliata fuori dai collegamenti 
con i comandi superiori per effetto della mossa jugoslava. Inoltre trattenne e mobilitò 
alcune unità navali (due cacciatorpediniere) presenti nel golfo di Trieste ed ordinò ad 
un incrociatore americano a Venezia di fare rotta su Trieste. Ancora, comandò alle 
squadriglie dell'aviazione britannica presenti ad Udine di compiere alcuni voli nei 
cieli di Trieste. Intraprese anche l'azione diplomatica, insistendo, attraverso gli 
ambasciatori britannico ed americano in Jugoslavia, con il vice ministro degli esteri 
jugoslavo V el e bit sulla fermezza delle decisioni del comando alleato e palesando 
un'energica protesta nei confronti delle mosse jugoslave. Tutto comunque si risolse la 
mattina del 16 settembre, quando la tensione tra le due parti si allentò, soprattutto 
presso alcuni posti di blocco dove per ore i due eserciti si erano fronteggiati 
minacciosamente per alcune ore, e si diradava anche quella mentalità di stato 
d'assedio, causata anche dagli incidenti accaduti il 14 e 15 settembre a Trieste. 
V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., pp.l75-176. 
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alleata. 

In ottobre, I'U.A.I.S., ed i Sindacati Unici erano stati attivi nei 

piani di riorganizzazione per il proseguimento delle loro 

attività nel T.L.T., per cui l'azione politica dei partiti dell'ala 

sinistra era aumentata durante il mese. 94 

l dirigenti deii'U.A.I.S. avevano anche indicato che sarebbero 

stati, da ora in avanti, desiderosi di rappresentazione nei 

corpi del governo locale. 95 

Il morale della popolazione appariva considerevolmente 

migliore, come risultato dell'abbassamento dei prezzi delle 

derrate alimentari, e dall'aumento delle distribuzioni delle 

razioni alimentari. 96 

Anche il mese successivo, le attività comuniste erano state 

dirette verso l'ottenimento dell'ammissione nel governo della 

zona britannico-americana del T. L. T., ed una crescita veniva 

notata nell'attività propagandistica "left wings"97 , sinistroide. 

Da un punto di vista amministrativo e burocratico, tutti 

comuni nel Territorio Libero erano da questo momento 

soggetti all'Ordine Generale n11.98 

A dicembre, uno degli aspetti più interessanti su cui poneva 

l'accento la rivista, era stata l'evidente mancanza di 

entusiasmo manifestata dai membri della U.A.I.S .. 

94 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1947. 
95 In ottobre Airey si era opposto con intransigenza alla proposta avanzata dagli 
jugoslavi di un possibile forma di collaborazione e cooperazione nell'amministrazione 
e nel governo diretto della Zona A, ed in un secondo tempo all'integrazione tra i 
comandi militari della Zona A e della Zona B. La richiesta, presentata ufficialmente 
all'O.N.U. veniva giudicata dal generale britannico come il tentativo d'infiltrazione 
jugoslava nella Zona A e prova dell'«intenzione di assicurare una base d'appoggio 
nella stessa Trieste». V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954., cit., p. 178. 
96 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1947. 
97 Il termine è usato in senso dispregiativo. 
98 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1947. 
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Tale stato emotivo era dovuto a due fattori: il primo, era che 

la nascita effettiva del Territorio Libero aveva deluso le 

speranze dell'incorporazione di Trieste e del suo circondario 

alla Jugoslavia. Il secondo era stato il netto rifiuto da parte 

delle autorità del G.M.A. ad accettare una qualsiasi forma di 

collaborazione da parte di elementi filojugoslavi. 

Scioperi, riunioni, dimostrazioni erano state abbastanza 

numerose durante il mese, sebbene niente, si diceva, fosse 

scappato di mano o avesse causato troppa difficoltà alla 

polizia.99 

99 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1947. 
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Economy (Economia) 

Dopo questo resoconto delle vicende e delle problematiche 

storiche e politiche che avevano contraddistinto l'esistenza 

della Zona A in questo periodo, il mio lavoro analizzerà gli 

awenimenti e le tematiche riguardanti l'economia, che 

interessarono il territorio durante questi due anni. 

Si possono trarre alcuni spunti su quale fu la politica 

economica attuata dagli angloamericani nel territorio, e di 

quali furono i problemi principali cui dovettero far fronte, che 

furono numerosi e di natura diversa. 

Non sempre le soluzioni che essi avrebbero adottato si 

sarebbero rilevate adatte a risolvere le questioni che via via si 

presentavano, ed anzi, la crisi che attanagliava il territorio 

sarebbe andata ad aumentare sempre più. 

Malgrado tutti gli sforzi intrapresi, infatti, la Zona A visse 

sempre in uno stato generale critico, in cui le circostanze 

politiche avrebbero condizionato fortemente l'economia: tra 

l'altro le scelte in campo politico e nazionale andavano ad 

intrecciarsi con le scelte in quello economico, ed anche in 

seguito, lo stato economico e sociale generale del territorio 

sarebbe migliorato in maniera poco consistente, sia dopo la 

firma del Trattato di Pace, e la nascita del Territorio Libero di 

Trieste. 

Anche dopo il passaggio definitivo della Zona A del T.L.T. 

all'Italia, la città avrebbe continuato a vivere in una 

condizione economica più precaria. 100 

100 PURINI, P, Trieste 1954-1963. Dal Governo Militare Alleato alla Regione Friuli 
Venezia Giulia, Circolo per gli studi sociali Virgil Scek, Trieste, 1995, p. 14. 

60 



l primi passi che la nuova amministrazione angloamericana 

mosse nel campo dell'organizzazione economica passavano 

in secondo piano rispetto alla sfera politico-militare. l 

prowedimenti adottati servivano al controllo della delicata e 

particolare situazione della Zona A. 

Per questa ragione, veniva così applicato anche a Trieste 

quel programma di "prevention of disease and unresf'101 , 

seguito anche in tutte le altre zone controllate dagli alleati, 

specialmente nell'Italia liberata. 

Bisognava in primo luogo prevenire malattie, causate da 

condizioni igienico-sanitarie ed alimentari a rischio, che 

avrebbero potuto anche diffondersi alle truppe 

angloamericane, oltre che alla popolazione civile, scatenando 

reazioni incontrollabili ed agitazioni popolari che avrebbero 

potuto richiedere il loro intervento. 

Quindi lo scopo principale di questo piano era tutelare in 

maniera più sicura possibile l'incolumità fisica dei militari 

alleati che stazionavano in questa zona, sia gli interessi della 

popolazione civile, ma questi sarebbero arrivati in un 

secondo momento subordinati alle esigenze dei militari ed 

alla situazione politica, anche a scapito della ripresa e della 

ricostruzione economica.102 

Diventava fondamentale il mantenimento dell'ordine pubblico, 

dando privilegio alle questioni di carattere politico e militare, 

101 Nato durante il conflitto, per prevenire ed evitare fenomeni di malcontento e 
tensioni sociali, questo programma mantenne le stese funzione anche dopo la fme 
della guerra in questa zona, con lo scopo di garantire un adeguato flusso di 
rifornimenti alla popolazione civile, la ristrutturazione dei trasporti e delle strutture 
portuali, che servivano anche per le attività dell'U.N.R.R.A. in direzione della 
Jugoslavia. V ALDEVIT, G., n dilemma Trieste, cit., p. 119. 
102 Lo stesso S.C.A.O., colonnello Bowman, asseriva che il problema della 
ricostruzione e del rilancio economico era del tutto secondario rispetto al conflitto 
economico. V ALDEVIT, G., n dilemma Trieste, cit., p. 119. 
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rispetto ai problemi di carattere civile e sociale.103 

l primi due anni dell'amministrazione angloamericana a 

Trieste furono contraddistinti da una situazione di generale e 

continua emergenza e d'incertezza, e, come si evince dai 

loro rapporti, questo stato era dovuto sostanzialmente a due 

fattori. 

Si era appena usciti dalla guerra, che owiamente aveva 

portato distruzioni e lasciato ingenti riparazioni da eseguire; 

la difficile situazione di conflitto permanente, tra le varie 

componenti politiche e nazionali, non faceva altro che 

peggiorare la condizione globale del territorio. 

l primi problemi pratici e logistici ai quali gli alleati avevano 

dovuto far fronte, erano soprattutto quelli che riguardavano il 

rifornimento di generi alimentari ed altri generi di prima 

necessità alla popolazione civile, ed il riawio, seppur minimo, 

delle attività economiche, dovuti e causati dal lungo periodo 

bellico in cui si era trovata la popolazione giuliana. 

Aveva dovuto innanzitutto assumersi gran parte del compito 

di garantire le risorse necessarie alle più urgenti opere di 

ricostruzione ed al rilancio delle attività produttive. 

La vita economica della città era, infatti, drammaticamente 

paralizzata. Gran parte delle industrie e delle raffinerie di 

petrolio erano gravemente danneggiate in seguito a1 

bombardamenti ed il porto, fonte primaria su cui si basava 

l'economia cittadina, era bloccato dai relitti di molte navi 

mercantili e da guerra di diverse bandiere: basti pensare che 

i primi rifornimenti giunti a Trieste via mare furono scaricati 

con i mezzi da sbarco alleati sulla spiaggia di uno 

103 SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., p.36. 
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stabilimento balneare vicino al Campo Marzio. 

La politica iniziale che quindi le autorità alleate adottarono, in 

questo periodo, per la Zona A non presentava progetti a 

lungo termine e su larga scala: la linea di condotta 

economica fu bensì quella del "giorno per giorno", "day by 

day policy'', owero una serie di prowedimenti tampone per 

arginare il grave stato di disagio, e che impedisse il 

diffondersi di qualsiasi forma di malcontento da parte degli 

abitanti del territorio. 

Inoltre, nell'ottica angloamericana, la ricostruzione si poneva 

innanzitutto come un problema di ordine pubblico: assicurare 

lavoro e cibo alla popolazione significava garantire la 

riappacificazione sociale e l'ordine, condizioni minime per il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti da Londra e da 

Washington, che in questo periodo si preoccupavano 

principalmente di operare in modo tale da non favorire uno 

dei due stati che rivendicavano l'appartenenza della zona, 

per non alimentare lo scontro in atto a Trieste.104 

Gli angloamericani ritenevano che il periodo in cui avrebbero 

esercitato l'azione di governo ed in cui avrebbero dovuto farsi 

carico dell'intera gestione della vita economica giuliana 

sarebbe stato breve. 

La speranza era, infatti, che la città, superati i momenti più 

tragici e difficili dell'immediato dopoguerra, cominciasse il 

prima possibile a camminare sulle proprie gambe. 

Era una speranza destinata ben presto a svanire, sia per 

l'estrema debolezza dell'economia triestina 105, sia per la 

radicalizzazione delle contrapposizioni politiche in città e 

104 SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., p.29. 
105 VALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954., cit., pp.139-140. 
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nello scenario internazionale. · 

Anche nei rapporti mensili, infatti, le lacerazioni tra i due 

gruppi politici e nazionali si toccavano con mano, sia nel 

mondo agricolo sia nel mondo delle fabbriche e dell'industria 

in generale, per cui tutto il tessuto produttivo era pervaso da 

tale scontro, e le autorità locali del G.M.A. rimproveravano le 

parti in causa in quanto pensavano più a combattersi tra di 

loro che a cercare di collaborare in uno spirito di concordia ed 

unità che avrebbe potuto portare ad uno sbocco positivo della 

crisi ed ad alleviare la precaria condizione della Zona A. 

Oltre al delicato stato dei rapporti tra le forze locali, altri motivi 

riconducibili alla politica e dipendenti dalla situazione politico-

nazionale, avrebbero intralciato l'operato del G.M.A .. 

Riferimenti negativi ai due stati che si contendevano Trieste 

(principalmente alla Jugoslavia) si trovano sovente all'interno 

del "Monthly Report". 

Infatti, le autorità alleate commentavano con forte fastidio le 

reiterate azioni da parte delle autorità italiane e jugoslave atte 

a creare particolari espedienti ed intralci burocratici, che 

andavano spesso e volentieri ad interferire con l'opera 

promossa dal governo militare alleato. 

Gli escamotages adoperati dai due stati ostacolavano 

continuamente le decisioni prese dal G.M.A., che quindi 

trovavano anche intralci esterni alla particolare situazione 

locale. 

Oltre ai fattori ed agli awenimenti politici, altre difficoltà 

(possiamo definirle "normali" e "fisiologiche") avrebbero 

ostacolato l'opera angloamericana a livello economico e 

produttivo, segnando la fragilità dell'intero contesto. 
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Nei rapporti forte risalto veniva dato al fatto che l'azione di 

governo venisse, ad esempio, fortemente intralciata dalle 

condizioni climatiche. 

l resoconti riportavano di come le attività di tutte le divisioni 

venissero fortemente ritardate, se non addirittura 

rimanessero paralizzate, durante i mesi invernali. 

Dall'inizio di novembre sino alla fine di marzo, costantemente 

si registrava il forte disagio trovato nell'operare in tutti i settori 

della vita economica e produttiva della Zona A. 

Con l'arrivo del freddo intenso i lavori dei campi si dovevano 

rallentare o addirittura bloccare, così come i lavori dei cantieri 

o l'attività dei lavori pubblici, ed anche le operazioni portuali, 

di carico e scarico, risultavano difficili da eseguire, per cui 

durante i mesi invernali le cifre dei disoccupati mostravano 

una decisa crescita. 

Risultava molto difficile riuscire a muoversi ed a spostarsi, 

per cui sia il traffico commerciale che quello civile venivano 

fortemente ostacolati dalle strade bloccate per il ghiaccio o 

per la forte bora, e questo problema si ripercuoteva 

owiamente anche sulla distribuzione delle derrate alimentari 

ed altri generi di prima necessità. 

Durante l'estate, invece, ciò che destava attenzione e 

preoccupazione agli occhi delle autorità militari 

angloamericane era la mancanza dell'acqua, anche se la 

siccità non fu mai un grosso problema all'interno della zona 

e, nonostante alcuni casi, essa fu sempre tenuta sotto uno 

stretto controllo. 

Infine, nei rapporti del mensile, altri impedimenti all'azione di 

gestione angloamericana rintracciabili furono quelli causati 
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dalla grossa difficoltà a reperire svariati prodotti indispensabili-

alla produzione (soprattutto combustibili e materie prime). 

Tale questione rientrava più in generale nel problema dei 

rifornimenti, in cui le carenze di generi ed articoli fu sempre 

una costante nei commenti e nei giudizi alleati. Le cause 

andavano principalmente ricercate nelle difficoltà a rifornire 

tutte le zone interessate dalla guerra nel periodo postbellico. 

Di questa problematica si parlerà, in ogni caso, nei capitoli 

successivi. 

Per quel che riguarda la programmazione economica che gli 

alleati intrapresero in questi due anni, i progetti che essi 

intrapresero si possono dividere in quattro livelli. 

Il primo momento, il più immediato, fu quello di aiuti mirati a 

lenire le difficoltà iniziali in cui si trovava la vita economica di 

Trieste. Aiuti alimentari, sanitari e di altri generi di prima 

necessità, che all'interno della zona mancavano quasi 

completamente. Anche la Venezia Giulia fu quindi inserita 

nei programmi di aiuti che gli alleati operarono dopo la fine 

della guerra, per assicurare forme di sostegno alle 

popolazioni civili ed alle economie locali. 

Il principale organismo che si occupava di tali questioni era 

I'U.N.R.R.A., "United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration". 106 

106 L'UN.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) era un 
ente funzionante sin dal 1943. Il programma di questo organismo consisteva in una 
serie di aiuti e prestiti , che gli statunitensi incrementarono nel periodo 
immediatamente successivo alla fme della guerra, per dare sostegno economico ai 
paesi devastati dalla Seconda Guerra Mondiale. Quando smise di funzionare, alla fme 
del 1947, il totale degli aiuti stanziati verso l'Europa era di 11 miliardi di dollari 
(dell'epoca). DE LUNA, G., La ricostruzione in Europa, in AA.VV., La storia- L'età 
contemporanea, 4, Dal primo al secondo dopoguerra, (a cura di TRANFAGLIA, N., e 
FIRPO, M.), Garzanti Editore, Milano, 1993, vol. IX, p. 585. 
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Il secondo fu quello di cercare di allacciare l'economia 

giuliana a quella che si stava attuando nel resto del territorio 

italiano, principalmente in campo finanziario, per cu1 

numerosi atti e disposizioni prese in collaborazione tra l'A. C. 

(AI/ied Commission - Commissione Alleata) ed il governo di 

Roma furono esportate ed inserite nelle disposizioni del 

G.M.A.. In questo si può anche notare come gli alleati 

continuassero a considerare tale territorio parte integrante 

dell'Italia 107, nonostante l'aspra contesa diplomatica che si 

stava combattendo tra le cancellerie di numerosi stati. Anche 

da parte dell'Italia era continua la ricerca di vincolare a se 

stessa l'economia della Zona A 108, avendo anche l'obbligo di 

fornire alle autorità alleate tutta la valuta estera di cui il 

Territorio aveva bisogno. 

Il governo di Roma cercava continuamente ed ostinatamente 

di dimostrare come lo stato italiano non avesse cessato di 

considerare come proprio il territorio m questione, 

rivendicandone dunque l'appartenenza. 

Nonostante ciò, comunque, gli alleati cercavano di far 

collaborare economicamente sia le due zone della Venezia 

Giulia tra di loro, che la Zona A con la Jugoslavia, in quanto 

consideravano naturale tale collegamento tra zone contigue. 

107 Per ciò che riguarda la politica economica adottata dagli americani in Italia 
nell'immediato dopoguerra si guardino ELLWOOD, D., W., L 'Europa ricostruita. 
Politica ed economia tra Stati Uniti ed Europa Occidentale 1945-1955, Il Mulino, 
Bologna, 1994 e HARPER, J., L., L'America e la ricostruzione dell'Italia: 1945-1948, 
Bologna, Il Mulino, 1986 
108 L'Italia aveva proseguito a stanziare fondi per la Zona A, anche perché obbligata 
dalle clausole stipulate dopo la fine del conflitto. La base giuridica, di carattere 
internazionale, per vincolare la Zona A all'Italia risultava essere nell'articolo 11 
dell'Allegato Vll del Trattato di Pace, che sanciva il fatto che fmo a quando non fosse 
stata creata una valuta del T.L.T., lo stato italiano avrebbe dovuto farsi carico di 
fornire al Territorio la quantità di valuta estera e di circolante, a condizioni non meno 
favorevoli di quelle esistenti nell'Italia stessa. DE CASTRO, D., La questione di 
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Per quel che riguarda la rivista, si può notare che i commenti, 

sulla condizione economica generale di queste zone, 

presentavano forti oscillazioni. 

In alcuni mesi, o per alcuni settori della vita econom1ca 

triestina, le loro osservazioni mostravano un forte ottimismo, 

denotando anche una certa dose di entusiasmo e fiducia. 

Succedeva però che nel periodo immediatamente 

successivo, o sempre per lo stesso settore, 

sopraggiungessero difficoltà di qualsiasi genere, ascrivibili al 

loro operato o per fattori esterni, in seguito alle quali le loro 

valutazioni subivano un netto cambiamento, per cui 

dall'ottimismo si passava ad un forte sentimento di 

preoccupazione e pessimismo. 

Per quel che concerne la politica lavorativa, il G.M.A. cercò di 

adottare una gradualità ed un controllo sui licenziamenti 

nell'industria, fornire aiuti e finanziamenti alle maggiori 

imprese ed industrie locali (tra l'altro, tale forma di sostegno 

aveva trovato non poche difficoltà ed intoppi nell'attuazione 

fattiva), il mantenimento in servizio del personale 

appartenente all'amministrazione statale e parastatale 

periferica italiana, il rilancio delle attività del porto di Trieste, 

ma soprattutto venne applicato un progetto di tipo 

keynesiano: il lancio di una grande campagna di lavori 

pubblici, il cosiddetto programma "pala e picon", per 

compensare il forte fenomeno della disoccupazione e togliere 

le persone non-occupate dalle strade, possibile fonte di 

"disturbance", disordini sociali e politici. Questo piano 

Trieste- L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, Edizioni Lint 
Trieste, Trieste, 1981, p. 566. 
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sarebbe divenuto uno dei punti centrali della politica 

occupazionale ed economica del G.M.A. 109 

L'ultimo tentativo che intrapresero fu quello di "aprire" il 

territorio, e soprattutto il porto di Trieste, ad altri stati, s1a 

dell'Europa centro-orientale, ma anche con altri stati del 

bacino del Mediterraneo e di altre parti del mondo, quando si 

accorsero che la "Questione Trieste" non si sarebbe risolta 

così facilmente e favorevolmente come essi si aspettavano. 

Il collegamento con l'economia italiana iniziò verso la fine del 

1945, anche perché dopo l'entrata in vigore dell'Ordine 

Generale n.11, le autorità britanniche ed americane si resero 

conto che la loro permanenza a Trieste sarebbe stata più 

lunga di quella che essi effettivamente speravano. Questa 

linea di condotta, "policy'', sarebbe continuata e si sarebbe 

rafforzata durante tutta la loro occupazione, anche dopo la 

nascita del Territorio Libero di Trieste, quando di comune 

accordo con le autorità governative dell'Italia, acconsentirono 

ad incremento dell'influenza economica ed amministrativa 

italiana sulla Zona A, causando le forti proteste da parte 

jugoslava e degli indipendentisti triestini110, in quanto 

violazioni del Trattato di Pace.111 

109 V ALDEVIT, G., fl dilemma Trieste, cit., p.120. 
110 In seguito alla decisione, presa dai ministri degli esteri il 2 luglio 1946, di 
intemazionalizzare Trieste e di creare un Territorio Libero, fu costituito a Trieste un 
terzo blocco, che chiedeva l'indipendenza di Trieste. Gli indipendentisti triestini 
conquistarono un notevole consenso tra la popolazione giuliana. 
Questo nuovo soggetto era costituito da due gruppi, sulla base degli studi compiuti 
fmo ad ora, ciascuno dei quali formò in seguito un partito politico, cioè il Fronte 
indipendentista ed il Blocco Triestino. Dal1946 fin verso la fme del 1948, entrambi i 
gruppi appoggiarono il Fronte indipendentista, che era nato per primo. 
I capi del Fronte indipendentista erano Teodoro Sporer e Mario Giampiccoli. 
Debolmente organizzato, questo gruppo aveva il sostegno di piccoli negozianti e di 
operai qualificati, molti dei quali erano ex socialisti, che avevano sostenuto l'idea 
indipendentista prima, durante e dopo la prima guerra mondiale. Durante la seconda 
avevano collaborato con i partigiani e con lo schieramento filojugoslavo. 
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l lavori pubblici sarebbero stati sempre considerati come 

l'unico rimedio e la cura migliore tra le politiche 

occupazionali, essendo il maggior sostegno al mondo del 

lavoro ed avrebbero sempre impegnato ed impiegato la 

stragrande maggioranza della popolazione occupata di 

Trieste in tutti i nove anni di governo angloamericano. 

La ricerca di collaborazioni esterne, con stati che non 

partecipassero 

continuamente 

alla disputa 

dagli alleati, 

nazionale, venne inseguita 

soprattutto dopo l'inizio 

dell'esperienza del T.L.T., in quanto ci si rendeva conto che 

l'economia triestina, senza sbocchi su mercati diversi da 

quelli italiani e jugoslavi, sarebbe rimasta imprigionata in una 

stretta morsa, e sarebbe finita con lo stritolarsi, come, in 

effetti, accadde successivamente. 112 

Ritenevano che un Territorio Libero sarebbe stata la migliore soluzione per le opposte 
rivendicazioni ed anche per la città di Trieste. 
Mentre essi rappresentavano l'ala sinistra dell'autonomismo triestino, il Blocco 
Triestino ne era la corrente di destra. Composto da proprietari di piccole imprese 
commerciali di industrie e di istituiti fmanziari, il loro leader era Mario Stacca. 
Durante la guerra avevano appoggiato i partigiani, ma poi erano rimasti spaventati dai 
loro metodi totalitari e dai provvedimenti economici adottati dagli jugoslavi durante la 
loro occupazione di Trieste. 
Per preservare l'ordinamento sociale esistente e nello stesso tempo per conservare i 
legami economici con il retroterra di Trieste, essi erano favorevoli al Territorio Libero. 
NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., pp. 247-248. (La ricerca storica e politica 
riguardante i movimenti indipentisti continua, e si possono consultare i 3 volumi di G. 
Cervani, Gli scritti politici di Fabio Cusin nel "Corriere di Trieste. 
111 NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., pp. 272-282. 
112 PURINI, P, Trieste 1954-1963, cit., pp.l25-131. 
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Economics, Transportation, Commerce, Finance (Aspetti 

economici, Trasporto, Commercio, Finanza) 

l primi prowedimenti, in campo economico, che vennero 

intrapresi da parte delle autorità alleate furono quelli per 

cercare di riportare il territorio ad una condizione, per quanto 

possibile, di normalità in campo economico. 

La sicurezza e la tranquillità in questo settore erano 

considerati dagli alleati come fattori principali e decisivi 

affinché la ripresa della Zona A diventasse fattibile e fattiva. 

Furono inoltre adottate alcune disposizioni per tentare di 

reperire risorse per far funzionare l'apparato amministrativo in 

maniera regolare. 

L'interlocutore privilegiato in tale direzione risultò essere il 

governo italiano, cui vennero rivolte spesso richieste di 

sowenzionamenti da parte alleata per la gestione del 

territorio. 113 

Anche il governo italiano, da canto suo, operava in modo 

conforme alle disposizioni decise dalle diplomazie alleate per 

quel che riguarda l'azione in campo finanziario, ribadendo 

con questi atti l'intenzione ed il desiderio di ottenere il 

controllo di Trieste e delle altre parti del Territorio 114, 

113 Si pensi che fino al 1954, anno della ritorno di Trieste all'Italia, il governo italiano, 
accollandosi l'obbligo di fornire fondi e di tappare le falle del bilancio della Zona A, 
aveva dovuto spendere 60 miliardi di lire del tempo, rapportabili a parecchie centinaia 
di miliardi odierni. DE CASTRO, D., La questione di Trieste, cit. p. 566. Per quel che 
riguarda gli aspetti economici, si può fare riferimento a V ALDEVIT, G., Un 
dopoguerra e un lungo dopoguerra, in Friuli e Venezia Giulia. Storia del '900, 
Editrice Goriziana, Gorizia 1997; 
114 Oltre ai motivi economici, il De Castro asserisce che altre ragioni sancivano il fatto 
che la Zona A fosse vincolata all'Italia: quelle linguistiche, per cui la maggioranza 
della popolazione, anche i fautori di soluzioni differenti a quella italiana, parlavano 
italiano; quelle giuridiche, visto che permaneva la presenza della legislazione italiana; 
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ricavandone inoltre dei benefici economici, alcuni dei quali 

però si sarebbero iniziati ad avere in un periodo successivo a 

quello di cui si occupa il mio lavoro.115 

Nei rapporti spesso venivano usate espressioni quali "Zona A 

ed il resto dell'Italia", "Zona A ed Italia vera e propria", "Zona 

A and Metropolitan ltaly (Zona A ed Italia Metropolitana), per 

cui è facile scorgere in tali terminologie come e cosa venisse 

considerata questa regione. 

Oltre a questo, nei rapporti si trovano notizie e riferimenti di 

prowedimenti economici di preferenza nei confronti della 

popolazione italiana anticomunista, anche se sarebbe meglio 

dire nei confronti della piccola e media borghesia italiana 

della città di Trieste.116 

Ritengo che essi scelsero come corsia preferenziale il 

sostegno a questo gruppo sociale (che in questo contesto 

denotava anche una forte connotazione nazionale, ed anche 

nazionalista), anche perché nei loro paesi la concezione di 

democrazia era basata su questi gruppi, per cui speravano di 

poter esportare e copiare il loro modello ed instaurarlo anche 

quelle che possono definire educative, avendo avuto la maggioranza della popolazione 
un'educazione austroungarica, più vicina agli ideali di una democrazia occidentale, 
rispetto ad una concezione della società ed ad uno stato di tipo comunista. DE 
CASTRO, D., La questione di Trieste, cit., pp. 568-569. 
115 Dovendo fornire l'intero ammontare di valuta estera necessaria al fabbisogno della 
Zona A, l 'Italia si trovava ad incorporare quella che fluiva nella Zona A, e dunque 
esercitava anche un certo controllo sul bilancio della Zona A. Controllando la valuta 
estera, l 'Italia aveva la necessità anche di un certo controllo sulle importazioni ed 
esportazioni. A partire dall'inizio del Piano Marshall (noto anche come E.R.P., 
European Recovery Program, il programma di aiuti americani all'Europa in funzione 
antisovietica, iniziati nell'aprile 1948) risultava anche un accordo tra G.M.A. e 
governo italiano per l'utilizzazione italiana di tali aiuti per quanto si riferiva alla 
valuta da essi derivanti. DE CASTRO, D., La questione di Trieste, cit., pp. 566-567. 
116 Gli alleati, in particolare gli statunitensi, speravano che l'atteggiamento della classe 
borghese triestina fosse simile a quella del resto della borghesia italiana, che nel 
periodo precedente alla fme della guerra dichiarava apertamente il proprio sostegno 
agli U.S.A. e la certezza che le sorti del paese si sarebbero risollevate soltanto grazie 
ad una politica di amicizia politica ed economica con l'America. ELL WOOD, D., W., 
L 'alleato nemico cit., p. 81. 

72 



in queste zone. 117 

Tutta una serie di accorgimenti in campo finanziario venivano 

stabiliti con lo scopo di agevolare, e quindi di conquistarsi il 

favore di questa componente. 

Si pensi a tutta la serie di facilitazioni ed avanzamenti e di 

miglioramenti salariali, per quel che concerneva gli occupati 

nel pubblico impiego, sia statale che parastatale, che a 

Trieste era una categoria formata quasi esclusivamente dal 

ceto medio italiano. 

All'inizio, per ciò che concerneva il campo finanziario, il 

G. M.A. quindi, si trovava a dover organizzarsi per re perire 

fondi, e per iniziare a gestire i fondi nel migliore dei modi 

possibili ed a contenere le spese all'interno del territorio. 

Problemi di natura organizzativa ed amministrativa venivano 

riscontrati in quelle zone in cui ancora non si era estesa 

l'azione del governo. 

Un'aggiunta di 224 milioni di Lire era stata avanzata dalla 

Banca d'Italia per i bisogni del territorio. Dopo questo ulteriore 

afflusso di capitale, il budget raggiunto era considerato, dalle 

autorità governative, su basi normali ed accettabili, eccetto 

nelle zone in cui l'amministrazione locale non stava 

funzionando. 

Uno speciale schema per la prevenzione contro la 

disoccupazione, lo "Special Unemployment lnsurance 

Scheme", doveva venir creato il primo giorno del mese di 

settembre. 

117 Come in Germania in Austria, ed in Giappone, e nelle altre zone da loro controllate, 
anche a Trieste gli alleati dovevano instaurare un sistema ed un ordine liberai-
democratico che significava contrastare l'egemonia comunista, per cui diventava 
compito del G.M.A. e del "direct rule" anche garantire la compresenza di antagonisti 
ai progetti egemonici comunisti. V ALDEVIT, G., fl dilemma Trieste, cit., pp.85, 87. 
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Sempre nell'ottica di una normalizzazione economica, era 

stata legalmente ristabilita la Camera di Commercio nel 

territorio e negli uffici postali riprendevano le transazioni 

finanziarie con l'Italia. 

Per quel che riguardava l'organizzazione amministrativa dei 

reparti militari, era stata creata un'agenzia civile per 

assumersi il controllo della responsabilità dei pagamenti delle 

forze alleate. 

rapporti alleati prestavano, ancora, attenzione alla 

condizione dei capitali locali, e veniva riportato che nessun 

movimento di valuta mostrava una netta immissione, dopo la 

fuoriuscita di capitale rimarcata nel periodo giugno-agosto.118 

Nei mesi successivi dell'anno la condizione generale non 

sarebbe migliorata di molto. Nonostante gli effettivi sforzi 

intrapresi dalle autorità alleate, permaneva uno stato 

generale critico. 

Destava notevole apprensione l'aumento del costo della vita, 

così una nuova preoccupazione si sommava a quelle 

esistenti. Se per settembre era cresciuto solamente dello 

0,8°/o, in ottobre era aumentato del 26%, e ciò non era 

controbilanciato da una crescita del livello salariale. 

Un altro fattore, che aveva creato confusione ed un'influenza 

nociva ed incertezza sul mondo produttivo, era stato quello 

relativo alla confusa situazione del bottino di guerra. Dopo 

aver fissato una data finale per l'archiviazione dei reclami per 

la restituzione dei beni confiscati durante il conflitto, il 

governo prevedeva che si potesse verificare un tasso di 

sviluppo maggiore.119 

118 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept. 1945. 
119 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
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Anche nel settore dei trasporti si presentavano forti disagi. 

"Ugena" per la navigazione costiera, e "Caf' per il trasporto 

su strada, due sistemi di trasporto sperimentati dagli alleati, 

continuavano a far progressi. Ciononostante, le condizioni del 

trasporto civile permanevano difficili in quanto il servizio 

offerto era sia scarso sia di qualità scadente. 120 

Per migliorarne il grado d'efficienza, sia di quello pubblico 

che di quello privato, venivano prese alcune iniziative per 

migliorare la qualità del servizio offerto. 

Il primo prowedimento attuato era stata l'organizzazione del 

"Centrale Ufficio Autotrasporti Venezia Giulia", costituito per 

esercitare un maggiore controllo sul Consorzio Autotrasporti 

di Trieste, Gorizia e Pola. Si auspicava che la creazione di 

questo nuovo ufficio portasse all'eliminazione di abusi ed 

irregolarità che si erano riscontrate ripetutamente. 

Dal primo novembre entrava in funzione un accresciuto 

numero di corse d'autobus e veniva adottata una nuova 

categoria di tariffe per il trasporto. l nuovi prezzi erano più 

bassi di quelli precedentemente in vigore, ed erano basati 

sulle direttive della A.C. per il territorio del G.M.A .. 121 

Nei mesi finali dell'anno s'iniziava un accurato esame della 

situazione economica globale all'interno del territorio e se ne 

registravano i principali bisogni. 

Nulla veniva lasciato al caso per accrescere le attività 

economiche dell'intera area, ma la più pressante difficoltà 

riscontrata era la quasi totale carenza di personale 

specializzato nelle materie economiche e commerciali. 

120 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
121 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct., Nov. 1945. 
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In ottobre, l'amministrazione militare jugoslava della Zona 8 

aveva iniziato l'emissione delle lire di occupazione, le 

jugolire, che gli alleati avevano recepito come una ripicca nei 

loro confronti. Ciò andava a creare un crescente stato di 

confusione all'interno della Venezia Giulia e rendeva ancor 

più complicati i rapporti commerciali tra le due zone. Tra i due 

regimi di occupazione non si riusciva a giungere alla 

definizione di una comune linea di controllo economico, e da 

parte alleata le decisioni sulla questione venivano rimandate 

al quartier generale.122 

Inoltre, aumentavano le spese del G.M.A., soprattutto per 

l'aumento generale degli stipendi di tutte le categorie. Un 

completo rapporto numerico sarebbe stato fornito alla fine di 

dicembre con la chiusura del secondo semestre dell'anno 

finanziario 1945 - 46.123 

Tra la fine dell'anno e l'inizio del 1946, permanevano grosse 

difficoltà e innumerevoli rallentamenti per quel che 

concerneva lo scambio di merci tra la Zona A e quella 8 e per 

la Jugoslavia. Nonostante il sempre maggior numero di 

richieste per poter far transitare merci per la Jugoslavia 

attraverso la linea Morgan, notevoli ritardi erano stati 

riscontrati a causa della lunga attesa per la concessione delle 

licenze e dei permessi per il transito delle merci. Infatti, per 

ottenere l'autorizzazione per poter attraversare la linea 

Morgan con merci importate dall'Italia, ai fornitori erano stati 

richiesti il permesso del governo italiano e quello del governo 

jugoslavo, cosa che aveva richiesto una notevole perdita di 

tempo. Da tale sistema, erano state esentate solamente 

122 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
123 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
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quelle merci e quei beni che erano originariamente fondi di 

magazzino a Trieste. Per eliminare tali ritardi burocratici, in 

gennaio la Divisione Commercio emanava un ordine 

generale, per cui tutto il traffico import-export sarebbe stato 

regolato da questa, attraverso un sistema di licenze ed 

autorizzazioni. Inoltre veniva stabilito che nessuna dogana 

sarebbe stata istituita per le merci in transito in entrambe le 

direzioni tra le due zone e l'Italia "vera e propria".124 

A causa di questi ritardi, il tonnellaggio che si era mosso sulle 

strade aveva mostrato un marcato calo rispetto ai mesi 

precedenti. Questo poteva essere spiegato, in parte, anche 

dal normale rallentamento degli affari che seguiva il periodo 

natalizio, e dalle cattive condizioni del tempo in gennaio. 

Durante il mese inoltre, venivano presi prowedimenti per 

creare un'agenzia, la Compagnia Commerciale della Venezia 

Giulia, che sarebbe dovuta essere l'unità della Divisione 

Commercio per le relazioni sul funzionamento del 

memorandum ed il permesso per l'instaurazione di un 

controllo economico sulla Linea Morgan era stato autorizzato 

daii'A.F.H.Q. (AIIied Forces Head Quarter). Il mese 

successivo gli accordi finali sarebbero entrati in vigore per 

monitorare il controllo del movimento dei beni attraverso tale 

linea.125 

Durante i primi mesi del 1946 le autorità alleate iniziarono a 

creare quella forma di più stretta collaborazione e di 

congiungimento delle attività economiche, finanziarie e 

commerciali con lo stato italiano. Ci si iniziava a rendere 

conto che per tentare di migliorare lo stato dell'economia 

124 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945, Jan. 1946. 
125 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1946. 
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giuliana bisognava al più presto e sempre più collegarla a 

quella italiana, per non rimanere stritolata e congelata in quel 

limbo di terra che era la Zona A. 

Inoltre si andava a radicalizzare la contrapposizione si 

accrescevano le lacerazioni tra il blocco occidentale e quello 

sovietico. Iniziava la fase di lotta diplomatica, ideologica e 

politica che avrebbero portato in poco tempo all'inizio della 

"guerra fredda"126. 

Gli alleati decidevano che le tavole riguardanti il costo della 

vita venissero corrette in conformità con quelle relative 

all'Italia settentrionale, così da rendere possibile una 

comparazione globale. 

Per quanto riguardava il commercio, gli angloamericani 

ritenevano che il territorio doveva essere collegato al 

programma di importazioni ed esportazioni del governo 

Italiano. Una simile sistemazione era ritenuta come la sola 

praticabile per permettere ai commercianti di questo territorio 

di commerciare. Essi sarebbero stati considerati sullo stesso 

piano di quelli italiani, che ricevevano scambi con l'estero, e 

altre possibilità che le autorità governative locali non 

riuscivano a fornire. 

Anche in campo finanziario s1 decideva di assoc1are il 

territorio all'Italia. 

126 Il contrasto tra le potenze occidentali (principalmente Stati Uniti ed Inghilterra) ed 
Unione Sovietica conosceva in questa fase un'accelerazione decisiva nei futuri 
rapporti ed equilibri mondiali. Truman, presidente americano, delineava le linee di una 
netta intransigenza nei confronti non solo dell'unione Sovietica, ma anche di tutti i 
movimenti e partiti comunisti e della sinistra mondiale, attaccando la politica di Stalin, 
giudicata dall'amministrazione di Washington essenzialmente aggressiva ed 
espansionistica. Per contrastare tale politica, le potenze occidentali dovevano iniziare 
una lotta senza quartiere contro il comunismo mondiale e tutte le tendenze 
rivoluzionarie. Le linee di condotta da intraprendere erano dunque quelle del 
"Contenimento" nei confronti dell'espansionismo sovietico, vivace ed attivo. 
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Decreti italiani venivano adottati dovunque possibile, e 

maggiori responsabilità erano assunte dagli ufficiali dello 

stato italiano per quanto riguardava la preparazione di 

prowedimenti per questo territorio. 

l crediti autorizzati in favore di enti pubblici durante febbraio 

erano ammontati a circa ai 1.500 milioni di lire. Circa il 50% di 

quest'importo si riferiva ai lavori pubblici e alla riparazione 

delle proprietà danneggiate dalla guerra. Era prevista la 

progettazione di un piano per l'allestimento di posti di 

controllo e dogane sui punti principali di passaggio della 

Linea Morgan.127 

Come precedentemente già riferito, in marzo l'awenimento 

che aveva condizionato maggiormente tutta la vita del 

territorio era la visita della Commissione dei Delegati dei 

Ministeri degli esteri delle quattro potenze. 

La Zona A ne ebbe ripercussioni negative anche nel campo 

produttivo, oltre che in quello politico-nazionale, in quanto 

forte risalto veniva dato dal "Monthly Report" al fatto che la 

tensione raggiunta all'interno del territorio aveva ritardato, ed 

in alcuni settori bloccato, il già precario equilibro economico-

produttivo della regione. 

Il G. M.A. iniziava ad attivarsi con maggior insistenza per 

cercare di ottenere aiuti esterni, atti ad alleviare il pesante 

stato dell'economia territoriale. Allo scopo di promuovere un 

miglioramento nella vita industriale di Trieste, che stava al 

momento seguitando a funzionare solo in maniera molto 

lenta, veniva progettato un programma di riabilitazione per 

ricollegarsi a ciò che stava venendo messo in atto in Italia e 

127 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
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Jugoslavia daii'U.N.R.R.A .. Ci si metteva in azione con 

pressanti richieste al quartier generale, affinché ciò iniziasse 

al più presto. 128 

L'amministrazione alleata era preoccupata per le eccessive e 

continue spese che doveva sopportare per garantire 

un'amministrazione funzionante in modo soddisfacente. La 

spesa complessiva del G. M.A./Commissione Alleata Fondi 

per questo territorio per il mese di marzo era stata 

approssimativamente di 15.000.000 lire. Ogni sforzo sarebbe 

stato d'ora in poi intrapreso dalle autorità governative per far 

diminuire questo importo. 129 

Nel settore dei trasporti, lo stato dei servizi offerti alla 

popolazione durante il primo trimestre si era sviluppato in 

maniera costante e consistente Era stato potenziato il 

numero delle corse di autocorriere, sia di prima che di terza 

classe, tanto all'interno del territorio quanto quelle da e per 

l'Italia e la Jugoslavia. 

Per riuscire a far fronte al sempre maggior numero di compiti 

e richieste, era stato aumentato anche il totale degli 

automezzi messi a disposizione dell'amministrazione da 

parte dell'esercito. Questo nuovo arrivo di autoveicoli portava 

il totale tenuto dell'autoparco del Servizio Autoveicoli a 116 

veicoli (inclusi i rimorchi), con una portata di 41 O tonnellate in 

tutto. 130 

All'interno della Zona A, il G.M.A. si metteva in azione per 

tentare di migliorare la condizione per il futuro. Tutte le 

divisioni, che riguardavano il tessuto economico-produttivo 

128 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
129 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
130 A.M.G., "Monthly Report", Feb., Mar. 1946. 
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dell'area, venivano attivamente impegnate nella preparazione 

di un programma di completo rilancio, specialmente 

progettato per dare "additional emp/oymenf', occupazione 

aggiunta e per ottenere che l'industria si rimettesse sulla via 

del ritorno alla sua normale produzione del tempo di pace.131 

Gli alleati mettevano l'accento sul fatto che il fallimento della 

Conferenza di Parigi per raggiungere un accordo sulla 

Venezia Giulia e la previsione che tutte le Potenze avrebbero 

potuto accettare la linea Francese come soluzione 

temporanea si ripercuoteva però negativamente anche 

sull'economia globale del territorio. 

Le generali condizioni economiche si erano deteriorate 

considerevolmente e gli alleati dovevano quindi prendere 

attive contromisure per prevenire una completa paralisi. 

Ciò che maggiormente preoccupava le autorità alleate erano 

gli awenimenti che accadevano a Pala. La situazione 

economica della cittadina istriana stava diventando 

estremamente seria · a causa delle decisioni preliminari 

stabilite a Parigi. Gli imprenditori erano riluttanti a fare offerte 

ed a partecipare a gare d'appalto per i lavori pubblici ed il 

capitale italiano non risultava più a lungo disponibile.132 

Per ciò che riguardava le finanze, il governo alleato doveva 

far fronte a nuove spese. La maggior parte dei bilanci 

preventivi per il trimestre aprile-giugno dell'anno finanziario 

1945/46 erano stati approvati. La cifra dell'indice del costo 

della vita nell'Italia settentrionale era, in questo periodo, 

aumentata a 130 Lire al giorno e la questione 

dell'adeguamento nella Venezia Giulia era stata presa in 

131 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
132 A.M.G., "Monthly Report", May 1946. 
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considerazione, pensando soprattutto di dare aiuti e sostegno 

ai disoccupati. 

Si era verificato un considerevole movimento di fondi in 

surplus dalle succursali nel territorio italiano. La Banca d'Italia 

ed altre banche, che stavano lavorando come agenti di 

cambio, avevano autorizzato a trattare lo scambio estero 

sotto la regolamentazione in vigore ed il G.M.A. stava 

preparando un Ordine Generale per regolamentare gli 

scambi. 

Per garantirsi collegamenti e collaborazioni con l'estero, 

veniva inaugurato un servizio telegrafico di borsa con Vienna, 

mentre con il territorio italiano ci si collegava con quelle di 

Venezia e Milano.133 

Durante i mesi estivi non si notavano grossi cambiamenti 

nelle linee economiche generali da parte delle autorità del 

G.M.A .. 

Il finanziamento per l'accumulo era stato completato, ma si 

erano registrate perdite nei beni U. N. R. R. A .. 134 

Per aumentare le entrate finanziarie del G.M.A., venivano 

vagliate nuove possibili forme di finanziamento. Se da un lato 

era stata rifiutata l'autorità di riattivare lotterie statali, la tassa 

diretta sullo zucchero era stata aumentata di 30 Lire per 

chilo, aumentando l'entrata approssimativamente di 

75.000.000 lire. 

Quasi tutte le agenzie avevano sottoposto i bilanci preventivi 

del semestre corrente alla G.M.A. - Commissione Alleata 

133 A.M.G., "Monthly Report", Jun.1946. 
134 Con tutta probabilità si fa riferimento ai numerosi furti compiuti ai danni delle 
merci U .N .R.R.A. che si verificarono continuamente in questo periodo in tutta la Zona 
A, dei quali sia la rivista sia il "Giornale Alleato" si occuparono, e di cui tratterò nel 
capitolo riguardante il crimine. 
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Fondi, ed il reddito previsto per il 1946/47 era di 

2.861.000.000 lire. 135 

Nel settore dei traffici commerciali nuove tariffe per il 

trasporto di beni di consumo su strada, "Commodity Carrying 

Road Haulage", erano state approvate e messe in vigore il 24 

maggio. Grazie al movimento stagionale dei prodotti coltivati 

e l'aumento delle spedizioni via mare di carbone dalle miniere 

di Arsa, i trasporti di merci registravano un complessivo 

incremento nel traffico. 

Il mese di luglio aveva mostrato un complessivo incremento 

nel tonnellaggio trattato, anche se lo sciopero generale aveva 

causato qualche divario, discreption, nel sistema di trasporto. 

In agosto c'era stato un incremento nel trasporto su strada 

con una corrispondente diminuzione nel trasporto su rotaia. 

Apprensione destavano le scorte di vagoni ferroviari, che 

erano scarse. 136 

Seri problemi successivamente si erano sviluppati nel settore 

dei trasporti e negli scambi commerciali. Ciò era avvenuto a 

causa delle restrizioni dei posti d'accesso delle automotrici da 

parte delle autorità jugoslave ed italiane ed ad una generale 

scarsità di automotrici. 

C'era stato comunque un miglioramento, in alcuni casi, nelle 

condizioni economiche generali. l cibi prodotti localmente 

erano stati abbondanti e c'era stato un ammontare crescente 

dell'attività commerciale. 

Delle richieste per fondi supplementari erano arrivati durante 

settembre a causa dell'incremento dei bonus costo della vita 

agli occupati. 

135 A.M.G., "Monthly Report", May, Jun, Jul., Aug.l946. 
136 A.M.G., "Monthly Report", May, Jun, Jul., Aug.l946. 
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Anche in questo caso si ricorse all'aiuto italiano, in quanto gli 

assegni familiari erano stati incrementati dall'Istituto 

Nazionale di Previdenza Sociale. 

C'era stata una complessiva crescita delle imposte di 

consumo, tranne per la tassa sullo zucchero, e difficoltà 

erano state riscontrate nella riscossione delle tasse dai 

comuni sloveni. 

L'esodo di capitale sembrava esser cessato, e un moderato 

afflusso veniva riscontrato. Il capitale, precedentemente 

trasferito, altrove stava tendendo a ritornare nel Territorio. 137 

La condizione economica generale del territorio per ottobre 

era stata relativamente buona anche perché le attività 

commerciali avevano mostrato un lieve incremento, e si era 

tenuto un utile incontro con rappresentanti della 

commissione del quartier generale alleato a questo riguardo. 

Quasi tutti i bilanci preventivi per il trimestre ottobre-dicembre 

sono stati ricevuti ed esaminati. 

Le attività finanziarie sviluppatesi in questo periodo 

lasciavano moderatamente soddisfatti gli alleati. 138 

Il Governo Militare Jugoslavo (G.M.J.) aveva decretato che il 

cambio ufficiale tra le loro lire e le lire "metropolitane" fosse di 

1 Lira jugoslava per 2 lire "metropolitane". l prezzi si erano 

elevati nella prima metà di novembre ma si erano stabilizzati 

negli ultimi 1 O giorni del mese. 

In campo commerciale, venivano studiati attentamente rimedi 

per eliminare stratagemmi utilizzati per ingannare le regole 

sugli scambi. Era ricorrente la ricerca di scappatoie nei 

controlli sul commercio estero da parte di un certo numero di 

137 A.M.G., "Monthly Report", Sept, 1946. 
138 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1946. 

84 



commercianti. L'assenza di effettivi controlli doganali sul 

confine di Udine faceva entrare facilmente in Italia dal 

territorio un certo numero di merci. 

L'ordine per il pagamento di un "bonus invernale" agli 

impiegati pubblici era stato approvato, ed un Ordine Generale 

era stato sottoscritto col quale veniva decretato il reimpiego 

di alcune categorie particolarmente coinvolte dagli 

avvenimenti bellici, determinando l'assorbimento dei 

rimpatriati e dei partigiani nel pubblico e privato impiego.139 

In dicembre si delineava anche nelle autorità un certo senso 

di ansietà ed incertezza relative alla totale insufficienza di 

qualsiasi previsione per il futuro della zona. 

La mancanza d'informazione di quale sarebbe stata la futura 

linea di condotta economica del proposto Territorio Libero 

causava tanta preoccupazione. Un chiarimento di questo 

punto si dimostrava essere strettamente necessario se 

Trieste avesse voluto e dovuto riprendere il proprio ruolo di 

"gateway", porta d'entrata, per l'entroterra dell'Europa 

centrale. 

In generale, l'economia in questo periodo risultava essere 

condizionata in maniera negativa a causa di due fattori: la 

mancanza di alcuni generi importanti per la produzione 

industriale ed i trasporti, ed il tempo inclemente. 

Erano rimasti seriamente paralizzati i trasporti durante il 

primo terzo del mese a causa della parziale carenza di 

benzina, olio e lubrificanti, sebbene l'approvvigionamento di 

pneumatici risultava migliore che il mese precedente. 

139 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1946. 
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Il volume del traffico merci ferroviario da e per i paesi esteri 

mostrava un marcato incremento. Ciononostante, la bilancia 

degli affari e commercio, in generale, aveva favorito la Zona 

B e la Jugoslavia. 

La progressiva diminuzione ed il deterioramento della 

fornitura elettrica avevano avuto serie ripercussioni nel 

campo industriale, mentre la continuata carenza di arrivi di 

cargo di carbone, in accordo con le richieste approvate, 

aveva causato serie difficoltà nella ricostruzione 

economica. 140 

Il nuovo anno seguitava ad essere condizionato dalle 

decisioni prese a Parigi e per il futuro, incerto, della 

sistemazione del territorio e dai soliti problemi che si 

ripetevano nei mesi invernali. 

In generale, le divisioni erano state riordinate tutte lungo il 

termine dei progetti e i dipartimenti preparati in ordine per 

l'ufficiale cessione del controllo. 

In campo finanziario si eseguivano numerose operazioni 

collegate al passaggio di consegne, mirate a sostenere i 

dipendenti nel pubblico impiego 

Alcuni accordi erano stati stipulati per garantire gli 

avanzamenti salariali agli impiegati pubblici (statali e 

parastatali) che avevano abbandonato Pola ed un 

pagamento speciale veniva elargito agli occupati nel governo 

locale. Buoni di gratifica erano stati concessi, inoltre, per 

quelli impiegati che sarebbero stati licenziati quando il G.M.A. 

avrebbe trasferito il controllo territoriale agli altri governi di 

occupazione, il "R- Day'', "Ratification Day''. 

140 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1946. 
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Gli alleati si compiacevano del grado raggiunto dai commerci 

e trasporti. Gli incrementati approwigionamenti di carburante 

per la distribuzione ai veicoli a motore trasporto merci aveva 

reso possibile provvedere a tutti i bisogni essenziali di 

gennaio. Il tonnellaggio su rotaia, diverso da quello 

proveniente da Pola, era cresciuto di circa il 13°/o rispetto a 

dicembre, con ampia disponibilità di vagoni ferroviari. Come 

in dicembre, nuove operazioni economiche avevano mostrato 

un surplus di export in favore dell'Italia e della Zona A, 

circostanza che stava ad indicare come la distribuzione di 

macchinari e motoveicoli dall'Italia fosse awenuta più 

sollecitamente e concretamente. 

In generale, con l'eccezione delle automotrici a Pola, nel 

settore dei trasporti, le condizioni erano soddisfacenti. 

Le ispezioni e le distribuzioni di pneumatici erano continuate 

favorevolmente. 

Il garantimento dei permessi per i viaggi civili tra Trieste e 

l'Austria, sebbene soggetto ad alcune restrizioni, aveva 

incoraggiato maggiormente quello del trasporto dei 

passeggeri. 

Per il sostentamento del commercio, una nuova Associazione 

commerciale in cui includere le industrie di lavorazione del 

legno, era stata formata e debitamente iscritta dalla Camera 

di Commercio, Industria e Agricoltura. 

A tutte le divisioni era stato chiesto di stilare delle liste di 

articoli di cui si aveva bisogno cosicché il più presto possibile 

potessero venir procurati dal surplus delle scorte dell'esercito. 

l rapporti però ribadivano il fatto che l'azione alleata aveva 

subito nuovamente intoppi dovuti alle condizioni atmosferiche 
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ed a carenze nel settore energetico. 

Il tempo sfavorevole durante gennaio e febbraio aveva 

condizionato negativamente il territorio, portandolo ad una 

quasi globale inattività, che andava a sommarsi alla scarsa 

scorta di energia elettrica, la quale perseverava ad ostacolare 

la vita economica della zona ed aveva causato una 

diminuzione, comunque già prevista, nel movimento merci 

rispetto al mese precedente. 141 

In marzo, la critica scarsità di vari beni di consumo essenziali, 

ed il loro conseguente aumento, era il problema economico 

più notevole. 

l prezzi erano aumentati, ed i rincari erano stati registrati 

soprattutto nei prezzi dei grassi e degli oli, causati 

primariamente all'assenza di questi articoli nel razionamento. 

Molti commercianti attribuivano il trend crescente dei prezzi 

alla paura della svalutazione della lira. 

L'instabilità di quest'ultima destava preoccupazione, in 

quanto quale aveva causato una considerevole speculazione 

indesiderata. 

Per questo motivo, tasse e imposte stavano in generale 

aumentando lievemente. 

Proseguiva il tentativo di allacciare la Zona A all'economia 

dell'Italia. 

La Sezione Commercio stabiliva che il collegamento, 

recentemente creato con il Ministero italiano per il 

Commercio Estero, sarebbe continuato strettamente e che la 

linea di condotta economica del territorio si sarebbe 

mantenuta sempre più con quella in vigore in Italia. In questa 

141 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1947. 
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circostanza, il salario e la politica lavorativa erano stati il 

soggetto della discussione. 

Il commercio presentava interessanti sviluppi, ed traffici 

venivano vagliati attentamente dal G.M.A .. 

Il movimento civile di merci su rotaia mostrava un incremento 

del 1 O o/o rispetto a febbraio. Il traffico di transito continuava 

ad aumentare, registrando i maggiori guadagni con la 

Cecoslovacchia. l controlli erano serrati sui beni da e per la 

Venezia Giulia a causa dell'uso illecito di un sempre maggior 

numero di licenze commerciali. 142 

Aprile aveva prodotto un ulteriore aumento nel commercio 

con lo stato jugoslavo e con quello italiano. 

Da parte dell'amministrazione angloamericana erano stati 

stipulati degli accordi commerciali con la Zona 8 e la 

Jugoslavia attraverso l'Agenzia Ufficiale Jugoslava per il 

Commercio con la Jugoslavia e la Zona B. 

Un più stretto legame veniva effettuato con il Ministero per il 

Commercio Estero per il governo italiano mediante la Liaison 

and Civil Affairs Branch, la Sezione Collegamento ed Affari 

Civili del Quartier Generale delle Forze Alleate. 

Questo veniva considerata come una speranza molto piccola 

per risolvere il problema di un adeguato rifornimento di 

carbone per l'industria, ed un soddisfacente progresso nel 

programma per offrire una distribuzione di tessuto di cotone 

alla popolazione a prezzi ragionevoli. 

Il campo dell'assicurazione sociale stava proseguendo a 

ricevere accurata attenzione. Rettifiche erano state fatte in 

alcune categorie di indennità e nel pagamento ai prigionieri, 

142 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1947. 
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ed ulteriori istruzioni riguardanti l'estensione delle 

assicurazioni obbligatorie, erano state date. In tutti i casi 

queste rettifiche erano state rese necessarie da modifiche 

alla legislazione nell'Italia metropolitana. 

Anche nei trasporti si continuavano a registrare progressi. Il 

movimento del tonnellaggio della ferrovia civile programmato 

dalla Divisione Trasporti in aprile aveva totalizzato 76.346 

tonnellate, era approssimativamente il doppio del totale di 

marzo, ed era anche considerevolmente maggiore che quello 

di ogni mese precedentemente rapportato. 143 

Nel settore bancario e finanziario, destava ancora timore 

l'inflazione, ed aumentavano i cambi rispetto alle divise 

inglesi ed americane. Le transazioni bancarie erano state 

normali. Il deposito di risparmio ed i conti correnti, comunque, 

riflettevano il fenomeno dell'inflazione, essendo il loro volume 

alto ma il loro valore relativamente basso. 

l valori della sterlina e del dollaro (valuta d'esportazione) 

erano aumentati, toccando rispettivamente un massimo di 

3. 700 lire sulla sterlina e 960 lire sul dollaro.144 

Anche nel campo delle comunicazioni si erano verificati 

alcuni aumenti. 

La revisione del franco d'oro francese aveva causato un 

aumento nei costi telefonici e telegrafici internazionali di circa 

il150°/o. 

Una revisione delle tariffe Poste e Telegrafi italiani interni 

aveva causato un aumento dal 60 all'80°/o, con effetto dal 1 

agosto, sulla corrispondenza ordinaria, i servizi di cartoline 

illustrate ed il servizio telegrafico urgente. Inoltre veniva 

143 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1947. 
144 A.M.G., "Monthly Report", May 1947. 
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reintrodotto servizio telegrafico ordinario.145 

Il "Monthly Report" riportava come le autorità angloamericane 

fossero positivamente colpite dal fatto che le condizioni 

economiche a Pola avessero mostrato in giugno un marcato 

miglioramento. 

Gli alleati indicavano come la causa primaria di tale 

cambiamento favorevole l'aumento delle razioni alimentari, 

mentre l'occupazione aggiunta aveva contribuito 

all'allentamento delle tensioni precedentemente esistenti. 146 

In luglio si intensificavano gli incontri per studiare i preparativi 

per il passaggio di consegne tra G. M.A. ed il governo italiano. 

Si erano tenute a Roma una serie di conferenze durante il 

mese con i rappresentanti del Ministero per il Commercio 

estero, del Commercio, dell'Industria, e dell'Alimentazione 

italiani, nelle quali erano state presentate le esigenze della 

Venezia Giulia per le materie prime fondamentali, pneumatici 

per convogli e tubi. 

Si supponeva che il bisogno di materie prime per la Venezia 

Giulia sarebbe divenuto una parte rilevante del programma 

complessivo italiano di approvvigionamento e distribuzione. 

Anche nel settore finanziario si proseguiva 

nell'agganciamento all'Italia. Erano stati stipulati accordi nella 

legislazione dell'Assicurazione Sociale, così come nel 

mantenimento di contribuzioni e benefici, in linea con la 

legislazione nell'Italia Metropolitana, "Metropolitan /ta/y'', e gli 

stipendi, che sarebbero dovuti venir corrisposti agli impiegati 

145 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
146 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
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comunali e provinciali, erano stati aumentati da un anticipo di 

6.000 lire al mese. 147 

In questo mese inoltre, la Gran Bretagna cessava il sostegno 

economico e finanziario alla Zona A del T. L. T., lasciando 

tutto il peso dell'amministrazione economica sulle spalle degli 

Stati Uniti. Tale notizia non veniva menzionata nel "Monthly 

Report". 148 

Nell'agosto l'awenimento principale, che aveva interessato il 

tessuto economico del Territorio, era stato l'inizio di una 

stretta collaborazione economica tra la Zona A e la 

Cecoslovacchia. Accordi commerciali e finanziari erano stati 

conclusi con i rappresentanti del governo di Praga. 

l cechi avrebbero fornito alcuni rifornimenti necessari a 

questo territorio, in cambio di carichi portuali e di agevolazioni 

sulle spese di transito incorse nell'imbarco dei loro beni 

attraverso Trieste. 

Approssimativamente il 25o/o del credito sarebbe stato usato 

per fare entrare zucchero per la distribuzione delle razioni del 

territorio. Restanti rifornimenti includevano vetro e legname 

per i programmi di lavori pubblici ed altri approwigionamenti 

misti. 

Si riscontrava però qualche difficoltà nell'ottenere il permesso 

dal Ministero dell'Aeronautica italiano per acconsentire 

all'istituzione di una linea aerea Trieste - Praga. 

Nell'ambito finanziario, le banche avevano continuato a 

restringere il credito per il finanziamento di transazioni che 

147 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1947. 
148 Il fatto che i britannici non avrebbero più sovvenzionato e finanziato questo 
territorio, fece parlare, nelle diplomazie americana ed inglese, di analogia di quanto 
era successo qualche tempo prima in Grecia. VALDEVIT, G., La questione di Trieste 
1941-1954., cit., p. 185. 
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avevano natura speculativa. Lo scambio di titoli continuava 

ad essere lento, con poche transazioni. 

Il possesso di scorte di svariati generi miglioravano le 

condizioni generali economiche ed il trasporto civile nel 

territorio era in generale soddisfacente, con l'eccezione dei 

limiti imposti dalla continuata mancanza di vagoni ferroviari e 

grandi pneumatici per automezzi.149 

La nascita del T.L.T. era stata accompagnata da molte 

difficoltà. La tentata incursione delle truppe jugoslave 

(precedentemente citata) insieme con il tentativo dei 

comunisti di impossessarsi del controllo dei Cantieri San 

Marco e lo sciopero generale come parte integrante di questa 

manovra erano servite a distruggere quella fiducia che 

sarebbe stata così necessaria se il T.L.T. avesse voluto 

avere un giusto inizio. In tutti i livelli sociali veniva fortemente 

espressa la mancanza di fiducia nel futuro del Territorio 

Libero. 

Da un punto di vista pratico, tutte le operazioni economiche 

tendevano ad un riordinamento generale dopo il passaggio di 

consegne. 

l principali stabilimenti industriali che erano stati persi dal 

Territorio includevano i cantieri Cantieri Riuniti dell'Adriatico, 

la fabbrica di soda Solvay e la fabbrica di spremitura dei semi 

per olio Prima Spremitura a Monfalcone; la fonderia 

S.A.F.O.G., lo stabilimento di cotone Cotonificio Triestino, 

l'officina per il cemento Cementi lsonzo e vari opifici per la 

tessitura della seta, fabbriche di mattoni e forni per la calce a 

Gorizia e i Cementi lstriani a Pola. 

149 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1947. 
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Nel campo delle comunicazioni le operazioni per la cessione 

erano state portate pressoché a termine. La consegna di 

alcuni Uffici Postali del territorio all'Italia e Jugoslavia si erano 

verificati il 15, 16, 17 settembre. Alcuni piani erano stati 

redatti per la futura linea di condotta sulla posta e sulle 

telecomunicazioni. Le nuove marche da bollo sovrastampate 

sarebbero state messe in circolazione il 1 ottobre. 

A causa del ritiro di truppe in Italia, più circuiti telefonici 

stavano diventando disponibili. Il traffico telegrafico della 

stazione radio sulla costa stava gradualmente aumentando. Il 

Proclama n 1 del G.M.A.-T.L.T., aveva aumentato la censura 

sui radiotrasmettitori nel T.L.T .. Una crescita del 40% dei 

prezzi telefonici era entrata in vigore il 1 ottobre. 

Crediti non spesi erano stati restituiti alla vecchia tesoreria, 

mentre nuovi crediti erano stati organizzati in un esatto 

ammontare. Le agenzie quindi avevano sottoposto i loro 

bilanci preventivi di sei mesi. La chiusura delle sezioni 

finanziarie di Gorizia e Pela era stata eseguita secondo il 

piano. La sovrastampa di marche da bollo per il T.L.T. era 

stata terminata e la Cassa di Risparmio di Trieste ne aveva la 

responsabilità della distribuzione.150 

Continuava l'opera delle autorità alleate per tentare di 

migliorare l'economia del T.L.T., anche se nessuna seria 

ripercussione era stata notata da quando il Territorio Libero 

era nato. 

Proseguivano una serie continua e fitta di incontri e riunioni 

con i rappresentanti dei governi italiano e jugoslavo. 

150 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
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Le missioni economiche italiana e jugoslava 151 avevano 

discusso i problemi commerciali con la locale divisione, ma la 

mancanza di accordo sullo status finanziario del Territorio 

Libero e nessun contratto con il governo italiano riguardante il 

commercio estero avevano ostacolato gli accordi finanziari. 

Comunque, alcune licenze erano state garantite per accordi 

compensativi con Austria, Cecoslovacchia, Olanda, Svizzera, 

e Ungheria. 

Veniva discussa anche la libera circolazione veicolare tra le 

zone britannico-americana e jugoslava del territorio. Questo 

tema era stato il soggetto di una conferenza tra i 

rappresentanti delle rispettive Divisioni Trasporti. l trasporti 

all'interno del Territorio mostravano uno stato apprezzabile. 

C'era stato un miglioramento nel rifornimento di vagoni 

ferroviari civili e 40 jeep erano ora disponibili per le attività 

operative delle divisioni del G. M.A .. 

Nelle finanze si riscontravano alcuni aspetti benefici, ma 

permanevano delle incertezze. 

Agli impiegati pubblici era stato garantito l'aumento del 25o/o 
nel bonus sul carovita. Le fluttuazioni nello scambio estero 

avevano creato un'atmosfera ansiosa che aveva ridotto il 

volume degli affari. 

Trieste aveva tenuto la propria prima Fiera Industriale in 25 
anni. Un avvenimento ritenuto molto importante, anche da un 

punto di vista morale, poiché tale esposizione aveva avuto un 

forte impatto sul morale di tutti all'interno del territorio. Infatti, 

era stata ben accolta dalla stampa e dalla popolazione, in 

151 La missione economica jugoslava, non appena aveva iniziato a funzionare, veniva 
considerata e descritta come un istituto mirante ad introdurre "cavalli di Troia" 
nell'economia triestina, e quindi il suo ruolo veniva tempestivamente e radicalmente 
ridimensionato. V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954., cit., p.l78. 
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ogni sua sfumatura politica. 

Le condizioni atmosferiche pessime avevano nuovamente 

condizionato negativamente alcuni settori dell'economia. 

A causa della siccità estiva, che aveva colpito le centrali 

idroelettriche, "hydro - electric generating plants", era stato 

necessario il razionamento dell'energia elettrica. Inoltre, la 

Bora, "cyc/onic wind', vento ciclonico, aveva causato 1 O 

milioni di Lire di danno alle installazioni portuali, ed una 

tendenza al ribasso di quasi tutti i beni di consumo si era 

verificata durante gli ultimi 15 giorni del mese. 152 

Gli ultimi due mesi dell'anno non presentavano grossi 

cambiamenti economici per la Zona A. 

Interessanti sviluppi interessavano gli scambi commerciali, 

ma permanevano fattori di intralcio. Accordi con il Governo 

Militare Jugoslavo (G.M.J.) permettevano libero movimento di 

veicoli, corrispondenza, telefono, e traffico telegrafico. 

Un cambiamento nel cambio di corso ufficiale veniva pensato 

in novembre per promuovere il commercio. 

In questo settore veniva notato come i prezzi del porto di 

Trieste fossero più bassi che a Venezia, eccetto per il 

carbone da commerciare. 

Venivano ricercati nuovi soggetti per consentire al porto di 

continuare nell'opera di ripresa: una compagnia di tabacco 

americana aveva esaminato la possibilità per poter riaprire 

un'agenzia per curare i propri interessi a Trieste. 

l dettagli per effettuare acquisti di cemento dall'Italia e dalla 

Jugoslavia erano completati. 

Si presentavano però alcuni problemi, ed il volume dei traffici 

152 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1947. 
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mostrava una continua diminuzione di questo attraverso il 

confine orientale. 

La mancanza di spazio per l'immagazzinamento del carbone 

in porto stava creando "combustion fire hazards", rischi di 

combustioni spontanee. 

L'accordo di compensazione cecoslovacco soffriva per il 

risultato delle condizioni del commercio non saldato. 

Il reparto dei trasporti, commerciali e civili, dava alcuni 

segnali positivi. 

Il tonnellaggio ferroviario mostrava un aumento sul mese 

precedente e la restituzione delle macchine civili requisite 

precedentemente era iniziato dall'Ispettorato Motorizzazione 

Civile. 

Nel campo delle comunicazioni, si operava incessantemente 

per ottenere i maggiori miglioramenti possibili, ma si 

riscontravano alcune difficoltà Un circuito telegrafico era stato 

aperto il 15 novembre tra Trieste e Capodistria (zona 

jugoslava del Territorio Libero). Venivano studiati nuovi 

progetti telefonici per Aurisina, Duino, e Monrupino. Le 

richieste militari e della polizia per circuiti telefonici 

necessitavano la disconnessione di telefoni civili. Le alte 

maree e le forti piogge avevano causato la sospensione delle 

maggiori linee telefoniche e telegrafiche. 153 

Nel mese di dicembre, ulteriori adeguamenti conformi alla 

legislazione italiana venivano adottati. Parecchi aumenti degli 

emolumenti stanziati in Italia, erano stati estesi anche nella 

zona del T. L. T. di Trieste per gli statali ed altri enti locali. 

Veniva operata una nuova indagine sui bisogni per l'anno 

153 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1947. 
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successivo. Le necessità civili per la prima metà del 1948 

erano state sottoposte a Washington per approntare un piano 

per supportare i nuovi fabbisogni all'interno del Territorio. 

L'attività economica del territorio era continuata pressoché 

normalmente, ed erano stati presi dei provvedimenti per il 

miglioramento di alcune sezioni L'emissione dell'Ordine 

Speciale n. 51 par.1 datato 29 novembre 1947, Quartier 

Generale del G.M.A. della zona britannico-statunitense del 

T.L.T., era rivolto nel consolidamento della Divisione 

Trasporti e della Divisione Commercio. 

Dei tentativi venivano effettuati per ordinare per le industrie 

del T.L.T. il trattamento delle materie grezze per 

approwigionamenti d'assistenza, invece dei prodotti finiti, che 

venivano importati.154 

154 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1947. 
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Food and Supplies (Alimenti ed Approvvigionamenti) 

Il settore approwigionamenti e rifornimenti dei generi 

alimentari e di prima necessità per i bisogni della popolazione 

civile, di materie prime e di altri materiali indispensabili alla 

produzione, fu un altro punto fondamentale dell'opera del 

governo alleato. Il G. M.A. dovette attivarsi da subito per 

reperire le quantità maggiori di tutte queste categorie di 

articoli. 

Nella prima fase, quella immediatamente successiva alla sua 

entrata in carica, di critica emergenza, fece ricorso alle scorte 

delle truppe angloamericane, che però non erano sufficienti a 

soddisfare il fabbisogno del territorio a lungo ed in quantità 

soddisfacente, per cui la Venezia Giulia fu collegata a tutta 

quella serie di programmi di aiuti e sostegni economici, 

soprattutto per quel che concerneva generi alimentari, di 

prima necessità e di materiali destinati alla produzione, che 

dopo la seconda guerra mondiale gli alleati organizzarono. 

La maggior parte degli aiuti stanziati sarebbe stata ricevuta 

dagli U.S.A., che erano l'unica nazione in grado di fornire 

appoggio ed assistenza alle altre nazioni uscite dal conflitto 

mondiale. 

Per questo motivo, nel periodo immediatamente successivo, 

oltre ai piani di aiuti nei quali la Zona A era stata inserita, a 

partire dall'inizio del 1946155, ricorse a prestiti esterni, ed 

anche in questo caso l'interlocutore privilegiato (ed obbligato) 

risultò essere l'Italia. 

155 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
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l primi quantitativi, che l'Italia dovette stanziare, erano quelli 

provenienti dalle scorte dell'esercito italiano. In seguito ci 

furono anche prestiti civili, provenienti direttamente dalle 

scorte del governo di Roma. 

All'inizio il rapporto era improntato in umca direzione, in 

quanto l'Italia prestava all'amministrazione angloamericana 

ciò di cui essa aveva bisogno, quando questo era possibile. 

In seguito il rapporto fu duplice, in quanto anche il G.M.A. 

riuscì a prestare alcuni generi all'Italia. 

Inoltre, il G.M.A., avrebbe tentato di fronteggiare le difficoltà 

dovute dalla scarsezza di scorte potenziando e sviluppando 

la produzione dei generi in loco, anche se ciò non fu mai 

effettivamente sostanzioso ed adeguato per poter rendere 

autonomo il territorio. 

Questo tentativo di autonomia produttiva fu intrapreso in un 

periodo successivo, quando gli alleati ben compresero che la 

loro permanenza a Trieste non sarebbe stata di breve durata 

e, come per altri settori, la progettazione avrebbe avuto 

bisogno di un maggiore impegno e di una pianificazione più 

ampia. 

Anche per questo settore, le osservazioni generali degli 

alleati, riscontrabili all'interno del "Monthly Report", non 

furono sempre chiare e lineari, dimostrando anzi una certa 

oscillazione nei giudizi (ed a mio parere anche un certo grado 

di contraddittorietà) poiché pareri espressi non 

rispecchiavano l'effettiva realtà di difficoltà in cui si trovavano 

rispetto ai rifornimenti ed alla grave difficoltà della Zona A. 

Quando si insediò il G.M.A., Trieste era ridotta alla fame156, 

156 Dopo la resa delle truppe tedesche, la città avrebbe avuto viveri ancora per dieci 
giorni. Dopo essere terminati, gli alleati non intendevano stanziare aiuti a favore delle 
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perciò reperire generi alimentari, soprattutto quelli di prima 

necessità, diventava per il G.M.A. la maggiore 

preoccupazione. 

La mancanza principale riscontrata dagli alleati era quella 

della carne, la cui normale distribuzione avrebbe potuto 

continuare ancora per un breve lasso di tempo, se non 

fossero stati forniti al più presto adeguati approvvigionamenti. 

Nonostante questa carenza, già dal loro primo rapporto si 

nota una certa incongruenza rispetto alla situazione reale 

delle scorte alimentari: gli alleati, infatti, esprimevano un 

giudizio non completamente negativo sulla situazione del 

razionamento, che rimaneva, ai loro occhi, stabile. 

Infatti, era già arrivata una considerevole quantità di vino, e 

dal primo settembre la Zona A sarebbe stata rifornita di 600 

tonnellate di cereali, 768 di Fluoro e 2.655 

d'approwigionamenti vari. 157 

L'incertezza dei giudizi proseguiva anche nei mes1 

successivi: se asserivano un giudizio positivo per quel che 

riguardava la distribuzione delle scorte, in quanto procedeva 

in maniera ordinata e puntuale, secondo le direttive prese in 

accordo con A. C. (AIIied Commission - Commissione 

Alleata), per il G.M.A. la loro quantità era considerata 

sufficiente solamente per un breve e limitato periodo, e 

zone ad est dell'Isonzo, soggette all'occupazione militare jugoslava. La popolazione 
era costretta a sopravvivere, arrangiandosi come poteva. Gli jugoslavi decisero di 
ricorrere a merci dell' U.N.R.R.A. destinate alla Jugoslavia per alleviare le difficoltà. 
Solo nei primi dieci giorni la situazione migliora lievemente, e vennero distribuiti 200 
grammi di carne bovina e l 00 grammi di carne conservata a persona, dopo un mese 
riapparì lo zucchero e la razione di pane per i consumatori normali dal giorno sette 
venne portata da 150 a 200 grammi. Nonostante tutti gli sforzi intrapresi dagli organi 
jugoslavi per garantire il vettovagliamento della città, nel periodo di occupazione 
jugoslava, il valore calorico della razione alimentare giornaliera a Trieste fu il più 
basso dell'intero periodo bellico: 617 calorie pro-capite. MILLO, S., I peggiori anni 
della nostra vita, Edizioni Italo Svevo, Trieste, 1989, p.200. 
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serviva unicamente a prevenire una sena malnutrizione 

all'interno del territorio. Non venivano ritenute adeguate per 

mantenere a lungo un soddisfacente stato di salute della 

popolazione. La maggiore mancanza era quella della pasta e 

del riso e dei grassi.158 

Durante questo periodo di due anni di governo, le razioni 

sarebbero state distribuite normalmente, sempre con 

l'eccezione della pasta e dei grassi, di cui si sarebbero 

costantemente registrati la mancanza di approvvigionamenti. 

Questi generi, infatti, sarebbero scarseggiati per un lungo 

periodo, e la causa di questa carenza, quasi endemica, era 

rapportabile alla continuata mancanza della farina di grano, 

per quel che riguardava la pasta, mentre i grassi che 

venivano importati non riuscivano a sopperire all'insufficienza 

di questi prodotti.159 

Visto il grave stato in cui si trovava il settore dei rifornimenti 

alimentari e civili, il G.M.A. decise di ottimizzare le risorse in 

suo possesso e di cercare di migliorare la qualità e la 

quantità delle scorte, mediante una più precisa e 

progettazione dei piani per il rifornimento della Zona A, 

raggiungendo, come si leggeva nei loro rapporti, un grado più 

elevato nell'organizzazione delle distribuzioni. 

Infatti, la pianificazione per l'approvvigionamento civile per il 

periodo gennaio-giugno 1946 stava procedendo bene, e con 

l'aiuto dei rappresentanti dell'Industria e del commercio inviati 

dalla A. C. (AIIied Commission) di Roma, il programma 

sarebbe potuto brevemente venir completato. 160 

157 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
158 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1945. 
159 A.M.G., "Monthly Report", Oct.l945. 
160 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
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Gli alleati decisero di ripristinare due organismi, istituiti 

durante il fascismo, per aiutare il settore dell'alimentazione. 

Veniva ristabilita la SEPRAL 161 (Sezioni Provinciali per 

l'Alimentazione) per acquistare e trasportare provviste a costi 

minori per la popolazione, ed inoltre veniva progettata la 

ricostituzione deii'E.C.A.162 (Ente Comunale di Assistenza), 

composto da grossisti e venditori al minuto, da cui le autorità 

alleate si attendevano risultati positivi. 163 

Il programma di rifornimenti, che era stato fino a quel 

momento stabilito, che includeva l'aumento di razioni 

alimentari per Pola, e la riserva speciale per due mesi, era 

stato approvato dai capi congiunti dello staff alleato 

(personale e Stato Maggiore). 

Speciali distribuzioni natalizie erano state assegnate alle 

classi più bisognose e sebbene gli aumenti coinvolti fossero 

stati modesti (in relazione alla situazione 

d'approvvigionamento), le consegne erano risultate ben 

accette.164 

Oltre alle carenze di carattere alimentare, ciò che 

preoccupava il governo, era la grave situazione in cui si 

trovava lo stato di rifornimento dei vari generi che avrebbero 

dovuto aiutare lo sviluppo dell'apparato produttivo della Zona 

161 La SEPRAL (Sezioni Provinciali per l'Alimentazione) fu istituita dal regime 
fascista, nel 1939, e funzionò nel periodo bellico. La SEPRAL si occupava 
dell'alimentazione e svolgeva, a livello periferico, il controllo degli 
approvvigionamenti, della distribuzione e degli stabilimenti industriali alimentari. 
FATTORINI, S., Pane, burro e fascismo- L 'alimentazione a Trieste nei primi anni di 
~erra (1940-1943), in AA.VV., Trieste in guerra- Gli anni 1938-1943, cit., p. 456. 

62 L'E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) fu creata nel 1937, e si occupava 
dell'assistenza pubblica ai poveri. Continuò la sua opera anche durante la guerra. 
CA T ALAN, T., Fascismo e politica assistenziale a Trieste. Fondazione e attività 
dell'Ente Comunale Assistenza (1937-1943), in AA.VV., Trieste in guerra- Gli anni 
1938-1943, (a cura di Annamaria Vinci), Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1992, pp. 396-397. 
163 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
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A. 

Mancavano materie prime, carburanti, combustibili, e questa 

carenza si ripercuoteva in tutti gli altri settori concernenti 

l'economia, in particolar modo nel mondo del lavoro e della 

produzione, 

Nel comparto produttivo, a dispetto di continui arrivi, le 

autorità si attendevano un magro aumento delle quantità 

delle materie prime, nonostante fossero stati promessi, per il 

prossimo futuro, rifornimenti di cotone grezzo e canapa .. Non 

si aveva alcuna notizia riguardante grassi e oli per le 

manifatture di sapone, e la mancanza di carburi di calcio 

ritardava la costruzione navale ed il commercio sussidiario. 

In particolar modo bisognava far fronte alla carenza della 

legna da ardere, che era così limitata, sebbene 6.000 

tonnellate già si fossero rese disponibili da Udine (prestito 

italiano), fatto che destava gran timore se fossero mancate 

scorte per l'inverno successivo. 165 

Infatti, il grave problema del legno combustibile costituiva un 

grosso problema, Veniva fortemente evidenziato dalla rivista 

in quanto interessava non solo la produzione, ma anche il 

normale svolgimento della vita della popolazione civile, 

specialmente con il sopraggiungere dei mesi invernali, i più 

freddi. Le risorse locali e la quota prelevata dalla provincia 

Udine ammontavano appena alla metà dei bisogni essenziali, 

14.000 tonnellate invece delle 25.000 richieste. 166 

Anche il tonnellaggio disponibile di carbone rimaneva 

alquanto basso, 5.000 tonnellate aggiunte in settembre, e 

164 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
165 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
166 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct. 1945. 
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fino a quel momento solo 3.000 erano state richieste per 

ottobre. 167 

Questa era indubbiamente la mancanza che più 

preoccupava, e che più avrebbe preoccupato le autorità 

alleate durante questi due anni. 

Come rilevato ripetutamente ed in più sezioni del "Monthly 

Report"168, che si occupavano della vita economica e sociale 

della Zona A, la continuata carenza di questo combustibile 

avrebbe influenzato negativamente vari settori dell'apparato 

economico e produttivo dell'intera area. 

Solo verso la fine del 1947 l'approvvigionamento di questo 

importante combustibile sarebbe stato giudicato sufficiente 

per garantire i bisogni normali del territorio e della sua 

popolazione. 

Un leggero miglioramento nella situazione generale era stato 

costatato dal G.M.A. nei mesi finali dell'anno per quanto 

concerneva la situazione delle scorte necessarie alla 

produzione. 

La Zona A aveva ricevuto piccole scorte di cotone grezzo, 

vetro, scarponi e scarpe, carburo di calcio, pneumatici per 

moto e cicli, che sarebbero state distribuite al più presto. 

Per sopperire alla difficile scarsità di combustibili, sotto la 

supervisione della divisione Industria e Servizi Pubblici, 1.680 

tonnellate di carbone, 12.160 litri di benzina, 27.975 litri di 

kerosene e 22.425 litri di Gasolio erano stati distribuiti alle 

industrie per i bisogni più impellenti, per cui, dopo 

167 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct. 1945. 
168 " A causa del mancato arrivo di carbone, la situazione generale si è deteriorata 
dall'ultimo mese". 
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l'immissione di questi prodotti, le attività produttive a Trieste 

riprendevano, seppur lentamente, portando un certo tasso di 

sviluppo nell'intero apparato economico e nella produzione 

all'interno della Zona A. 169 

La lista dei materiali richiesti per le industrie della Venezia 

Giulia necessari per prima metà del 1946, era stata 

completata ed era stata trasmessa al Quartier Generale delle 

Forze Alleate 170 

Con l'inizio dell'anno, le forniture delle derrate alimentari 

venivano continuate in modo regolare, eccezion fatta per la 

zona di Pola. Quest'area aveva ricevuto razioni 

supplementari di verdure secche, pesce o carne, più aumenti 

di pane, grasso, e pasta e riso. 171 

Ciononostante, in febbraio non si riscontrava pressoché 

alcun miglioramento della condizione generale dei 

rifornimenti dell'area, però la situazione alimentare era stata 

mitigata dal fatto che si fosse ricevuto un totale di 3.000 

quintali di semi di patata.172 

Veniva ancora riscontrata una grave insufficienza delle 

quantità degli approvvigionamenti . civili e delle derrate 

alimentari da distribuire alla popolazione, anche perché non 

si era riusciti a creare riserve alimentari e di altri generi, in 

quanto gli arrivi via mare stabiliti per il semestre gennaio-

giugno '46 erano già in ritardo di quasi due mesi rispetto alla 

tabella di marcia. 

A.M.G., Monthly Report, Nov. 1945; " ... e specialmente la mancanza di carburo si è 
fatta sentire, poiché i cantieri navali e le industrie metallurgiche non possono 
continuare senza di esso". A.M.G., "Monthly Report", Dee .. 1945 
169 A.M.G., "Monthly Report", Oct., Dee. 1945. 
170 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
171 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1946. 
172 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
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Per rimediare al mancato rifornimento di generi alimentari, si 

era dovuto ricorrere a prestiti di generi italiani, stanziati dalle 

scorte dell'esercito e del governo, riuscendo a distribuire 

normali razioni, con l'eccezione dei grassi. 

In campo alimentare, durante i mesi primaverili, la 

popolazione aveva continuato a ricevere le normali razioni, 

sempre con l'eccezione della pasta e dei grassi, e la causa di 

questa mancanza era da imputarsi alla carenza o addirittura 

al non arrivo di approvvigionamenti adeguati. 

Si pensi che addirittura durante il giugno del 1946, le razioni 

mensili di pasta sarebbero state diminuite da 2.000 grammi a 

500 grammi. 173 

Anche l'indice relativo al nutrimento all'interno del territorio 

destava forti preoccupazioni nelle autorità del G. M.A. in 

quanto nel giugno si era registrato il più basso da gennaio. 174 

Nel settore degli approvvigionamenti civili, si registravano 

l'arrivo di cotone, olio di zolfo ( Su/phur Oil), subito diretti 

all'industria.175 

La distribuzione di tessuto di cotone all'industria tessile 

sarebbe proseguita anche in seguito; la consegna delle prime 

800 balle fatte giungere dagli Stati Uniti stava procedendo 

lentamente, ma altre 3.919 balle di cotone americano erano 

state ricevute, rappresentanti la prima consegna sotto il 

Programma Civile d'Importazione gennaio-giugno 1946. 

Altre difficoltà imperversavano sul settore rifornimenti: 

venivano accumulati notevoli ritardi per quel che dguardava 

le consegne dei prodotti, per cui l'organizzazione dei 

173 A.M.G., "Monthly Report", Mar., Apr., May., Jun. 1946 
174 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1946. 
175 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
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programmi non era così ordinata come gli alleati asserivano. 

La prima consegna di 500 quintali di olio di zolfo per fare 

sapone, che era stato assegnato dal Ministero dell'Industria e 

del Commercio Italiano il 1 novembre, era giunto a Trieste 

verso la fine di marzo. 

Nonostante continuati arrivi di carbone (26.443 tonnellate in 

marzo, 16.301 in aprile) gli approwigionamenti di questo 

combustibile erano sempre scarsi, ed un altro fattore aveva 

contribuito ad aggravare la situazione: lo sciopero del 

carbone negli Stati Uniti, per cui nessuna spedizione via 

mare era stata ricevuta in maggio e la situazione riguardante 

le scorte era in quel momento molto preoccupante. 176 

Con l'arrivo dell'estate, la situazione degli approvvigionamenti 

alimentari civili non presentava cambiamenti di rilievo. La 

distribuzione delle razioni alimentari continuava ad essere 

ritenuta sufficiente, meno la pasta ed i grassi. 

l rifornimenti civili mostravano la solita carenza di carbone. 

Continuava la programmazione delle attività del G.M.A., s1 

attrezzava per affrontare il futuro. Tutte le divisioni avevano 

sottoposto richieste . per gennaio-giugno 1947 di beni 

importati sotto il programma di "hillness and restlessness 

hillness and restlessness" (malattia ed inquietudine). Queste 

erano state vagliate ed inviate al Quartier Generale delle 

forze Alleate. 177 

La parte finale dell'anno mostrava dei lievi progressi nelle 

condizioni dei rifornimenti alimentari. l cibi prodotti localmente 

erano risultati abbondanti, per cui le normali razioni erano 

176 A.M.G., "Monthly Report", Mar., Apr., May 1946. 
177 A.M.G., "Monthly Report", Jul., Aug. 1946. 
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state distribuite regolarmente. 178 

La situazione generale rimaneva invece critica nel settore 

degli approwigionamenti civili, causato dalle solite carenze e 

ritardi. 

Un vigoroso sollecito, da parte delle autorità del G.M.A., per 

la consegna di scorte, che non erano arrivate, era continuato, 

nonostante la Sezione Economica della Commissione Alleata 

di Roma avesse agevolato le richieste di approvvigionamento 

di cibo presso il quartier generale delle forze alleate. 

Richieste di benzina, olio e lubrificanti erano aumentate, in 

quanto la scarsità di benzina e diesel aveva provocato 

considerevole ritardo nella distribuzione dei beni di consumo, 

ed era risultata la cancellazione di numerosi contratti. 

Le riserve di carbone nel territorio erano molto scarse, e se 

nuovi approvvigionamenti non fossero arrivati brevemente, 

l'erogazione di gas sarebbe stata tagliata alla fine di 

dicembre.179 

Due navi carbone venivano fatte arrivare durante il mese di 

gennaio del 194 7 per alleviare la critica situazione dei 

carburanti. Una richiesta emendata era stata avanzata per 

ottenere prodotti di petrolio grezzo per il consumo tra gennaio 

e giugno di quest'anno, e dopo essere stata approvata, 

andava ad incrementare la distribuzione mensile di benzina 

per un sostanziale aumento di 39.000 galloni. 

Le razioni alimentari (eccetto per i grassi non disponibili) 

erano state normalmente distribuite e si stava procedendo 

alla ricerca di un accordo per un prestito da Udine, per 

178 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oet, Nov., Dee. 1946. 
179 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oet, Nov., Dee. 1946. 
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rendere possibile una parziale distribuzione di grassi.180 

Anche se molti carichi marittimi di grano e carbone erano 

giunti, c'erano molti cospicui debiti da dover essere saldati 

nel prossimo futuro. 

A tutte le divisioni era stato chiesto di stilare delle liste di 

articoli di cui si aveva bisogno cosicché il più presto possibile 

sarebbero potuti venir procurati dal surplus delle scorte 

dell'esercito.181 

Le razioni alimentari venivano normalmente distribuite e su 

istruzioni dalla Sezione Economia, 5.000 tonnellate di grano 

erano state prestate al governo italiano. 

La pochezza di materie grezze e del carbone stavano 

seriamente ostacolando nuovamente l'attività industriale, 

ritardandone come al solito la produzione. La carenza di 

questo materiale era rimasta il principale problema. Le 

distribuzioni per il mese avevano dovuto essere limitate; dopo 

che i bisogni degli ospedali, panetterie e simili utenti 

essenziali erano state soddisfatte, il resto era stato distribuito 

per sostentare la produzione di cemento e materiali da 

costruzione. 

Anche la limitatezza di altri generi suscitava apprensione. 

Prestiti di farina, lardo surrogato, latte scremato in polvere 

erano stati fatti alla Venezia Giulia dall'esercito ed altre fonti, 

a causa del ritardato arrivo di questi articoli nel programma 

d'importazione.182 

5 navi erano arrivate a Trieste durante aprile portando 12.702 

tonnellate di carbone, 28 di scorte medicinali, 21 di materiale 

180 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1947. 
181 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1947. 
182 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1947. 
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di telecomunicazione, 879 di zucchero, 33 di zuppa liofilizzata 

e 8.500 di grano. 

La distribuzione del cibo razionato era continuata, seguendo 

le scale ufficiali di razionamento. Zucchero, malto, lardo e 

piselli secchi erano stati consegnati durante il mese, ed il 

governo italiano aveva eseguito una parziale restituzione del 

proprio prestito di grano. La consegna della razione di grasso 

ritardata aveva prodotto un favorevole commento. 183 

Il mese seguente vedeva per gli alleati nuove preoccupazioni: 

la mancanza di generalizzata di prodotti provocava grosse 

dimostrazioni di massa, che si erano tenute specialmente a 

Pola, anche per altri vari motivi economici. 

Anche in questo caso, comunque, la causa principale di 

queste agitazioni era stata la mancanza di carbone per le 

locali officine produttrici di gas. 

Molte recriminazioni contro il G.M.A. erano apparse anche 

sulla stampa a Trieste e Gorizia come risultato del mancato 

arrivo del minerale, particolarmente per la produzione di gas. 

A causa della continuata scarsità, era stato necessario 

ridurre tutte le consegne al minimo, e Trieste, Gorizia, e Pola 

erano tutte rimaste senza gas sebbene le canne fumarie si 

fossero mantenute calde. 

A Trieste e Gorizia i cittadini avevano accettato la risultante 

sconvenienza senza eccessive proteste, ma agitatori politici a 

Pola avevano fatto della mancanza di gas la maggiore 

propaganda anti G.M.A .. 184 

Il Quartier Generale delle Forze Alleate aveva informato la 

Divisione Commercio che il Governo Italiano non avrebbe 

183 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1947. 
184 A.M.G., "Monthly Report", May 1947. 
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potuto rifornire il territorio con materie grezze controllate dalle 

distribuzioni internazionali, ma desiderava assistere la zona 

con materie grezze e semi-finite (lavorate) di origine italiana. 

In questo modo, i rifornimenti resi disponibili comunque non 

sarebbero stati sufficienti a coprire i minimi bisogni locali. 

Lo scarso rifornimento di materie grezze, necessarie in 

quantità sempre maggiori dall'industria locale, continuava a 

causare seria ansietà. 

Solamente una nave era arrivata a Trieste durante maggio ed 

aveva portato 1.000 tonnellate di farina, che era stata 

utilizzata per far parte della restituzione del debito con il 

governo italiano.185 

Il mese successivo si riportava un miglioramento per la 

quantità di carbone in possesso e la ripresa regolare delle 

consegne di carbone aveva avuto riscontri positivi. 

Aveva reso capace la piena distribuzione alle officine 

lavoranti il gas, le industrie ed agli altri consumatori approvati. 

Dal 7 giugno l'approvvigionamento del gas a Trieste, Gorizia 

e Pala era ritornato normale. 

Si procedeva ad alcuni provvedimenti per dare aiuto ai vari 

enti che si occupavano degli approvvigionamenti e del 

commercio di vari generi. Assistenza era stata data al 

Comune di Trieste per garantire un appropriato magazzino di 

carbone di legna e legna da ardere; un edificio, che era stato 

richiesto con quello scopo a San Sabba, era stato derequisito 

e reso disponibile però ad un'azienda per la conversione a 

pastificio. 

185 A.M.G., "Monthly Report", May 1947. 
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In cooperazione con le divisioni Industria e Lavori Pubblici un 

accordo era stato raggiunto per importare 1.000.000 mattoni 

dall'Italia per essere venduti nella Zona A, al prezzo ufficiale 

per mattoni fabbricati localmente, contro 1.000 tonn. di 

cemento da essere esportate in Italia. 

La situazione dell'approvvigionamento di cibo si era invece 

maggiormente deteriorata durante il mese. A causa del 

mancato arrivo di derrate alimentari, stabilito dal Programma 

di Sostentamento gennaio-giugno 1947, i soli generi di 

derrate alimentari alleate distribuiti durante il mese erano stati 

pane e pasta. Il governo italiano aveva rimborsato i debiti alla 

Venezia Giulia con l'ammontare di 5.237 tonnellate di farina. 

Alla fine di giugno c'era ancora abbastanza farina per una 

distribuzione settimanale di pane ma una restituzione di 

2.500 tonnellate di farina dal governo italiano era attesa entro 

i prossimi 1 O giorni. Questa avrebbe approwigionato il pane 

per la Venezia Giulia ed Udine fino al 25 luglio. 

Nonostante la scarsezza dei generi alimentari, si era 

provveduto ad un aumento delle razioni alimentari, che 

poteva venir considerato come il motivo principale di un 

cambiamento favorevole della situazione generale e della 

produzione locale. Le razioni aumentate sarebbero 

continuate fino al giorno della ratifica. 186 

In luglio, la situazione economica generale mostrava segni di 

progresso, soprattutto per quanto riguardava le quantità di 

parecchi generi di cui precedentemente si era sentita una 

notevole mancanza. 

l rifornimenti e le scorte per il Territorio mostravano una 

186 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
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condizione non più così critica come lo era stata durante i 

due o tre mesi precedenti. C'era abbastanza frumento nel 

Territorio, reso disponibile sia dall'ammasso 

precedentemente immagazzinato, sia dalle scorte dell"' U. S. 

Relief Aid Supp/ies", per sostenere la popolazione fino 

all'inizio d'ottobre. Con l'arrivo di 8.504 tonnellate di farina e 

8.483 tonnellate di frumento durante il mese, il Territorio 

aveva sufficiente farina e frumento per mantenimento fino 

all'8 ottobre 1947. 

447 tonnellate di lardo erano state prestate dal governo 

italiano per integrare il mancato arrivo di spedizioni via mare 

programmate di grasso. 

La prima consegna di cibo sotto il nuovo programma post-

U.N.R.R.A. era stata distribuita con l'arrivo delle due navi 

"David G. Burnetf' e della S/S "Ruthgers Victory". 

L'arrivo di parecchi cargo carbone dalla fine di giugno aveva 

alleviato la situazione del carburante solido, ma le 

distribuzioni venivano fatte con attenzione poiché c'era 

ancora qualche incertezza riguardante la continuità di scorte 

future. In ogni caso, la disponibilità e la quantità di carbone 

erano sufficienti per mantenere le officine che lavoravano il 

gas ed i servizi essenziali operanti fino alla metà di 

settembre. 187 

Buona era considerata la condizione degli 

approvvigionamenti in possesso durante questi mesi estivi. 

5 navi erano arrivate durante il mese di agosto portando 

47.590 tonnellate di carbone che era stato distribuito alla 

Venezia Giulia e ad Udine. 200.000 sacchi di generi vari in 

187 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1947. 
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surplus, che erano stati accumulati nel magazzino del Porto 

Vittorio Emanuele, erano stati venduti all'asta pubblica, 

mentre 40.000 sacchi erano stati assegnati alla Divisione 

Assistenza per la libera distribuzione agli enti di pubblica 

assistenza. 

Un terzo lotto di tessuto di cotone era stato assegnato per la 

distribuzione. C'era un rimanente lasciato di circa 25.000 

metri, che era stato stanziato per le istituzioni della sanità 

pubblica e dell'assistenza. La quantità assegnata alla 

popolazione civile era stata consegnata ai venditori 

all'ingrosso ed a quelli al dettaglio, i quali avevano venduto 

1'85°/o di questa al 31 Agosto 1947. Approssimativamente 

350.000 persone avrebbero usufruito della distribuzione. 

Dopo che l'assegnazione di tessuto di cotone alla 

popolazione civile era stata completata e la vendita si era 

chiusa il10 ottobre 1947, c'era un avanzo di circa 3.000 metri 

di cotone rimasto, che sarebbe stato distribuito alle istituzioni 

di sanità pubblica e assistenza. 

Le offerte per l'importazione di 1.000 tonnellate di cristallo di 

zucchero per la popolazione di questo territorio erano state 

lanciate ed al miglior offerente, il C.I.E.R. (Consorzio Import-

Export Riuniti), era stata assegnata una licenza 

d'importazione. Questo zucchero sarebbe stato venduto a 

207,50 lire al chilo per la distribuzione mediante carte 

annonarie.188 

L'entrata in vigore del Territorio Libero aveva provocato molte 

difficoltà soprattutto nel rifornimento di materiali da 

costruzione. Non c'erano fabbriche di mattoni o cemento nel 

188 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1947. 
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Territorio Libero ed entrambi questi articoli dovevano essere 

importati. 

Conferenze con i membri della Missione Economica italiana 

che erano giunti a Trieste, erano in corso. Un accordo era 

stato raggiunto con l'Italia per prendersi cura dei rifornimenti 

di olio carburante per i pescatori di Grado e Monfalcone, e 

per i trattori in quei distretti, così come nell'Area di Gorizia, 

senza interruzione dopo che Trieste aveva cessato il 

rifornimento di "P.O.L", "petrol, oil, /ubricants", benzina, olio, 

lubrificanti. 

Anche l'approvvigionamento di carbone a Gorizia e 

Monfalcone, sebbene fosse cessato di essere una 

responsabilità del G.M.A. dal Ratification Day, sarebbe 

continuato e questi territori sarebbero stati riforniti con il 

carbone del G.M.A. fino al1 ottobre 1947. 

Rifornimenti di cibo, carburante e P. O.L. erano stati i più 

adeguati di qualsiasi volta durante l'occupazione del G.M.A .. 

La più grande preoccupazione che questo quartier generale 

aveva avuto nel passato, era ora definitivamente finita, grazie 

ai rifornimenti dell'Assistenza Estera degli Stati Uniti, che 

stavano procedendo ora con appropriata regolarità. 

Lo scarico di merce durante il mese di settembre nel porto di 

Trieste toccava cifre record. 

Il trattamento del tonnellaggio era il maggiore di ogni altro 

periodo durante l'amministrazione del G.M.A.. Il carico 

ottenuto dal G.M.A. ammontava a 67.000 tonnellate, una 

crescita molto cospicua in confronto al mese di agosto. Per 

giunta, il carbone austriaco arrivato in porto era ammontato a 

55.000 tonnellate (6 navi erano arrivate nel Porto di Trieste 
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durante il mese con 55.285 tonnellate di carbone per essere 

inviate in Austria per il consumo civile). 

Quindi, un totale di 122.000 tonnellate erano state trattate 

durante il periodo di 30 giorni. Due giorni di sciopero degli 

scaricatori di porto avevano ritardato lo scarico, ma le 

condizioni erano ancora normali.189 

Per ciò che riguardava le riserve alimentari e sanitarie, la 

quantità accumulata veniva considerata più che sufficiente. 

Tutte le categorie di consumatori avevano ricevuto tutto della 

razione autorizzata durante il mese. Stocks di grano e farina 

in possesso erano adeguati ed avrebbero potuto 

approvvigionare il Territorio e la popolazione civile fino alla 

fine del gennaio 1948. 

Scorte di medicinali per un valore di 35.835.61 O di Lire erano 

state consegnate all'Ospedale Maggiore di Trieste 

dall'Approvvigionamento Medico, attraverso la Divisione 

Approvvigionamento. La scorta di razioni di cibo in possesso 

avrebbe mantenuto la popolazione opportunamente nel 1948. 

Le scorte di grano e farina ora in possesso assicuravano le 

razioni di pane e pasta fino al 15 aprile 1948. 

Grazie al miglioramento ed all'accrescimento delle scorte dei 

generi di consumo, le autorità alleate riscontravano un 

generale ribasso dei prezzi su tutti i prodotti.190 

Anche durante il periodo natalizio del 1947 venivano 

distribuite razioni speciali. La Missione Assistenza Estera 

degli Stati Uniti aveva fatto parecchie distribuzioni libere di 

189 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
190 A.M.G., "Monthly Report", Oct., Nov. 1947. 
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cibo a varie organizzazione d'assistenza e comitati quali 

Natale Triestino e Natale del Bambino. 191 

191 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1947. 
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Labour and lndustry (Lavoro ed Industria) 

La crisi globale che viveva il territorio s1 ripercuoteva 

owiamente anche sul mondo del lavoro. 

Soprattutto in questo settore i disagi erano rilevanti, e le 

influenze politiche compromettevano una qualsiasi forma di 

ripresa economica, che risultava essere praticamente allo 

sbando, ed in cui persisteva il grosso problema relativo alla 

"unemp/oymenf', la disoccupazione. 

Nei rapporti esaminati, la situazione di tale fenomeno veniva 

sempre vissuta come un punto dolente ed in modo negativo 

da parte angloamericana, anche perché tali rapporti 

rispecchiavano effettivamente la realtà della disponibilità 

occupazionale all'interno del territorio. 

Si può però notare una certa differenza nella presentazione 

della "questione disoccupazione" all'interno della rivista. In 

alcuni mesi, come quelli invernali, il problema viene visto in 

modo quasi catastrofico, in quanto le condizioni atmosferiche, 

sommate a varie carenze di generi importanti per la 

produzione, facevano sì che l'intero apparato economico 

fosse fermo, e quindi le cifre delle persone occupate si 

abbassasse notevolmente, dando notevoli preoccupazioni, 

anche per la paura di rimanere indebolito, al G.M.A., che 

viveva questi mesi con apprensione rilevante. 

Altri mesi "caldi" da questo punto di vista, erano quelli in cui 

la tensione politica e lo scontro ideologico-nazionale si 

accendevano, creando agitazioni lavorative che 

paralizzavano tutti i settori della vita di Trieste, per cui anche 
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le fabbriche e le altre fonti d'occupazioni lavoravano in 

maniera insufficiente, e nuovamente le cifre dei disoccupati 

balzavano a valori altissimi. 

D'altra parte, però, nei mesi primaverili ed estivi, e nei mesi di 

tranquillità politica, la situazione occupazionale veniva 

presentata dagli alleati, se non in maniera ottimista, almeno 

con un atteggiamento di serenità, quasi come se la quantità e 

la qualità dell'occupazione fosse accettabile. 

Lo stesso discorso si può fare per alcune delle azioni 

intraprese nel settore ·lavorativo, che andando a buon fine (o 

almeno da loro ritenute aver successo) e portando un relativo 

miglioramento nelle cifre dei disoccupati, venivano esibite 

con entusiasmo. Quindi il sentimento con cui essi s1 

rapportavano a tale questione, era di forte incertezza. 

In tutti i resoconti dei"Monthly Report", comunque, si notava 

un forte contrasto tra i giudizi espressi e la realtà del mondo 

lavorativo. 

Infatti, nonostante gli alleati presentassero alcuni piani e 

progetti occupazionali con forte rilevanza ed esaltazione, in 

ogni numero della rivista veniva ribadito che il numero dei 

disoccupati era in aumento. 

La disoccupazione preoccupava fortemente il G.M.A., in 

quanto la mancanza di lavoro poteva facilmente sfociare in 

forme di protesta ed agitazioni sociali, che sarebbero potute 

essere facilmente pilotate e portate avanti dalla componente 

comunista, cosa che gli angloamericani volevano a tutti i costi 

evitare, in quanto la possibilità di azioni, che turbassero 

l'ordine imposto dopo il loro insediamento, e soprattutto dopo 
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l'attuazione dell'Ordine Generale 11, veniva valutata come 

pericolosa. 

l rapporti nel mondo del lavoro erano fortemente colpiti da 

disordini interni ai sindacati, e tale stato di cose veniva 

fortemente criticata dalle autorità del G.M.A .. 

Emblematico di questo atteggiamento angloamericano era la 

continua e forte accusa lanciata nei confronti delle due 

organizzazioni sindacali192 che operavano in queste zone: da 

un lato i Sindacati Unici, che rappresentavano i lavoratori 

comunisti ed erano favorevoli all'annessione della Zona A 

alla Jugoslavia, dall'altro la Camera del lavoro (Sindacati 

Giuliani) che invece si battevano per la soluzione italiana. 

l sindacati locali, invece di essere accomunati da una 

comune lotta di rivendicazione per migliorare le condizioni 

generali dei lavoratori giuliani, erano divisi da un'acerrima 

rivalità di carattere politico, ideologico e di appartenenza 

nazionale, che lasciava dunque sguarnito da ogni difesa la 

classe lavoratrice del territorio nei confronti della controparte, 

ovvero i datori di lavoro.193 

192 "La situazione del lavoro è grandemente colpita da disordini interni ai 
sindacati, ... "A.M.G., "Monthly Report", Aug. 45. 
193 Secondo il maggiore Scicluna, responsabile della Labour Division, la linea politica 
adottata dai sindacati all'interno della Zona A era in contrasto sia con l'azione del 
G.M.A. sia con gli interessi della classe lavoratrice. Egli riteneva inoltre che " ... la 
condotta {policy) e lo status legale delle organizzazioni sindacali si sarebbe potuta 
basare su una delle seguenti linee: 

l) Un'organizzazione autonoma liberamente costituita dai suoi rispettivi membri 
che non ricada sotto la diretta giurisdizione dello Stato, sebbene non esca dal 
suo ambito (pale). 

2) Un'organizzazione controllata dallo Stato che come un'organizzazione 
pubblica diventi in una forma o nell'altra parte integrante dello Stato stesso. 

Mentre la prima opera in tutti i regimi democratici e a libera economia, la seconda è 
generalmente originata da un'economia controllata, come si può trovare in uno Stato 
corporativo." 
Essendo profondo conoscitore dei movimenti sindacali triestini e italiani, i suoi 
suggerimenti erano il risultato delle consapevolezze scaturite proprio dalle difficoltà di 
relazione tra gli Alleati ed una controparte, i cui comportamenti ed atteggiamenti 
erano quasi sempre in conflitto con il governo alleato, ed i cui modi d'agire esulavano 
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Oltre ad una valenza negativa che gli alleati davano allo 

scontro in atto tra le varie componenti sindacali, essi avevano 

difficoltà a comprendere la stessa concezione di 

associazione sindacale presente in queste zone, fortemente 

politicizzata e divisa per appartenenza ideologica e 

nazionale, che metteva al di sopra degli interessi economici e 

lavorativi delle classi operaie, per partecipare in maniera 

fattiva alla lotta politica. 

Il sindacato come qui inteso quindi usciva dagli schemi 

organizzativi ed interpretativi delle "trade unions" di cultura e 

matrice anglosassone. 

Un altro punto fondamentale cui gli alleati avrebbero dato 

particolare importanza durante la loro amministrazione, fu la 

continua ricerca di conquistare le simpatie di una sempre più 

rilevante e consistente parte del proletariato del territorio, per 

non lasciare che le istanze del mondo operaio venissero 

rappresentate esclusivamente dalle organizzazioni 

comuniste. 

A tale scopo, numerose azioni vennero intraprese, soprattutto 

in quelle zone prevalentemente abitate da operai, per 

esercitare un controllo sul mondo del proletariato. 

Soprattutto le autorità alleate avrebbero iniziato ad 

organizzare una parte del mondo dell'informazione, quello 

inerente alle questioni lavorative e sindacali, in modo tale da 

poter raggiungere il maggior numero possibile dei lavoratori e 

di far conoscere a questi l'organizzazione del mondo del 

lavoro nei paesi occidentali, per denigrare e delegittimare le 

politiche portate in questo periodo dal movimento comunista. 

di molto dalle logiche che ispiravano l'intera amministrazione del G.M.A .. SPIRITO, 
P., Trieste a stelle e strisce, cit., pp. 143-144. 
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Programmi radiofonici e cinematografici, pubblicazioni, 

giornali, ogni giorno erano preparati in modo da raggiungere 

tutto il proletariato, urbano e delle campagne. 194 

Inoltre, durante la loro permanenza e la loro gestione della 

vita di Trieste, essi avrebbero organizzato scuole e corsi di 

awiamento professionali, in quanto mancavano operai ed 

altri lavoratori specializzati, e quindi bisognava sopperire a 

tale carenza formandone nuovi. 

Oltre alle questioni di carattere politico-sindacali, uno dei 

fattori principali che preoccupava maggiormente, ed avrebbe 

continuato a turbare le autorità governative, per il rilancio 

dell'economia globale del territorio, era la quasi totale 

mancanza di materie prime e prodotti industriali. 

Come riferito anche nel capitolo precedente, tali carenze 

influenzavano negativamente la riorganizzazione industriale, 

e per questo motivo le autorità alleate iniziavano a prendere 

dei prowedimenti per cercare di allentare lo stato di difficoltà. 

Visite a Roma e Milano erano state compiute per chiarire la 

posizione e la disponibilità di questi prodotti, e per ricevere 

eventualmente aiuti. l maggiori disagi si manifestavano nel 

settore navale, a cominciare dai cantieri. 

L'altro elemento di cui si rilevava una grave insufficienza, era, 

come riportato nel capitolo riguardante i rifornimenti, 

l'assenza dei carburanti e dei combustibili; nonostante l'arrivo 

di una certa quantità da Udine195 e, nonostante la promessa 

di rifornimenti dal quartier generale, le previsioni erano 

pessimistiche, in quanto risultava molto complicato che 

194 CHICCO, G., Trieste 1953 nei rapporti U.S.A., Italo Svevo Edizioni, Trieste, 1993, 

Pfs·A35-3h8' . 'l G M A c. • • . . . d' ne e m questo caso t . . . 1aceva ncorso a prestiti provementi rrettamente 
dali 'Italia. 
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potesse venir raggiunta la quantità prevista per sopperire ai 

bisogni effettivi della zona. 

Nel primo periodo di amministrazione, altre reali difficoltà 

erano dovute alla mancanza d'affari e rendite (entrate), per 

cui gli angloamericani prevedevano che la disoccupazione 

sarebbe probabilmente andata ad aumentare nei mesi 

invernali. 196 

Da parte delle autorità angloamericana, si iniziava la 

compilazione della registrazione della disoccupazione. 

Dopo un'indagine accurata, venivano rese note le cifre dei 

disoccupati dell'intera zona nel mese di settembre. Il totale 

era di 23.163, così suddiviso per le tre aree: 

Trieste 16.242 

Poi a 4.500 

Gorizia 2.421 

Veniva anzi previsto un ulteriore aumento dei disoccupati nei 

mesi successivi, anche perché continuava e si aggravava la 

situazione precedentemente riportata, per cui il volume degli 

affari continuava ad essere praticamente nullo e le entrate 

che ne derivavano risultavano quindi essere molto limitate. 

Da un esame eseguito su 164 tra fabbriche ed aziende, 

risultava che 98 erano sull'orlo della bancarotta, con nessuna 

speranza di finanziamenti supplementari da parte delle 

banche. 197 

Inoltre persisteva la pesante atmosfera di incertezza 

196 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
197 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1945. 

124 



politica.198 

Nonostante questi fattori di crisi, le autorità alleate, nei 

numeri successivi della rivista, giudicavano che l'industria 

nella Venezia Giulia stava continuando a riprendersi, 

sebbene il progresso fosse alquanto lento.199 

Le prime decisioni che il G.M.A. prendeva per cercare di 

alleviare la situazione critica in cui vivevano gli abitanti, erano 

promosse per dare sostegno ai non occupati e per iniziare le 

opere di ricostruzione e venivano decisi accorgimenti per 

aiutare la ripresa dell'attività occupazionale. 

L'amministrazione decideva quindi l'inaugurazione di uno 

speciale programma di compensazione della disoccupazione 

e la formazione di un comitato per la ricostruzione 

economica. 

Come riportato nel capitolo riguardante le linee economiche 

intraprese dal G.M.A., si cercava di owiare alle difficoltà 

occupazionali mediante il piano di assicurazione 

(prevenzione) contro la disoccupazione, "Unemp/oyment 

lnsurance Pian", attraverso un programma su larga scala per 

il recupero delle opere esistenti e veniva nuovamente 

concesso un permesso per costruire un limitato numero di 

piccole navi da carico.200 

La principale iniziativa che venne presa e di cui la rivista dà 

notizia, fu poi il lancio di una grosso progetto di lavori 

pubblici. Questo piano veniva intrapreso dalle autorità 

angloamericane con un duplice scopo: 

198 A.M.G., "Monthly Report", Sept. e Oct. 1945. 
199 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
200 A.M.G., "Monthly Report", Aug 1945. 
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1) da un punto di vista politico, togliere gente affamata e 

non occupata dalle strade, facilmente influenzabile dalla 

propaganda "/eft wing", "sinistroide", quindi fonte di 

pericolo per la stessa esistenza del G.M.A.; 

2) da un punto di vista economico, alleviare il grave stato di 

disagio della Zona A, e l'unico modo che le autorità 

vedevano possibile, era quello di avviare le opere di 

ricostruzione e riparazione il prima possibile, anche per 

riawiare l'opera di altre attività, quali ad esempio, quelle 

nei cantieri portuali di Trieste, che avevano costituito 

durante la storia della città e del suo entroterra la 

maggior fonte di guadagno, produzione ed occupazione. 

Durante questi primi due anni nella Zona A della Venezia 

Giulia, i Lavori Pubblici sarebbero stati l'unico settore 

lavorativo che avrebbe funzionato sempre in modo positivo e 

che avrebbe mostrato notevoli e confortanti progressi, ribaditi 

spesso dal "Monthly Report", fornendo lavoro a una grossa 

porzione di popolazione. 

Da subito erano iniziate le riparazioni delle strade, dei ponti e 

del porto di Trieste, e proseguivano spedite e buona risultava 

essere la loro manutenzione. La squadra artificieri "Bomb 

Disposal Squad'' lavorava a pieno ritmo e 1n modo 

accettabile, avendo già rimosso e demolito quas1 tutti 

blocchi stradali e le casematte costruiti in tempo di guerra. 

Anche l'erogazione di due generi molto importanti per la 

popolazione civile, quali acqua ed elettricità, non destavano 

particolari preoccupazioni. 

L'acqua potabile veniva distribuita 1n maniera costante ed 

accettabile e le sue scorte erano più che sufficienti, anche se 
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ulteriori progressi erano già stati mess1 1n preventivo. Le 

fognatrure nel territorio, erano in condizioni normali. La 

fornitura dell'elettricità proseguiva in modo regolare.201 

Mese dopo mese i progressi sarebbero evoluti ed i risultati 

raggiunti dalla Division, in cui considerevoli miglioramenti 

erano stati fatti nella riparazioni di strade urbane e delle "farm 

roads", quelle rurali, e convenzioni erano state fatte per del 

lavoro addizionale in questo campo. 

Il lavoro di questa sezione stava procedendo celermente e 

buoni risultati erano stati ottenuti. 

La riparazione degli edifici pubblici stava procedendo in 

maniera soddisfacente, e maggiori miglioramenti in molti 

piani di riparazione erano stati fatti. Nel settore le operazioni 

proseguivano spedite, anche grazie alle quantità crescenti di 

materiali messe a disposizione, e molti piani di riparazione 

erano stati attuati e portati a termine. 202 

Numerosi villaggi, che erano stati distrutti durante la guerra, e 

che erano stati dichiarati aree depresse, venivano 

ispezionati, ed i lavori di riparazione venivano iniziati. 

Questi procedevano in maniera celere, eccezion fatta per 

l'area di Gorizia, in cui si registravano pesanti ritardi dovuti 

alla mancanza d'iniziativa da parte del Genio Civile 

(controllato dal G.M.A.}, ma venivano già previsti 

cambiamenti al suo interno per migliorare le sue capacità. 

Erano stati accelerati in particolar modo quelli relativi agli 

edifici scolastici, per garantire un regolare inizio e 

svolgimento dell'anno scolastico; in generale il dipartimento 

d'ingegneria civile stava compiendo tutti gli sforzi possibili 

201 A.M.G., "Monthly Report", Aug.1945. 
202 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct., Nov. e Dee. 1945. 
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affinché il maggior numero di opere venisse realizzato prima 

dell'inizio della stagione invernale, anche se il buon esito di 

tali lavori dipendeva dalle buone condizioni atmosferiche. 203 

Un importante cambiamento aweniva tra le divisioni che si 

occupavano di industria e Lavori Pubblici. In linea con i cambi 

avvenuti all'A.C. (AIIied Comission - Commissione Alleata), 

al quartier generale, il 19 novembre '45, la divisione 

"Industria" era stata ricostituita come Divisione "Industria e 

Servizi Pubblici" con il Maggiore J.E. Foden come Chief. 

Dalla locale sistemazione, per i Lavori Pubblici veniva 

organizzata una separata sezione, che risultava effettiva 

dalla stessa data. 

Nel mondo del lavoro, le organizzazioni sindacali204 

premevano affinché si giungesse ad un appropriato 

adeguamento salariale, e molti accordi salariali, seppur 

temporanei, erano stati ratificati dalla "Labour Division", 

Divisione Lavoro, del G.M.A.?05 

Dopo la riorganizzazione delle divisioni, gli alleati decidevano 

di riattivare ed incentivare le attività del porto di Trieste. 

Veniva riorganizzata la sezione portuale del Genio civile di 

Trieste, con l'idea di far ritornare in condizione di piena 

operatività i piccoli porti della città. 206 

Veniva data molta importanza al recupero ed al riavvio delle 

attività portuali triestine da parte degli angloamericani, in 

quanto speravano che un forte progresso di queste avrebbe 

203 A.M.G., "Monthly Report", Oct., Nov. e Dee. 1945. 
204 Sia i Sindacati Unici sia la Camera del Lavoro avanzavano la proposta che tali 
adeguamenti potessero venir protratti nel tempo, fino a quando la situazione salariale 
non si fosse stabilizzata. La definizione finale delle negoziazioni generali sullo 
stipendio furono infine prese nel gennaio del 1946. SEMA, P., BIBALO, C., Cronaca 
sindacale triestina. 1943-1978, cit., pp. 101-106. 
205 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
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consentito a Trieste di garantirsi una ripresa dal punto di 

commerciale, garantendo anche uno sviluppo 

dell'occupazione in questo settore. 

Purtroppo proprio nel campo del numero degli occupati, nei 

primi mesi dell'anno 1946, la situazione invece continuava 

sempre più ad aggravarsi, e la disoccupazione all'interno del 

territorio raggiungeva cifre molto preoccupanti. 

Dopo aver stilato le tabelle concernenti le tre zone, la cifra dei 

disoccupati aveva raggiunto la cifra di 29.136, e si era 

riscontrato un aumento di quasi mille unità (886) rispetto 

all'inizio dell'anno. 

Per lenire le difficoltà di questa grande quantità di senza 

lavoro, veniva preparato un abbozzo (progetto) di ordine per 

dare effetto alla continuazione dei pagamenti alla 

disoccupazione (ai disoccupati) sulle basi della 

"Disoccupazione Dopoguerra" dal primo gennaio. 

La Previdenza Sociale veniva autorizzata al pagamento di un 

sussidio di 80 lire al giorno d'indennità per disoccupazione 

(questo trattamento avrebbe riguardato in ogni caso 

solamente le persone licenziate dopo il 31 agosto).207 

Un altro tentativo, intrapreso dal G.M.A., per sopperire alla 

continuata mancanza di occupazione, fu quella di incentivare 

la produzione locale. In tale senso, veniva supportata la 

produzione di generi lavorati localmente, ed in questo periodo 

il sostegno maggiore erano stato rivolto verso la produzione 

di cotone (cotton) e sapone (soap). 

Mediante l'importazione di cotone grezzo (raw cotton) e di 

olio di zolfo ( Su/phur O il), indispensabili rispettivamente per la 

206 A.M.G., "Monthly Report", Jan.l946. 
207 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1946. 
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produzione di cotone lavorato e sapone, gli alleati speravano 

di aumentare le attività lavorative, e come risultato si 

attendevano uno sviluppo dell'occupazione. 

Le autorità alleate apprezzavano il fatto che circa 420.000 

metri di tessuto di cotone fossero stati prodotti durante il 

mese dal Cotonificio Triestino dal cotone americano ordinato 

da parte di questa compagnia. 

Il primo lotto di tessuto di cotone, che era stato prodotto con il 

cotone importato, sarebbe stato messo in vendita in maggio. 

Le fabbriche di sapone (soap industries) sarebbero state 

approvvigionate con gli arrivi di olio di zolfo Questa materia 

grezza sarebbe stata distribuita agli opifici in proporzione alle 

loro rispettive capacità, e ci si attendeva che il sapone 

sarebbe stata pronto per la distribuzione verso la fine di 

aprile. 208 

In marzo, le attività industriali erano state eclissate, 

"overshadowed' per tutta la durata del mese dalle 

dimostrazioni politiche allestite durante la permanenza dei 

delegati dei Ministeri degli Esteri; l'avvenimento più grave 

erano stati tre giorni di sciopero generale durante la metà del 

mese di marzo. 

Un altro ostacolo si andava a sommare dunque nel già 

delicato tessuto economico della Zona A. 209 

Nel campo lavorativo, il mercato del lavoro continuava a 

mostrare un costante e progressivo aumento della 

disoccupazione. 

Nonostante il progetto di una gran riforestazione nell'area di 

Trieste, che aveva assorbito 2.500 tra uomini e donne, e 

208 A.M.G., "Monthly Report", Feb., Mar., Apr., May 1946. 
209 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
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l'estensione del blocco dei licenziamenti fino al 1 O aprile 

1946, il totale dei disoccupati era di 29.443, registrati per il 

mese di marzo, con un incremento di 307 rispetto a febbraio. 

Nelle relazioni lavorative, una decisione molto importante che 

gli alleati presero durante il mese fu quella di decretare la fine 

del blocco dei licenziamenti210. Le autorità alleate, infatti, si 

attendevano come risultato un numero elevato di disoccupati 

all'interno del territorio, da quando lo sblocco degli ordini di 

licenziamento sarebbe entrato effettivamente in vigore. 

Per sopperire a questo stato di crisi, veniva progettato un 

altro programma di lavori pubblici che avrebbe dovuto poter 

assorbire una gran porzione della popolazione non occupata. 

Durante questo periodo, tra i 7.000-8.000 lavoratori erano 

impiegati nei progetti in questo comparto, ma dal 1 O aprile 

era auspicato che la cifra sarebbe stata elevata a 15.000.211 

In aprile, il territorio stava vivendo un momento di impasse, 

che aveva portato ad una relativa calma in campo politico, 

anche perché l'attenzione, sia delle autorità governative sia 

210 Veniva decretato lo sblocco dei licenziamenti con effetto dall' 11 aprile 1946 per un 
periodo di tre mesi (ma in effetti proseguì per un tempo maggiore) e fino ad un 
massimo della forza lavoro alla forza lavoro al 31 dicembre 1945, introducendo la 
cassa integrazione e l'indennità di disoccupazione per un periodo di due mesi. La 
decisione fu auspicata e fortemente voluta dal maggiore Scicluna, responsabile della 
"Labour Division", per un ritorno alla libera contrattazione, recepita come modello 
esemplare delle relazioni tra capitale e lavoro, suggerendo di abolire quell'interferenza 
politica sull'economia e sul terreno dell'industria che si era espressa nel mantenimento 
del blocco dei licenziamenti, che lui definiva una forma spuria di disoccupazione 
mascherata. Il mantenimento del blocco avrebbe, ai suoi occhi, rischiato di creare un 
contenzioso cronico tra G.M.A. e forze produttive anche nel settore dell'industria, 
preludio ad un'atmosfera congeniale per gli agitatori di professione. Bisognava 
dunque giungere ad una prova di forza tra l'autorità costituita e le forze politiche 
favorevoli al blocco. 
Lo sblocco dei licenziamenti era fortemente voluto anche dagli industriali triestini del 
settore pubblico e privato, oltre che per questioni economiche e produttive, per poter 
espellere dai posti di lavoro i lavoratori più politicizzati e combattivi. SEMA, P., 
BffiALO, C., Cronaca sindacale triestina. 1943-1978, cit., pp.121-123; VALDEVIT, 
G., La questione di Trieste 1941-1954., cit., pp. 140-141. 
211 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
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della popolazione civile si era spostata su Parigi, dove si 

attendevano i risultati della Conferenza di Pace. 

Primo risultato di questo clima "disteso" era stata la quasi 

mancanza di fermenti tra i lavoratori del comparto industriale 

all'interno della zona, ed anche lo sblocco dei licenziamenti 

era stato accettato senza alcun apparente segno di seria 

opposizione. 212 

Le attività lavorative continuavano e si erano ottenuti dei 

risultati positivi. Con il migliorare del tempo il programma 

riguardante strade e ponti aveva fatto considerevoli progressi 

ed aveva raggiunto il proprio apice. 

Era iniziata la ricostruzione dei villaggi distrutti, ed ancora 

economicamente depressi. Rifembergo, Comeno e 

Casigliano erano stati i primi tre ad usufruire di tale opera. 

Le autorità alleate ponevano un forte accento sullla grave 

crisi riguardante la disoccupazione. l registri di Trieste, 

Gorizia e Pala rivelavano, infatti, un aumento di quasi 2.800 

uomini, 1.200 donne e 300 giovani, e le previsioni 

persistevano ad essere pessimistiche, in quanto si temeva 

che lo sblocco dei licenziamenti avrebbe comportato altri 

disoccupati, sebbene gli uffici collocamento, "Labour 

Agencies", stessero lavorando soddisfacentemente, 

nonostante molti handicap. 213 

Per questo motivo si estendeva anche ai locali del settore 

industriale il "debris clearance scheme", piano di sgombero 

dei detriti, che se non altro aveva ottenuto un notevole effetto 

morale, sia per i lavoratori che per il G.M.A .. 214 

212 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
213 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
214 A.M.G., "Monthly Report", May 1946. 
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Nel comparto industriale si notavano dei consistenti 

miglioramenti. Le attività dell'intero territorio continuavano in 

un atmosfera di relativa calma, ed un ottimo progresso veniva 

riscontrato nel programma di riabilitazione per le sei maggiori 

aziende. 

La ricostruzione del porto mostrava un costante progresso ed 

erano state richieste di offerte d'appalto per l'ospedale 

infantile. l registri per la Venezia Giulia registravano 

interamente un crescita d'impiego di 3.325 persone durante il 

mese, ma i licenziamenti sotto l'Ordine Generale n.1 06 erano 

ammontati a 3. 738.215 

Nonostante questi progressi, in giugno ed in luglio, le cifre 

relative al numero dei disoccupati mostravano un ulteriore 

peggioramento, e la disoccupazione era aumentata.216 

A creare ulteriori difficoltà nel mondo lavorativo, a luglio la 

situazione politica all'interno dei cantieri navali si era fatta 

nuovamente incandescente. 

A causa degli incidenti verificatisi tra la fine di giugno e l'inizio 

di luglio, la produzione risultava fortemente rallentata e si era 

dovuti intervenire direttamente, ponendo sotto il loro effettivo 

controllo i cantieri ed organizzando un continuo e stretto 

pattugliamento all'interno ed all'esterno delle fabbriche. 

Dopo la fine dello sciopero, la situazione ritornava 

relativamente calma, ma alcuni episodi di "hooliganism", 

teppismo e danneggiamenti, aveva indotto, secondo la 

rivista, le autorità a continuare nella sorveglianza, schierando 

sia la polizia civile che quella militare, fatto che aveva 

215 A.M.G., "Monthly Report", May 1946. 
216 "Viene riportato un incremento della disoccupazione."- " La disoccupazione è 
cresciuta di 375 oltre il mese scorso." A.M.G., "Monthly Report:, Jun., Jul. 1946. 
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nuovamente fatto salire la tensione, sfociata in un nuovo 

sciopero e con l'occupazione degli stabilimenti. Era 

comunque un'azione di breve durata, ed ora il G.M.A. 

considerava la situazione soddisfacente. 217 

Il fattore che rendeva persistentemente soddisfatte le autorità 

angloamericane era nuovamente lo stato e la qualità di 

settore dei lavori pubblici 

Le riparazioni alle case, di edifici pubblici e delle strade 

stavano progredendo molto positivamente e più di 15.000 

persone erano in questo frangente impiegate (occupate) 

direttamente in questo comparto (un interessante scoperta di 

un mosaico era stata fatta durante il restauro della Cattedrale 

di Grado).218 

Progrediva anche la produzione del cotone e la relativa 

vendita e distribuzione. 

La vendita di tessuto di cotone prodotto a Gorizia stava 

progredendo bene ed era stato venduto per un valore di oltre 

70.000.000 di lire. 

Alla fine della stagione estiva più di 950.000 metri di tessuto 

di cotone erano stati venduti nella Zona A.219 

Nonostante questi vari aspetti positivi, le cifre dei disoccupati 

in agosto però mostrava un calo di 244 comparato con 

l'ultimo mese. 

Per aiutarli, le autorità decidevano di aumentare il bonus sul 

costo della vita per lo stato di disoccupato, con effetto sui non 

occupati a partire dal 1 gennaio 1946. 

Nei mesi finali dell'anno, la situazione all'interno del mondo 

217 A.M.G., "Monthly Report", Jul., Aug. 1946. 
218 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1946. 
219 A.M.G., "Monthly Report", Jul., Aug. 1946. 

134 



del lavoro e della produzione a Trieste non mostrava 

particolari tendenze di un netto cambiamento. Gli aspetti che 

si presentavano agli occhi delle autorità alleate non 

differivano dai mesi precedenti. 

L'industria, dopo i fatti dello sciopero generale, nei mesi 

successivi aveva goduto un periodo di relativa tranquillità. Le 

proteste contro il pattugliamento dei cantieri navali da parte 

della polizia civile e militare erano diminuite. Oltre a ciò, i 

cantieri navali avevano ricevuto commesse per la costruzione 

di navi dall'Egitto, Argentina e Svezia, ed un piano (schema) 

per ricevere razioni extra per i disoccupati registrati era stato 

messo in atto, ma i registri di disoccupazione mostravano un 

incremento in tutte le aree. 220 

Gli alleati riportavano che un'altra causa della mancanza di 

lavoro era riconducibile al graduale sblocco dei licenziamenti, 

iniziato nel marzo dell'anno, e continuato nei mesi successivi. 

Sarebbe stato mantenuto e rimasto operativo anche durante 

novembre e dicembre, e sarebbe continuato 

progressivamente anche per tutto il gennaio 1947. 

La rassegna mensile delle attività industriali d'ottobre 

lasciava un incoraggiante sentimento di progresso negli 

alleati, anche se si riscontravano le solite carenze, ed anche 

nel novembre 1946 gli alleati registravano alcuni aspetti 

positivi per quel che riguardava il mondo del lavoro. 

L'Ordine Generale regolante la registrazione di manodopera 

effettiva e il fornire lavoro, "supply of labour', esclusivamente 

attraverso l'Ufficio di Collocamento vèniva approvato dallo 

S. C.A. O. e sarebbe entrato in vigore con effetto dal 1 

220 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1946. 
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dicembre 1946. 

l rappresentanti dei Sindacati Unici e la Camera del Lavoro 

rimanevano d'accordo di adottare una linea di condotta di più 

stretta cooperazione. 221 

Una nuova fonte di disagio si manifestava in questo periodo, 

ed era quella relativa all'elettricità. 

Il G.M.A. aveva deciso il razionamento dell'energia elettrica, 

e questo prowedimento sarebbe continuato anche in seguito. 

La sua mancanza stava continuando insistentemente ad 

avere serie ripercussioni sul progresso industriale. 

Ciononostante le costruzioni di navi, le fonderie, l'ingegneria 

elettrica e le industrie tessili di cotone stavano lavorando alla 

capacità normale. 222 

La progressiva diminuzione ed il deterioramento della 

fornitura elettrica avevano avuto però, il mese seguente, 

serie ripercussioni nel campo industriale, mentre la 

continuata carenza di arrivi di cargo di carbone, in accordo 

con le richieste approvate, aveva causato serie difficoltà nella 

ricostruzione economica. 223 

Sempre positivo era il livello raggiunto dalla sezione dei lavori 

pubblici, anche se nei mesi invernali la tendenza di questo 

comparto mostrava un calo nell'occupazione. 

264 edifici pubblici e 9.655 unità d'alloggio erano stati riparati 

o ricostruiti nella Venezia Giulia alla fine di settembre 1946, e 

18.71 O persone erano ora occupate nei lavori pubblici, con 

un incremento di 13.220 dal 1 gennaio 1946. 

270 edifici pubblici e 10.818 unità d'alloggio erano state 

221 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1946. 
222 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1946. 
223 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1946. 
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ricostruite e riparate nella Venezia Giulia al 31 ottobre 1946. 

Il numero degli occupati in questo comparto aveva toccato il 

picco di 19.329 durante il mese di ottobre ma era diminuito a 

18.459 alla fine del mese.224 

La Scuola di Lavoro per Apprendisti (Apprentice Labour 

School) era stata assegnata ad un progetto nei lavori 

pubblici, sotto la supervisione della Divisione Lavoro. In 

novembre, a causa del peggiorare delle condizioni 

atmosferiche il numero di occupati nei Lavori Pubblici era di 

17.836, con una perdita di 623 unità rispetto al mese 

precedentemente. 

Questo trend negativo si verificava anche in dicembre, ed il 

considerevole ribasso nell'impiego era dovuto al tempo 

inclemente ed alla mancanza di appropriate assegnazioni per 

progetti che rimpiazzassero quelli completati. 225 

Come riferito precedentemente, per quel che riguardava gli 

interventi alleati per attenuare la crisi nel mondo del lavoro e 

per dare sostegno a particolari categorie, particolarmente ai 

non occupati, il G.M.A. prendeva alcuni provvedimenti per 

migliorarne le condizioni. 

Un incremento sui bonus per il costo della vita per i civili 

impiegati dalle Forze Alleate era stato approvato, e gli 

aumenti erano iniziati a venire elargiti dal dicembre del 1946 

per tutti gli occupati fino al primo settembre 1946. 

L'ordine per il pagamento di un Bonus invernale agli impiegati 

pubblici era stato approvato, e successivamente eseguito 

dall'Ufficio Lavoro di Trieste. 

Un Ordine Generale era stato sottoscritto determinando 

224 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct. 1946. 
225 A.M.G., "Monthly Report", Nov., Dee., 1946. 
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l'assorbimento dei rimpatriati e partigiani nel pubblico e 

privato impiego. 226 

Il nuovo anno sarebbe rimasto condizionato, anche per quel 

che riguarda l'organizzazione e la politica dell'occupazione, 

dai preparativi per la cessione territoriale all'Italia ed alla 

Jugoslavia. Furono approntati tutta una serie di studi e 

progetti per rendere più facile il disbrigo di tali opere, e le 

opere che sarebbero dovute essere approntate per il 

passaggio di consegne, fornirono ulteriore occupazione. 

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, all'inizio del 1947 il 
G.M.A. si mostrava moderatamente soddisfatto. 20 Contratti 

Collettivi erano stati conclusi, i quali avevano fissato un fronte 

salariale stabilizzato, con l'eccezione di quei settori nei quali 

l'aumento del salario era condizionato alla revisione dei 

prezzi. 

Le attività della "Labour Divisions", Divisione Lavoro, si erano 

inoltre incentrate sul campo dell'organizzazione e assistenza 

sociale, e questa sezione aveva registrato alcuni scioperi (ad 

esempio, impiegati del cinema, barbieri, parrucchieri). 

Gli scioperi erano stati proclamati e portati avanti più per 

ragioni politiche che economiche. Tutti gli scioperi per la 

scala salariale erano stati mediati favorevolmente per tutti gli 

interessati, sia per i lavoratori, sia per i datori di lavoro, dal 
G.M.A.227 

l problemi con cui si doveva confrontare l'amministrazione 

alleata erano sempre gli stessi, che si verificavano durante i 

mesi più freddi. 

Il freddo estremo aveva fortemente rallentato i lavori pubblici. 

226 A.M.G., "Monthly Report", Sept. Oct., Nov. Dee. 1946. 
227 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1947. 

138 



progetti riguardanti la costruzione esterna erano 

praticamente ad un punto morto, a causa delle severe 

condizioni meteorologiche. 

Il cattivo tempo aveva portato ad una totale sospensione del 

lavoro. Si era verificata nei campi, nei progetti di bonifica 

della terra e della riforestazione. l progetti stavano 

progredendo favorevolmente ma la presente situazione 

rendeva molto difficile fare qualsiasi futura pianificazione, e 

prevedere sviluppi lavorativi. l Lavori Pubblici avevano 

chiesto di essere riforniti di due bulldozer per riparare le 

strade agricole danneggiate, riempire buchi dei 

bombardamenti, gli ostacoli anticarro, ecc .. 

Le awerse condizioni atmosferiche s1 sommavano alla 

continuata mancanza di carbone, di elettricità e dei 

combustibili, che aveva causato considerevole 

preoccupazione ed aveva intralciato il desiderato tentativo di 

progresso nel recupero produttivo ed economico. 

La produzione ne risultava ancora ritardata, ma la 

riorganizzazione delle ore lavorative aveva fatto molto per 

prevenire ulteriori interruzioni, e la crescita delle riparazioni 

all'interno degli alloggi aveva teso a mantenere le cifre della 

disoccupazione in questo settore sotto (un relativo) controllo. 
228 

A causa dell'imminente trasferimento del territorio i Lavori 

Pubblici lavoravano incessantemente. L'ultimo sforzo veniva 

compiuto da tutti gli enti per consegnare tutti i lavori 

completati, specialmente nell'area destinata ad essere ceduta 

alla Jugoslavia. 

228 A.M.G., "Monthly Report", Jan, Feb. 1947. 
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l lavori stradali e le riparazioni portuali erano progredite con il 

miglioramento delle condizioni atmosferiche, e dunque 

l'impiego nel lavoro era cresciuto maggiormente. 

Due fatti avevano caratterizzato il mese di marzo nel mondo 

sindacale. Si erano tenute le elezioni per eleggere i delegati 

per l'Assemblea Generale dei Sindacati, e stava procedendo 

la fusione dei Sindacati, come diretto dalla Federazione 

Mondiale dei Sindacati. 

Le autorità del G.M.A. potevano rallegrarsi finalmente per la 

situazione dell'energia elettrica. La crescita 

nell'approvvigionamento dell'elettricità aveva permesso di 

eliminare ufficialmente tutte le restrizioni in uso al 31 marzo, 

consentendo una maggior attività all'industria.229 

L'attività, per aprile, della Divisione Lavoro si era quasi 

esclusivamente incentrata nell'iniziativa di aggiornare i vari 

archivi di disoccupazione degli Uffici Lavoro Civile. Visite 

erano state effettuate a Gorizia, Grado, Monfalcone, Aurisina, 

Muggia e Pola, dove erano stati compiuti i conti di tutte le 

categorie delle tessere di registrazione dei disoccupati per 

determinare una cifra esatta della disoccupazione. 

Simultaneamente, di tali tessere, quelle che non erano state 

rinnovate dopo un periodo di 30 giorni, erano state poste 

negli archivi inattivi. Approssimativamente 12.000 

registrazioni erano state eliminate da questa inchiesta. 

Alcune commesse andavano ad incrementare la produzione 

industriale. Le chiglie di cinque nuove navi erano state 

preparate nei vari cantieri durante il mese. 

l Lavori Pubblici e le opere di ricostruzione stavano 

229 A.M.G., "Monthly Report", Mar 1947. 
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rallentando a causa della carenza di carbone ed anche nei 

preparativi per la cessione territoriale. 

Le diminuzioni di molteplici scorte di materiali stavano 

avendo un effetto negativo sui contratti dei Lavori Pubblici e 

della ricostruzione del porto, ed ogni sforzo stava venendo 

fatto per evitare la necessità di licenziare lavoratori civili del 

settore.230 

Nell'opera di awiamento al lavoro, la divisione "Labour' 

riferiva che l'iscrizione alla Scuola di Formazione 

Professionale, "Occupational Training Schoof', era 

aumentata da 45, ad oltre 1 00 apprendisti, e che i nuovi 

progetti di Lavori Pubblici proseguivano a dare occupazione a 

questi. 

Le riparazioni e la costruzione di alloggi privati 

raggiungevano in questo periodo il loro culmine. Molte 

proposte erano state ricevute durante il mese per la 

costruzione di nuovi edifici pubblici, ed era stata anche in 

presa in considerazione la proposta, giudicata molto 

favorevolmente, di costruire le necessarie lavanderia e 

cucina con tecniche moderne per l'ospedale cittadino, 

l'Ospedale Maggiore. In questo settore si erano registrati 3 

scioperi per questioni economiche ed uno politico. 231 

Continuavano intanto le operazioni per il passaggio 

territoriale. Una missione rappresentante il Ministero dei 

Lavori Pubblici italiano era stata inviata a studiare tutti i lavori 

in corso nella zona che si presumeva dovesse essere 

restituita all'Italia, e tutti i progetti che potevano essere 

sottoposti immediatamente alle autorità alleate. Questa 

230 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1947. 
231 A.M.G., "Monthly Report", May 1947. 
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missione era stata inviata su richiesta della Commissione 

Congiunta Anglo-Americana-Italiana Consegne ed aveva 

trasmesso il proprio rapporto, il quale sarebbe stato usato 

come una guida in tutti i futuri progetti di lavoro che potevano 

essere intrapresi nell'area che si presumeva dover essere 

restituita all'ltalia.232 

Il lavoro di ricostruzione del porto di Trieste aveva fatto un 

soddisfacente progresso e le attività erano state estese 

anche all'ex Arsenale, dove il magazzino tabacco ed altri 

magazzini sotto vincolo doganale erano originariamente 

situati. 

Le insegne e le barriere per la segnatura del confine del 

Territorio Libero di Trieste erano state completate e la 

maggioranza di queste erano state poste dalla Polizia della 

Venezia Giulia. Il progetto per il restauro del piccolo Castello 

di Miramare era stato completato ed il Castello di Moncorona 

nell'Area di Gorizia finito per il 95o/o. Un nuovo progetto era 

stato approvato per la riparazione della cappella ottagonale 

del Santuario di Barbana. L'unica fonte di preoccupazione 

era la carenza di barre di acciaio rinforzanti, che persisteva 

ad essere molto critica. 233 

Il mondo del lavoro presentava alcuni segni che 

testimoniavano un accresciuto progresso. Contratti per un 

totale di 117.500.000 di Lire erano stati conclusi durante il 

mese di agosto. Altri programmi stavano ora procedendo 

soddisfacentemente. Il lavoro iniziale della costruzione del 

cacciatorpediniere .. Pigafetta .. nel Cantiere San Marco era 

stato completato e le operazioni stavano progredendo 

232 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
233 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1947. 
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positivamente. Nelle relazioni lavorative l'avvenimento fuori 

dal comune del mese era stata la spaccature tra i Sindacati 

Unici e la Camera del Lavoro che era risultata 

nell'interruzione delle elezioni per l'Assemblea Lavorativa 

Unificata e la sospensione di altri passi verso la fusione. 

In questo mese l'opera dei Lavori Pubblici si era incentrata 

nello scoprire inadempienze e violazioni. Era entrato in 

funzione un sistema d'indagine sulle irregolarità dei progetti 

in costruzione e di quelli completati, per ogni organo direttivo 

del Dipartimento dei Lavori Pubblici. Le irregolarità nei 

progetti completati sarebbero stati portati all'attenzione del 

contraente (appaltatore) che sarebbe stato obbligato a fare 

avanzare il lavoro allo standard o sarebbe stato perseguito in 

una corte civile o penale, come il caso poteva autorizzare?34 

Malgrado alcuni contrattempi, proseguivano alcune importanti 

opere intraprese. 

IL G.M.A. proseguiva nelle verifiche all'interno del mondo del 

lavoro, il quale presentava nuovi accordi raggiunti ma sempre 

problemi tra le due organizzazioni sindacali. 

L'Ispettorato del Lavoro e l'Ispettorato dei Progetti di 

Assistenza al Lavoro continuavano nell'opera di controllo 

sulle condizioni lavorative e sugli occupati. Durante 

settembre questi due enti avevano fatto un totale di 54 

ispezioni controllando 23.341 lavoratori. 68 violazioni 

dell'Ordine Generale n. 72 erano state riportate. 522 lavoratori 

importati erano stati eliminati questo mese dai registri. 

16 Contratti Collettivi erano stati approvati durante settembre 

riguardanti 7.316 lavoratori. Eccetto per il ritardo causato 

234 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1947. 
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dallo sciopero generale di breve durata, l'attività industriale 

era continuata normalmente. Benché le riduzioni nel 

personale, i corpi forestali avevano considerevole lavoro da 

realizzare nel T.L.T., da quando il bisogno rimaneva ancora 

per molta importante riforestazione. Le relazioni lavorative 

per settembre erano state caratterizzate da uno sciopero 

generale indetto dai Sindacati Unici ed aveva avuto come 

risultato in una completa spaccatura tra i due sindacati. Un 

progetto per la costruzione di 50 case doppie per le famiglie 

del ceto medio era stato approvato. Si sperava che questo 

progetto venisse completato in tre mesi. Il tempo durante 

questo mese era stato estremamente buono. Il lavoro 

sull'autostrada aveva impiegato il più grande numero di 

manovali durante il mese, 2.867 lavoratori.235 

Ottobre si presentava agli occhi degli alleati con le più nere 

previsioni nei confronti dello sviluppo della disoccupazione, e 

questo stato di difficoltà era ancor più aggravato dallo stato di 

guerra aperta tra le due organizzazioni sindacali. Le cifre 

dell'occupazione in ottobre continuavano a scendere e con 

l'arrivo dell'inverno il progresso di molti progetti sarebbe stato 

rallentato, risultando in un'ulteriore riduzione d'occupazione. 

Per aiutare a superare questa situazione alcuni progetti adatti 

per la stagione invernale stavano venendo sviluppati. La linea 

di condotta usata nella selezione di tali progetti era il fornire 

la quantità massima di lavoro manuale con la minima spesa 

per i materiali. 

L'immagine generale delle relazioni lavorative per il mese di 

ottobre era un riflesso degli incidenti di settembre tra le due 

235 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
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organizzazioni sindacali rivali che erano accaduti nel Cantiere 

San Marco. 

Le due unioni sindacali avevano utilizzato la maggior parte 

del loro tempo combattendo l'una con l'altra piuttosto che 

impegnandosi in dispute con i datori di lavoro.236 

Nel mondo del lavoro, proseguiva l'opera di avviamento al 

lavoro da parte del G.M.A. La Scuola Professionale 

Industriale e "on the job training", di addestramento al lavoro, 

avevano adesso un totale di 178 studenti impiegati. La cifra 

dei disoccupati tendeva al ribasso. La disoccupazione 

mostrava un calo come risultato dell'assistenza al "Lavoro 

Comunale". 

l Lavori Pubblici presentavano alcuni ostacoli, anche se era 

un settore che continuava a creare occupazione. Alcune 

difficoltà fortuite causate dalla rettifica del Trattato di Pace e 

la chiusura dei vecchi rapporti della Zona A della Venezia 

Giulia · erano ora chiariti, e ne risultava un sistema 

semplificato per il finanziamento di nuovi progetti di lavori 

pubblici. Le scorte di cemento e ferro rinforzato erano scarse, 

e l'approwigionamento di pezzi d'acciaio doveva essere 

aumentata dalla rimozione delle navi affondate nella baia di 

Muggia. Un aumento nella riparazione dei danni di guerra era 

atteso come risultato della revisione degli Ordini Generali 14 
e 27.237 

Nuove ispezioni erano stati stabilite per verificare lo stato e la 

condizione all'interno del mondo del lavoro. Una più rigida 

linea di condotta per la registrazione della disoccupazione e 

per la certificazione degli occupati effettivi era entrata in 

236 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1947. 
237 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1947. 
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v1gore. Ci si attendeva un miglior controllo delle liste dei 

disoccupati. L'approwigionamento di tutti i materiali per 

costruzione era in questo momento molto adeguato.238 

Alla fine del 1947, le cifre fornite dal G.M.A., relative alla 

condizione dell'occupazione, persistevano ad essere fonte di 

forte preoccupazione per le autorità alleate. Su una forza 

lavoro di circa 100.000 unità, i disoccupati risultavano essere 

ben 22.000, 9.000 erano gli impiegati nei lavori pubblici, 

1.500 gli operai 1n produzione, ma senza effettivo lavoro, 

mentre 15.000 persone erano occupate nell'apparato 

amministrativo, ed era considerato largamente 

«ridondante». 239 

238 A.M.G., "Monthly Report", Dec.l947. 
239 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954., cit., p. 185. 
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Agricolture (Agricoltura) 

Tale parte dei mensili si occupava delle tematiche e delle 

problematiche relative all'agricoltura. 

Metteva in risalto l'opera dell'Ufficio Agricoltura e Pesca, 

analizzando l'amministrazione e la gestione della vita nelle 

zone agricole, le questioni ed i problemi politici (che erano 

ovviamente anche di natura e di scontro nazionale), trattando 

inoltre le scelte operate dalle autorità angloamericane per 

aumentare e migliorare la produzione agricola. 

Da un punto di vista amministrativo, infine, toccava anche i 

temi relativi a tutti i programmi intrapresi per la riforestazione 

dell'area ed alla condizione del bestiame. 

Oltre che dell'agricoltura, i resoconti si interessarono anche 

dell'organizzazione, della gestione, e della produzione locale 

ittica. Infatti, gli alleati si accorsero che questo settore 

aumentava notevolmente le scorte alimentari, e da un'altra 

parte, forniva occupazione, per cui decisero durante il loro 

governo di incentivarne la produzione. 

Nella serie di rapporti riguardanti l'agricoltura e la pesca, 

commenti ed i giudizi delle autorità alleate rispecchiavano 

quell'andamento incerto che si era già registrato in altre parti 

del "Monthly Report". 

Le attività agricole ed ittiche risultavano essere fortemente 

condizionate dagli stessi fattori che andavano ad influenzare 

gli altri settori che costituivano l'economia del territorio. 

Carenze di rifornimenti, pessime condizioni atmosferiche, 

feroce scontro politico e nazionale, erano tutti fattori che 
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venivano valutati molto negativamente dall'amministrazione 

angloamericana e influiva a deteriorare la produzione 

agricola ed i lavori nei campi. 

Dall'altra parte, gli alleati presentavano in modo positivo 

episodi, stratagemmi, programmi, che ai loro occhi andavano 

ad incrementare la produttività delle campagne. Quando il 

tempo ed il clima miglioravano, quando anche nelle 

campagne si godevano periodi di (relativa) calma e pace 

"politiche", quando arrivavano scorte di semenze ed altri 

prodotti, quando alcuni dei loro progetti andavano a buon 

fine, allora i resoconti alleati riportavano commenti quasi 

entusiastici sul mondo delle campagne. 

Anche in questo caso, l'andamento poteva variare di mese in 

mese. 

Nei primi mesi di governo alleato, anche nel campo agricolo, 

la condizione generale dell'area si presentava alquanto 

negativamente. 

Durante agosto, il programma d'accumulazione stava 

procedendo poveramente, "little more than half of the target 

goal of 10000 quintals having been passed', minore della 

metà dello scopo prefisso di 10.000 quintali. 

Il foraggio doveva venir importato, ed una grosso disagio era 

causato dalla sua mancanza in quest'area. Il monitoraggio 

delle foreste era ad un punto morto, ma era stato fatto un 

censo del bestiame. 

L'unico aspetto positivo riportato era il grado raggiunto dal 

progetto di bonifica della terra, "Land Reclamation Projecf', 

molto pubblicizzato dalla stampa locale, che continuava a 

progredire. 
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Anche nel mondo rurale venivano riscontrati dagli 

angloamericani le stesse problematiche e lo stesso stato di 

tensione che si respirava anche negli altri settori della società 

triestina. Infatti, gli sloveni si dimostravano apertamente ostili 

a qualsiasi forma di collaborazione con le autorità alleate. 240 

Rispetto ad agosto, nei mesi seguenti del 1945, il totale dei 

prodotti accumulato era aumentato considerevolmente, ed 

era previsto un aumento della produzione per l'anno 

successivo. Permaneva uno stato di difficoltà, causato anche 

da fattori esterni. 

Una nuova difficoltà, infatti, era andata a sommarsi a quelle 

già esistenti a livello locale; gli ufficiali italiani avevano 

ritardato ed ostacolato la consegna delle derrate agricole 

nella Venezia Giulia, in quanto temevano che in queste 

"disputed zone", zone contese, gli aiuti stanziati sarebbero 

potuti cadere in mani sbagliate e non come stabilito. La 

provincia di Udine si era resa particolarmente colpevole di 

ciò, adducendo svariate scuse nel tempo, cosicché interi 

convogli, in particolare di grano da semina, non erano arrivati 

od erano giunti vuoti. 241 

A dicembre i risultati però erano migliorati decisamente. Dopo 

l'arrivo di rifornimenti di semi e fertilizzanti, erano giunti anche 

sostegni per la silvicoltura e per l'industria ittica. 242 

Venivano prese alcune decisioni atte a migliorare il settore ed 

ad alleviarne le mancanze. 

Si stabiliva che non venissero attuate accumulazioni forzate 

per legge, in quanto era stato accertato che le accumulazioni 

240 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
241 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
242 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
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volontarie a prezzi economici si erano dimostrate più 

soddisfacenti. 

Per ovviare alla carenza di bestiame, erano stati fatti arrivare 

dall'Austria più di quaranta cavalli, consegnati agli agricoltori 

più bisognosi della zona di Gorizia. 

Con quest'ultimo arrivo, il numero totale di muli e cavalli già 

distribuiti nella Venezia Giulia aveva superato i 380 capi, 

mentre si attendevano altri arrivi in futuro. 243 

Nei primi mesi del 1946, qualche progresso veniva, inoltre, 

riscontrato nel campo delle attività agricole. Il programma di 

ammasso di frumento era virtualmente terminato per questa 

stagione, e si era riusciti a distribuire una quantità vicina ai 50 

quintali ai Granai del Popolo. Ciò veniva valutato in modo 

molto favorevole, ed incoraggiava per il futuro.244 

Nonostante le previsioni per il futuro fossero state più 

ottimistiche, da parte alleata venivano registrati alcuni 

elementi che nuovamente facevano presagire un risultato 

diverso dalle aspettative, ma che non destavano eccessive 

preoccupazioni. Sebbene la superficie in acri245 che sarebbe 

potuta venir coltivata quest'anno fosse pressoché doppia 

rispetto all'anno precedente, i fattori di tempo incerto, la 

scarsità di fertilizzanti e la mancanza di alcune semenze, 

sarebbero sicuramente andati ad influenzare negativamente 

gli esiti del raccolto finale. 

Inoltre, era già stata riscontrata un'inquietante scarsità di 

pioggia, e soprattutto il raccolto di frumento avrebbe sofferto, 

243 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1946. 
244 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. Purtroppo non sono state trovate ulteriori 
notizie sui Granai del Popolo. 
245 Un acro è una misura anglosassone di superficie, equivalente a 4.406,87 metri 
quadrati ( 4840 yard quadrate). 
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se non fossero arrivate presto le precipitazioni primaverili. 

In ogni caso, le autorità alleate si attendevano che la quantità 

di cibo prodotto nella Venezia Giulia nell'estate del 1946 

avrebbe superato maggiormente quella dell'anno precedente, 

in quanto per sopperire alle mancanze in campo agricolo, si 

era sviluppata in maniera considerevole la produzione ittica, 

dando molta rilevanza alla pesca, che aveva contribuito in 

maniera importante ai bisogni alimentari della zona. 246 

Continuavano i fermenti politici ma alcuni aspetti positivi 

incidevano positivamente sulla produzione. 

Numerosi agitatori politici avevano "invaso" le comunità 

agricole e molti incidenti, causati dalle "mezzadria 

disputes"247 , dispute di mezzadria, erano stati registrati 

durante il mese di giugno. Nonostante questi disagi, il grano 

veniva ammassato regolarmente. 248 

In luglio, però, le condizioni di coltivazione durante il mese 

erano state favorevoli. La pioggia nell'ultima parte di maggio 

e nella prima di giugno era stata sufficiente a garantire un 

buon raccolto, ed un notevole incremento nella produzione 

veniva atteso da questa . sezione, come risultato del 

drenaggio delle terre allagate dai tedeschi.249 

Infatti, le autorità commentavano molto favorevolmente il fatto 

che nel territorio fosse stato ammassato un totale di 41.000 

quintali di generi agricoli, rispetto ad una quantità prevista di 

246 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
247 Tali dispute avevano creato una difficile situazione, soprattutto nel Monfalconese, 
durante questi anni ,ed era sfruttato da agitatori filojugoslavi con fini esclusivamente 
politici. Continue minacce ed atti intimidatori erano rivolti agli agricoltori della 
provincia. Dopo attacchi portati alla passività del G.M.A. da parte della componente 
italiana e dalla stampa di questa parte, il governo alleato fu costretto a prendere parte 
attivamente a tali questioni, e ne assunse direttamente la giurisdizione, nel tentativo di 
rendere giustizia ad ambo le parti. SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., p. 73. 
248 A.M.G., "Monthly Report", May, Jun. 1946. 
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20.000 quintali.250 

Nei mesi successivi dell'anno, la situazione presentava 

ulteriori aspetti positivi. 

l raccolti erano stati generalmente di gran lunga migliori 

quest'anno rispetto allo scorso ed il programma di 

riforestazione continuava con pieno successo. 

Destava invece qualche preoccupazione la situazione del 

bestiame, in quanto non era così favorevole, presentando in 

alcuni capi malattie. In seguito, però, l'afta epizootica, che si 

era verificata in alcuni casi nei mesi precedenti, era stata 

arrestata dall'uso di sieri e scorte di laboratorio, "laboratory 

supplies." 

Gli approvvigionamenti di frutta disponibili erano stati buoni e 

quelli di semi di grano abbondanti, ed i prezzi erano stati 

bassi; le semine della domenica dell'agricoltura, "sunday 

agricolture broadcasts", stavano continuando con risultati 

molto eccellenti. 

Ciò che invece destava ansietà per la produzione futura di 

cibo al G. M.A. era la continuata siccità, ma grazie alle piogge 

successive li responsabili della divisione si auspicavano che 

una più larga porzione di alberi sarebbe potuta vivere 

attraverso il periodo critico del trapianto. 

Anche da un punto di vista politico, la situazione all'interno 

delle campagne esercitava sugli alleati uno stato di forte 

preoccupazione. La rivista poneva un forte accento sul fatto 

che il terrorismo dei contadini (farm terrorism) (anche se 

questa definizione sembra alquanto esagerata) persisteva in 

alcune aree, e questo stava condizionando negativamente i 

249 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1946. 
250 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1946. 
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raccolti. Soprattutto la raccolta di avena per i granai pubblici 

procedeva lentamente. 251 

Ma a dicembre, l'eccezionale tempo freddo del mese 

precedente aveva ostacolato il lavoro nei campi, il 

programma di riforestazione e l'industria ittica, e c'era stato 

un considerevole ribasso nell'impiego dovuto al tempo 

inclemente, ma anche alla mancanza di appropriate 

assegnazioni di progetti che rimpiazzassero quelli completati. 

Per alleviare tale stato di difficoltà, le autorità alleate 

intrapresero alcune azioni per dare sostegno all'agricoltura. 

Era stato organizzato un nuovo comitato tecnico speciale per 

la bonifica della terra, il quale avrebbe lavorato in stretto 

coordinamento e collaborazione con la Divisione Lavori 

Pubblici su tutti i "farm projects", progetti agricoli. 

Oltre a ciò, l'Istituto di Chimica Sperimentale e l'Osservatorio 

della Patologia delle piante stavano lavorando ad uno 

schema per aumentare la produzione e la "purification", 

depurazione, del cibo.252 

Nei mesi finali dell'anno ed in quelli iniziali del 1947, il freddo 

aveva paralizzato completamente le attività agricole. 

Tutta la semina, specialmente di frumento, era stata 

decurtata e c'era il pericolo che i forti geli avessero potuto 

danneggiare il frumento seminato in autunno. 

Il tempo inclemente aveva avuto come risultato una quasi 

una totale sospensione del lavoro nei campi, nei progetti di 

bonifica della terra e riforestazione. Tutti i progetti erano stati 

ritardati a causa delle continuate piogge. 

Richieste per fertilizzanti di tutti i tipi stavano aumentando, e 

251 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct., Nov. 1946. 
252 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1946. 
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se questo fosse continuato ancora nel futuro più prossimo, le 

cifre del prezzo antecedenti alla guerra per il consumo di 

fertilizzanti annuali sarebbe state raggiunte entro un anno. La 

situazione del bestiame era considerevolmente migliorata.253 

In vista del passaggio di consegne e della nascita del T.L.T., 

l'Ispettorato agricolo a Pela stava compilando le liste dei 

materiali che sarebbero stati lasciati sul posto dai contadini 

che intendevano emigrare da questo comune quando 

sarebbe divenuto parte della Jugoslavia. 

Con l'arrivo della primavera, le condizioni atmosferiche 

migliorate aiutavano lo sviluppo delle attività della produzione 

agricola. Dopo i primi giorni del mese di aprile, il Territorio 

aveva goduto di un buon tempo per seminare, e le varie 

operazioni per la semina e "plowing", l'aratura, primaverili, 

così a lungo ritardati da condizioni sfavorevoli, erano state 

accelerate e completate prima dell'inizio di maggio.254 

Tutti i campi di questo settore presentavano notevoli 

progressi. Aumentava la produzione agricola e quella ittica. 

Tutti i raccolti avevano beneficiato maggiormente delle 

piogge, che erano iniziate il 15 maggio. Nell'Area di Gorizia 

era stato calcolato che il numero di fattorie avesse raggiunto 

le proporzioni precedenti alla guerra. La pesca di pesce di 

mare era aumentata giornalmente e durante il mese 600.000 

chilogrammi di pesce erano stati consegnati ai mercati 

locali.255 

In giugno, nella situazione presentata dagli alleati si potevano 

riscontrare sia aspetti positivi, sia negativi. 

253 A.M.G., "Monthly Report", Jan, Feb., Mar. 1947. 
254 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1947. 
255 A.M.G., "Monthly Report", May 1947. 
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Sebbene le precipitazioni fossero state torrenziali, il totale 

della pioggia caduta durante il mese non era stato sufficiente 

per i bisogni di tutti i settori della coltivazione, e c'era la 

preoccupazione che un estate secca avrebbe potuto causare 

più danno ai raccolti. Una forte tempesta di grandine nell'Area 

di Gorizia aveva rovinato una gran percentuale della giovane 

avena indiana, ed avrebbe ridotto il raccolto in quella 

particolare area. 

Segnali positivi giungevano dal settore ittico: un aumento 

vicino al 50% nella raccolta del pesce aveva incrementato il 

totale per giugno a più di 720.000 chilogrammi. Di 

conseguenza, il prezzo del pesce aveva registrato una netta 

e sostanziosa diminuzione. 

Molti battelli, che erano scappati dalla Zona 8, avevano 

contribuito a questa raccolta record, ma esisteva il problema 

legale di dover registrare regolarmente questi battelli, e tale 

questione doveva ancora venir risolta dalla Divisione 

Legale.256 

Le condizioni atmosferiche per la coltivazione durante il mese 

di luglio erano state favorevoli, e con l'aiuto di poche buone 

piogge prima del periodo stagionale secco, i raccolti e la 

frutta avrebbero mostrato migliori rientri di quelli che erano 

stati pronosticati due mesi fa. 

Anche nel settore agricolo le autorità alleate adottarono 

provvedimenti conformi a quelli esistenti in Italia, operando 

anche in questo campo scelte atte a collegare la parte da loro 

amministrata allo stato italiano. Infatti, simile alla analoga 

legislazione in Italia, una legge era in preparazione all'interno 

256 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
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del Territorio per riscuotere piccole ammende, varianti dalle 

2.000 alle 10.000 lire, agli evasori dei regolamenti 

d'ammasso, senza la necessità di una complicata azione in 

tribunale.257 

Inoltre, nel campo agricolo erano stati stanziati fondi per 

accrescerne la produttività. 50 milioni di lire erano stati resi 

disponibili sotto l'Ordine 196, il quale provvedeva ai sussidi 

per il miglioramento delle attività agricole. Una speciale 

commissione stava studiando i vari progetti all'interno del 

T. L. T. per stabilire il miglior programma per la distribuzione di 

questi fondi agricoli tra i molti richiedenti. 258 

Nei mesi finali dell'anno, la situazione del settore ittico 

presentava notevoli progressi che rendevano alquanto 

soddisfatti le autorità del G. M.A .. 

Venivano prese iniziative per rafforzare ed incrementare le 

attività del mondo della pesca. Il G.M.A. si assumeva il 

compito di progettare e sviluppare la formazione per le 

persone occupate nel comparto, gettando le basi per un 

progresso ancora maggiore nel futuro. In quest'ottica, era 

stata creata con pieno di successo la prima scuola per 

pescatori professionisti, da quando si era chiusa la guerra. 

Inoltre, la flottiglia peschereccia era stata aumentata, con la 

conseguenza che si era raggiunte una maggior scorta di 

pesce rispetto a quella disponibile l'anno precedente. 

Nell'agricoltura, allo stesso modo, venivano notati progressi: 

la semina autunnale del grano, grazie ad un tempo caldo ed 

umido molto favorevole per il grano, era risultata 

soddisfacente. L'aumento del clima temperato ne aveva 

257 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1947. 
258 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1947. 
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permesso un completamento favorevole, anche se la 

pochezza di foraggio per bestiame era seria.259 

259 A.M.G., "Monthly Report", Oct., Nov., Dec.1947. 
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Pub/ic Health and We/fare (Sanità Pubblica ed 
Assistenza) 

Particolare rilevanza veniva data dalle autorità 

angloamericane all'assistenza ed allo stato di salute generale 

in cui viveva la popolazione del territorio. Sin dall'inizio del 

loro governo, nell'ottica di quel programma di "prevention of 

disease and unresf', portato avanti per eliminare qualsiasi 

forma di problemi che avrebbe potuto causare inconvenienti 

sociali, quindi anche politici, nella zona da esse amministrata, 

gli alleati si impegnarono affinché la salute e gli aiuti alla 

popolazione civile rimanessero sempre su di un livello 

accettabile. 

In seguito, le attività alleati nel campo della sanità pubblica e 

del sostegno alla popolazione sarebbero sempre continuate, 

operando al massimo quando iniziarono a giungere le prime 

persone che fuggivano dalla Zona B, delle quali il G. M.A. 

assieme ad altre istituzioni assistenziali si sarebbero fatti 

carico, ma il problema degli sfollati verrà trattato in un 

capitolo successivo. 

Le attività della "Divisione Sanità Pubblica" e della "Divisione 

Assistenza" quindi rappresentavano un punto molto 

importante per l'opera del G.M.A., ma non erano le uniche 

due divisioni che si occupavano di questi particolari 

argomenti. 

Le due divisioni rimasero unite sotto un'unica 

amministrazione fino al giugno del 1946, quando furono 

separate, e la "Welfare Division" venne unificata a quella 
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delle "Displaced Persons", di cui ci si occuperà nel prossimo 

capitolo. 

Queste due divisioni avrebbero lavorato 1n stretta 

collaborazione con altre divisioni che avevano diverse 

mansioni, ma che erano costrette ad occuparsi anche di 

assistenza e sanità. 

Infatti, all'interno del "Monthly Report" numerosi riferimenti a 

tale campo si trovano anche nei rapporti di altre divisioni. 

Soprattutto molteplici aspetti che riguardavano assistenza e 

sanità si trovavano nell'opera di tutte le divisioni economiche, 

specialmente l'assistenza ai disoccupati, ma anche di quelle 

relative all'educazione e nei resoconti della polizia civile. 

Per quanto riguarda il contenuto ed i giudizi alleati, i rapporti 

della Divisione di Sanità Pubblica risultavano contraddittori 

per alcuni aspetti, in quanto riferivano continuamente di una 

generale buona condizione della salute della popolazione, 

riportando e riscontrando però la continua presenza di 

malattie, soprattutto infettive, per le quali si poteva anche 

morire in quegli anni, non dando troppo riscontro e rilevanza 

a tali casi. Presumibilmente, ritenevano che tali malattie non 

incidessero più di tanto sul tasso di mortalità della zona, e 

probabilmente la condizione generale della salute era ritenuta 

migliore rispetto ad altre zone da loro governate (o 

precedentemente amministrata) di cui si conosceva una 

grave situazione. 

Dai primi rapporti si evinceva che nella Zona A le condizioni 

in cui si trovavano ad operare queste due "Divisions" 

presentavano aspetti che se da una parte erano ritenuti 

positivi, da un altro rispecchiavano la sostanziale crisi in cui si 
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viveva. 

Se in generale la salute era ritenuta dall'amministrazione 

alleata molto buona nel territorio, e c'era una completa 

assenza di serie epidemie, essi riportavano comunque delle 

difficoltà a livello gestionale. Infatti, la locale amministrazione 

era in ogni caso ancora pessima ed alcuni reparti, come 

maternità e pediatria, erano virtualmente ad un punto morto 

nella loro opera. 

Gli ospedali non fornivano problemi, ma le scorte di cibo 

nmanevano scarse e insoddisfacenti e causavano 

considerevoli critiche pubbliche, ed in questo caso si faceva 

sentire in maniera considerevole il problema della mancanza 

di rifornimenti. Per questo motivo, sostanziose scorte 

medicinali e mediche erano state ricevute durante il mese di 

agosto dalle risorse alleate. 260 

Nei mesi seguenti, la condizione generale della salute della 

popolazione all'interno del territorio era ritenuta sempre 

buona, e mostrava un sempre continuo e costante 

miglioramento.261 

C'era stata una piccola epidemia di difterite nella zona di 

Gorizia, ma un'azione energica di prevenzione e cura era 

stata presa, e l'epidemia in un breve lasso di tempo era 

diminuita. 262 

Sebbene casi sporadici di malattie infettive "scabies" e 

"diphtheria", scabbia e difterite, si fossero verificati, il grado 

raggiunto dalla salute generale dell'area era eccellente anche 

nell'ultimo mese dell'anno.263 

260 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
261 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Oct., Nov., Dec.1945. 
262 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
263 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
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L'inizio del 1946 mostrava la medesima situazione in cui le 

autorità del G.M.A. si erano trovate a lavorare nel campo 

dell'assistenza e della sanità pubblica fin dal loro 

insediamento. 

Un'altra contraddizione che si può riscontrare nei resoconti di 

questa Division all'interno del "Monthly Report" è quella 

relativa alla discordanza tra la presentazione della condizione 

generale sanitaria della Zona A e gli effettivi prowedimenti 

che venivano presi durante questo periodo. l giudizi sullo 

stato di salute erano sempre positivi, però bisognava sempre 

ed in continuazione prendere disposizioni per debellare, o per 

controllare, questa o quella malattia che periodicamente si 

manifestava. 

La salute generale della gente della zona era ritenuta dagli 

alleati altamente buona, e l'incidenza della difterite mostrava 

una marcata diminuzione, ma la scabbia era ancora 

persistente sia nella zona di Pela sia in quella di Gorizia. Per 

debellare tale malattie, severe e rigide istruzioni erano state 

distribuite per quanto riguardava il controllo dei cani nelle 

zone di Trieste, Gorizia e Pola.264 

Nella primavera del 1946, lo stato generale della salute 

continuava a non destare preoccupazioni alle autorità 

angloamericane. Nel "Monthly Report" si registrava che i casi 

di scabbia a Pela e Gorizia erano in costante diminuzione e 

l'arrivo di 50 tonnellate di scorte medicinali era stato un 

considerevole aiuto. La campagna anti-malaria stava 

progredendo favorevolmente ed il lavoro per l'ampliamento 

degli ospedali infantili sarebbe cominciato presto. 265 

264 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1946. 
265 A.M.G., "Monthly Report", Mar, Apr., May 1946. 
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La sanità pubblica mostrava costanti progressi. Veniva 

riportata una diminuzione nel numero dei ricoveri ospedalieri 

e la campagna anti-rabbia stava continuando. Inoltre era 

stato riparato un ospedale da 50 posti letto. 266 

Come precedentemente riferito, nel campo delle due 

Divisions, nel luglio del 1946, per ottimizzare le risorse a 

disposizione, si operava una scissione ed un susseguente 

accorpamento. 

La "W e/fare Division" veniva separata dalla "Public Health 

Division", ed unita con la "Displaced Person", ed un nuovo 

dipartimento sarebbe stato stabilito per occuparsi 

dell'assistenza e della delinquenza infantile.267 

La salute generale della zona rimaneva buona. La 

distribuzione di polvere insetticida e spray anti-malaria era 

stata fatta liberamente a tutti i comuni. Un progetto per 

modernizzare l'Ospedale Maggiore stava venendo 

esaminato, come anche l'installazione di un centro per il 

trattamento della tubercolosi a Grado. 268 

Gli enti di assistenza stavano tutti funzionando bene, ed un 

organismo per dare sostegno e per occuparsi dell'infanzia 

sarebbe brevemente stato aperto. 

La "Public Health" non riportava grossi cambiamenti per ciò 

che concerneva lo stato di salute, che si dimostrava sempre 

positivo. 

Per aiutare e sostenere l'opera dei medici comunali le 

autorità alleate decidevano che una scatola di medicinali 

doveva venir distribuita ad ogni medico. Inoltre, forte risalto 

266 A.M.G., "Monthly Report", Jun., Jul. 1946. 
267 A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1946. 
268 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept. 1946. 
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veniva dato dalla rivista al fatto che era stata posta la prima 

pietra per la nuova ala dell'Ospedale Infantile Burlo Garofolo 

(23 ottobre 1946). 

A Gorizia, però, si riscontravano alcune difficoltà, in quanto la 

sistemazione ospedaliera era molto scarsa, e continuava un 

collegamento con le autorità militari per risolvere il problema. 

l responsabili della "Public Health Division" si erano 

impegnati a risolvere il problema, e le condizioni generali 

ospedaliere erano poi però progressivamente migliorate. 

L'afta epizootica, che si era manifestata in alcuni casi, era 

stata estinta. 

La riesanima, "re - examination", di tutti i dentisti a Trieste era 

stata completata dall'Associazione Medica, e "the registration 

ro/1 amended', emendata e rettificata la registrazione 

aii'Aibo.269 

La principale attività degli Enti Assistenza durante dicembre 

era stata il preparare ed eseguire le attività assistenziali nel 

periodo natalizio. 270 

l primi mesi del 1947 rispecchiavano anche nella Sanità 

Pubblica i problemi che s'incontravano a livello politico ed 

economico e che riguardavano l'intera zona, ma 

particolarmente a Pola e nella porzione della Zona A da 

cedere alla Jugoslavia. 

l servizi ospedalieri erano stati intralciati dai recenti tagli 

all'acqua ed all'elettricità, e dalla pochezza di carburante. 

A Pola, i problemi sanitari sorti dall'evacuazione volontaria 

(della popolazione italiana) sarebbero stati trattati da quattro 

ufficiali medici e sei dottori che erano stati persuasi a 

269 A.M.G., "Monthly Report", Oet., Nov., Dee. 1946. 
270 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1946. 
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rimanere in servizio fino a quando il G.M.A. avesse ceduto 

l'area. 

L'attenzione medica era diminuita in modo allarmante nella 

parte della Zona A che sarebbe stata ceduta alla Jugoslavia 

a causa dell'evacuazione dei medici italiani. l servizi 

ospedalieri avevano avuto difficoltà nel bilanciare i loro 

budget.271 

Durante marzo l'attività della Divisione aveva dunque 

riguardato principalmente i problemi concernenti l'imminente 

cambio di governo. 

Alcuni elementi positivi, però, venivano rimarcati dalla rivista, 

nell'opera di questa divisione. 

Nella città di Trieste "clean - up has gotten under way'', la 

campagna "pulizia a fondo" era iniziata progredire. 

Circa 54 tonnellate di scorte medicinali erano arrivate durante 

il mese ed erano state distribuite agli ospedali e istituzioni. 272 

Nel 194 7, gli sforzi della Divisione Pubblica Assistenza verso 

il soccorso della povertà, "relief of destitution", continuavano 

senza sosta. 

La distribuzione di coperte di lana e biancheria intima era 

stata eseguita, ed un piano era stato stabilito per la 

distribuzione di parecchie centinaia di scarpe fatte con la 

stoffa, "fabric shoes". 

L'assegnazione di 60.000 pezzi di biancheria intima e 2.500 

coperte di lana era stata elargita ai poveri durante il tempo 

rigido, ed era stata anticipata una distribuzione di scarpe. 273 

La consegna del G.M.A. di articoli d'assistenza 

271 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1947. 
272 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1947. 
273 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1947. 
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(principalmente biancheria intima e scarpe per bambini) era 

continuata anche per l'intero marzo. 

Inoltre, la Divisione era stata invitata ad assistere 

nell'iniziativa contro la prostituzione e per la riabilitazione 

delle prostitute. 

Nella sanità pubblica, l'attività della Divisione ne1 mesi 

successivi era stata principalmente dedicata ai problemi 

concernenti gli ospedali e l'arrivo di medicinali e bende. 

A Pala, uno sfortunato errore nella prescrizione di medicinali 

aveva portato alla morte di due persone malate. Misure erano 

state prese contro colui che era stato responsabile della 

distribuzione ed ad un farmacista di Trieste era stato 

mandato un awiso di prendere servizio a Pala, "in Trieste 

pharmacist was sent on short notice to take over duty in 
Pola".274 

Gli enti e le associazioni di Assistenza Pubblica avevano 

continuato ad operare soddisfacentemente e la Croce Rossa 

Italiana appariva essere eccezionalmente attiva. 

C'era stata una considerevole attività tra le varie agenzie di 

Pubblica Assistenza, particolarmente le organizzazioni 

infantili, e alcuni piani erano stati fatti a Trieste e Gorizia per i 

campi di vacanza infantili (colonie), "children's holiday camps" 

in montagna ed al mare.275 

L'opera di entrambe le Divisions si incentrava sulla 

drammatica situazione che si stava vivendo a Pala. 

Una visita era stata compiuta ed era stato notato che, a 

causa dell'evacuazione della maggior parte del personale 

medico e infermiere, il funzionamento dell'Ospedale Civile 

274 A.M.G., "Monthly Report", Apr., May 1947. 
275 A.M.G., "Monthly Report", Apr., May 1947. 
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stava rimanendo seriamente ostacolato. Una pronta azione 

era stata presa ed un medico, un farmacista e due infermiere 

esperte della Croce Rossa Italiana, erano stati inviati con 

breve preavviso ad assumere la carica all'ospedale. 

Nonostante i grossi cambiamenti nella vita della città, l'E. C.A. 

(Ente Comunale Assistenza) continuava il suo lavoro 

prendendosi cura dei poveri e dei senza casa, servendo cibo 

approssimativamente a 500 persone al giorno. Per 

benevolenza della Croce Rossa un'ulteriore consegna di 300 

pacchi cibo erano stati ricevuti e la maggior parte di questi 

sono già stati distribuiti a Pola.276 

La salute generale per l'intero territorio in luglio era rimasta 

buona sebbene le alte temperature registrate. Tre delle più 

importanti malattie infettive; febbre tifoidea, "typhoid fever", 

febbre Mediterranea (Maltese ), "Ma/tese fever'' e paralisi 

infantile, "infantile paralysis", avevano mostrato una 

diminuzione nell'incidenza in relazione al mese precedente. 

Nonostante le epidemie di poliomielite (paralisi infantile) 

frequentemente riportate negli altri paesi europei, l'incidenza 

di questa malattia non mostrava notevole aumento nella 

Venezia Giulia. 

Una conferenza era stata tenuta dal Capo Ufficiale Finanze 

( Chief Finance Officer) riguardante cambiamenti 

nell'assistenza, con il tentativo di portare nell'ambito 

deii'E.C.A. quegli aggiustamenti che normalmente non si 

sarebbero potuti applicare a questo ente. Il rappresentante 

della Divisione Finanza era rimasto molto impressionato dalle 

condizioni nelle istituzioni di pubblica assistenza durante il 

276 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 

166 



mese. l campi estivi per i bambini di Trieste e Gorizia erano 

in piena attività, e si stava avviando ad una chiusura, e 

diverse centinaia di bambini avevano beneficiato di questi 

progetti. 

La distribuzione di scorte d'assistenza sotto il programma di 

"hillness and rest/essness", malattia ed inquietudine, sarebbe 

cominciato nel prossimo futuro. 277 

In settembre, la salute generale all'interno l'intero territorio 

era rimasta soddisfacente. Il solo argomento d'interesse 

presentato dalla rivista era stato un aumento stagionale dei 

casi di febbre tifoidea, che abitualmente raggiungevano la 

loro più alta incidenza durante questo mese. 

Anche in questo periodo, le attività della divisione erano state 

condizionate da fattori politici. A Trieste, le frequenti 

agitazioni politiche nelle strade durante il mese avevano 

richiesto un esame accurato ed un'intensificazione dei Servizi 

di Primo Soccorso (Pronto Soccorso), "first a id services", ed 

in quest'ottica la Croce Rossa Italiana stava operando in 

questo periodo nel territorio come una delegazione di una 

Croce Rossa straniera, che aveva dato un aiuto 

invalutabile.278 

Nel settore del "Welfare" invece, nessun cambiamento era 

avvenuto nei problemi di pubblica assistenza durante il 

periodo di transizione derivante dai"Ratification Day". 

l campi estivi organizzati per i bambini poveri avevano 

cessato le loro attività. Attraverso la benevolence, 

"generosità", delle Truppe di Trieste degli Stati Uniti 

(TR.U.S. T., Trieste United States Troops) spettacoli di 

277 A.M.G., "Monthly Report", Jul., Aug. 1947. 
278 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
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cinema erano stati organizzati per i bambini poveri, esentati 

dal pagamento.279 

Gli ultimi tre mesi dell'anno non mostravano grossi 

cambiamenti, né nella situazione del territorio, né nelle attività 

delle due Divisions. 

Le cifre dell'incidenza delle malattie indicavano che la salute 

generale per l'intero territorio era soddisfacente, ma per 

ottobre avevano mostrato un piccolo cambiamento, rilevando 

l'aumento, il solo, nel numero dei casi di febbre scarlatta. 280 

Un'altra non allarmante fonte di preoccupazione che gli alleati 

riportavano, veniva dalla condizione dell'approvvigionamento 

dell'acqua potabile della città di Trieste, che aveva dato 

origine a qualche apprensione poiché i test realizzati dalle 

autorità mediche militari avevano mostrato che il contenuto di 

cloro dell'acqua alla fine del consumo non era conforme allo 

standard di sicurezza, denotando un lieve regresso rispetto ai 

mesi precedenti.281 

La divisione finanza aveva stanziato fondi all'Ente Comunale 

di Assistenza per la distribuzione di scarpe, lino, vestiti e 

coperte di lana alla gente bisognosa del territorio. 

La Missione Assistenza degli Stati Uniti assumeva la 

responsabilità finanziaria di quattro organizzazioni statali 

filantropiche. 282 

Il mese di dicembre aveva mostrato un aumento nel numero 

delle richieste per vari tipi di assistenza, e quella pubblica 

stava diventando più intensificata. 

279 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1947. 
280 A.M.G., "Monthly Report", Oct., Nov. 1947. 
281 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1947. 
282 A.M.G., "Monthly Report", Oct., Nov. 1947. 

168 



Patriots (Partigiani) 

Una speciale categoria di persone cui l'opera del governo 

dedicò particolare attenzione fu quella dei partigiani. Le 

autorità del G.M.A. si preoccuparono particolarmente dei 

combattenti che avevano preso parte al loro fianco nella 

guerra di liberazione. Secondo il mio punto di vista, i militari 

americani e britannici non operarono, da un punto di vista 

finanziario, quella netta divisione e scelta di campo tra i 

partigiani per quel che concerneva l'appartenenza ad uno dei 

due schieramenti dopo la fine del conflitto, come, di fatto, 

avvenne in tutti gli altri settori della società giuliana. 

Da un punto di vista politico ed ideologico, ritengo che i 

militari alleati avessero avuto un atteggiamento votato al 

pragmatismo, cui si aggiungeva un sentimento di stima: non 

si interessarono troppo ai motivi ed agli ideali per cui persone 

di differenti estrazioni sociali, eterogenee appartenenze 

politiche, e diverse nazionalità avessero combattuto contro il 

comune nemico, il nazifascismo. Il fatto importante era stato 

che gli eserciti alleati, i combattenti italiani e quelli 

filojugoslavi (sia italiani che sloveni) avessero fatto fronte 

comune contro gli eserciti tedesco e di Salò, uscendone 

vincitori. Per cui il risultato era stato ampiamente positivo. 

Sia i partigiani che avevano combattuto in nome dell'Italia, sia 

quelli che avevano combattuto per il socialismo e la 

Jugoslavia di Tito, venivano considerati sullo stesso piano, 

quasi con un senso di simpatia e di ammirazione, ma anche 

di riconoscenza per l'aiuto prestato. 
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La spaccatura di carattere nazionale ed ideologica, già 

presente durante la guerra tra italiani e jugoslavi, comunisti 

ed anticomunisti, non influenzò il giudizio dei militari 

angloamericani sulla Resistenza, che venne presa nel suo 

insieme come un'unica lotta comune, non operando divisioni 

che già si erano iniziate ad operare invece, e purtroppo, con 

conseguenze tragiche, sia dagli italiani, sia dal mondo 

comunista. 

A mio parere, il fatto che esistesse una singola Division per 

occuparsi dei partigiani, denota come fosse dato 

particolarmente rilevanza da parte alleata alle questioni 

riguardanti questa categoria. Già il nome usato per definire i 

combattenti della guerra di liberazione, "Patriots", Patrioti, 

denota una valenza positiva che gli alleati diedero a questi 

combattenti, che avevano combattuto per la difesa della 

propria terra e del proprio popolo, e della libertà, nonostante 

questa si presentasse con diverse concezioni. Inoltre tale 

definizione sarebbe rimasta in uso anche in seguito, fino al 

giugno del 1947, fino a quando le autorità si occuparono nei 

loro rapporti dei "Patriots". 

Ma controllare le questioni, le richieste e le cerimonie 

partigiane, questo sì aveva un risvolto politico. Controllare le 

adunate, i raduni, le commemorazioni ed i discorsi che si 

tenevano, veniva sentito dalle autorità come un problema di 

ordine pubblico e politico, ed in questo caso la distinzione tra 

italiani e filojugoslavi fu netta. Mentre si riscontra nei rapporti 

poca attività da parte delle associazioni italiane, e nessun 

risalto viene dato alle manifestazioni allestite da esse, quelle 

organizzate dai "pro - Jugoslavia" venivano vagliate 
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attentamente, in quanto gli argomenti trattati durante i 

discorsi in queste cerimonie riproponevano le tematiche 

politiche e nazionali che erano all'ordine del giorno nell'aspro 

scontro di quel periodo. Oltre a tutto ciò, assembramenti di 

persone che sapevano combattere e che probabilmente 

avevano mantenuto le armi anche dopo la fine della guerra, 

venivano vissute con grande preoccupazione dalle autorità 

del G.M.A., anche perché sarebbe risultato relativamente 

facile da parte jugoslava armare e finanziare questi gruppi, e 

servirsene per un eventuale colpo di mano contro la Zona A. 

Da un punto di vista finanziario, per quel che concerneva le 

spese sostenute dal governo alleato, durante i primi mesi di 

governo del G.M.A. del1945, la sezione "Patriots", Partigiani, 

aveva dovuto attrezzarsi per il pagamento d'indennità ai 

combattenti nella guerra di Liberazione e alle loro famiglie, 

organizzando uno speciale ufficio che si occupava di tali 

pratiche amministrative. 

In settembre era cresciuta la domanda per un trattamento 

economico uguale o migliore per i partigiani di queste zone 

rispetto al resto d'Italia. Questa richiesta era stata avanzata 

daii"'Associazione dei Partigiani Giulianl', un'organizzazione 

comunista consistente principalmente di sloveni, sostenitrice 

dell'annessione della Zona A alla Jugoslavia. L'altra 

associazione partigiana presente sul territorio era 

!"'Associazione Partigiani d'Italia", formata da combattenti che 

avevano sostenuto la guerra di Liberazione nelle formazioni 

partigiane italiane, ed era fautrice di una soluzione favorevole 

all'Italia. 

Durante il mese di novembre 551.000 lire erano state elargite 
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principalmente per le vedove, ed alcuni pagamenti erano stati 

fatti a "patrioti" seriamente feriti. Molte domande d'indennizzo 

si stavano ancora ricevendo. 

Fino alla fine dell'anno approssimativamente 500 domande 

d'indennizzo erano state ricevute, ed oltre a queste, 34 

pagamenti erano stati fatti ai parenti più stretti, e 24 ai feriti. Il 

totale elargito era ammontato a 920.000 lire.283 

L'opera della sezione "Patriots" era aumentata durante il 

periodo iniziale dell'anno. Il lavoro di questa divisione 

continuava a crescere, rispetto all'ultima data nella quale i 

pagamenti ai partigiani erano stati effettuati in questo 

territorio, ed il compito di classificare i veri dai falsi partigiani 

diventava più complicato. Continuavano ad esser eseguiti 

pagamenti ai parenti prossimi dei partigiani ed ai partigiani 

feriti. Durante gennaio era iniziato il pagamento di 50 Lire al 

giorno per ogni giorno trascorso in ospedale, in seguito alle 

ferite riportate in combattimento. 

Fino al 31 gennaio 1946, approssimativamente 2.000.000 di 

Lire erano stati pagati agli ex partigiani. 

l bonus ai parenti prossimi ed ai feriti stavano proseguendo, e 

fino al 28 febbraio le domande d'indennizzo di: 152 parenti 

prossimi, 55 feriti e 32 ricoverati erano state pagate. 

Un annuncio era stato inviato alla stampa, in cui si affermava 

che tutte le domande d'indennizzo sarebbero dovute esser 

depositate all'Ufficio Patrioti prima del 31 marzo 1946.284 

L'evento patriottico, "patriot evenf' del mese di marzo era 

stato il grande funerale approntato daii'"Associazione 

Partigiani Giuliam~', domenica 24 marzo, quando i corpi di 12 

283 A.M.G., "Monthly Report", Sept., Nov., Dee. 1945 
284 A.M.G., "Monthly Report", Jan, Feb. 1946. 
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partigiani erano stati portati a Trieste dalla Zona B e 

seppelliti, "reburied', dopo una grande processione funebre 

attraverso le strade della città. 285 

Nei mesi successivi, ii"Monthly Report" non riportava attività 

partigiane degne di nota rimaste, e notizie e segnalazioni 

riguardanti particolari azioni da parte dei "Patriots" erano 

praticamente assenti, anche se nel rapporto di luglio veniva 

sospettato il raggruppamento di unità clandestine.286 

Per quel che concerneva il trattamento economico dei 

partigiani, un considerevole progresso era stato fatto nel 

vagliare le domande d'indennizzo presentate, riuscendone ad 

esaminare un cospicuo numero, controllando attentamente 

quasi ogni personale richiesta.287 

La mancanza di "patriotic agitation" (agitazione patriottica), 

che era stata notata durante i mese precedenti, era terminata 

presto in agosto. La domanda principale e ricorrente era stata 

per il pagamento dei bonus di smobilitazione e per il rilascio, 

"issue", di un certificato di attestazione ed appartenenza ai 

partigiani. 

Le autorità alleate riportavano che c'era stato un incremento 

di richieste per ottenere misure atte a soccorrere e 

ricompensare i partigiani della Venezia Giulia, simili a quelle 

adottate in Italia. 

380 nuove domande per benefici erano state ricevute dai 

distretti esterni. Tutte le domande stavano attentamente 

venendo vagliate ed i necessari certificati distribuiti. 

Veniva firmato l'Ordine 187, garante di speciali facilità 

285 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
286 A.M.G., "Monthly Report", Apr., May., Jun., Jul. 1946. 
287 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
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educative all'Università di Trieste per gli ex partigiani. 288 

L'awenimento notevole del mese di dicembre era stato la 

visita alla "division" di una delegazione deii"'Associazione 

Partigiani d'Italia", in viaggio verso Belgrado, per portare a 

compimento gli accordi presi da Togliatti per il ritorno dei 

prigionieri e dei civili deportati. 

L"'Associazione Partigiani Giuliant continuava a premere per 

la realizzazione di un'emissione generalizzata, sulle linee di 

quella organizzata in Italia, affinché si esaminassero le 

domande d'indennizzo, e per ricevere i bonus di retribuzione, 

sulla base di quelli concessi dalla legislatura italiana. 

Richieste per qualche forma di certificato di "Partigiano", 

menzionate nei precedenti rapporti, erano aumentate durante 

il mese. Molte richieste erano state prese sotto esame 

dall'Ordine 235. 

Durante i primi mesi del 1947, inoltre, i preparativi attivi per la 

chiusura dell'archiviazione erano stati fatti, e tutti i documenti 

preparati, cosicché le informazioni sugli ex partigiani 

sarebbero potute prontamente essere date 

all'amministrazione del Territorio Libero, ed ai nuovi governi 

che avrebbero assunto la gestione del territorio, ovvero di 

quella parte che sarebbe stata restituita all'Italia e di quella 

ceduta alla Jugoslavia. 289 

Le operazioni della sezione "Patriots" proseguivano nella 

preparazione delle documentazioni, dei certificati, ecc., per la 

cessione ad altre autorità, ed erano state quasi completate. 

Era awenuta una graduale diminuzione nella richiesta per un 

uguale trattamento con l'Italia per i partigiani della Venezia 

288 A.M.G., "Monthly Report", Aug, Sept., Oct., Nov. 1946. 
289 A.M.G., "Monthly Report", Jan., Feb. 1947. 
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Giulia, ed entrambe le associazioni sembravano da adesso in 

seguito aver compreso che il G.M.A. non aveva alcuna 

intenzione di adottare nella Zona A tutta la giurisprudenza 

italiana su questo argomento. Tutte le domande per i benefici 

presentate da membri delle formazioni militari jugoslave 

erano state rifiutate. 

La rivista non spiega questo fatto, ma ritengo che la 

posizione delle autorità alleate, nei confronti delle formazioni 

partigiane jugoslave, si fosse fatta via via fortemente 

intransigente a causa dell'inasprimento dei rapporti 

internazionali tra comunisti ed occidentali, quando ormai era 

iniziata la guerra fredda 

Aprile aveva inoltre visto un incremento nelle manifestazioni 

partigiane a Trieste e nelle campagne circostanti. Ciò poteva 

essere ascritto al fatto che più anniversari avevano portato 

ancora i problemi partigiani in posizione di primo piano. 

Dopo due mesi di ricerca, la divisione aveva deciso di 

riconoscere un ulteriore unità partigiana, il "Gruppo Azione 

Patriottica" di Monfalcone. Accordi erano stati fatti per pagare 

i regolari indennizzi ai parenti prossimi di quei combattenti 

uccisi, ed a quelli feriti di questa organizzazione. 290 

L'ultima notizia trovata a proposito dei "Patriots" sui rapporti 

veniva presentata con grande risalto dalle autorità alleate: 

infatti, un grande contingente deii'"Associazione Partigiani 

d'Italia" dal Territorio aveva presenziato alla cerimonia di 

consegna della medaglia d'oro al valore alla città di Udine ed 

a vari leaders partigiani, per i loro sforzi durante la Guerra di 

Liberazione, il 1 giugno. Questa era stata la prima occasione, 

290 A.M.G., "Monthly Report", Mar., Apr., May 1947. 
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dopo la guerra, nella quale l'Osoppo ed i Garibaldini291 erano 

sfilati insieme, e, vista la loro storia passata, erano stati 

previsti incidenti. Comunque, a detta delle autorità alleate, 

tutto si era svolto piuttosto pacificamente ed in maniera 

positiva, ed il solo incidente, che non era stato di natura 

seria, era stato causato dai rifugiati dall'lstria.292 

291 La brigata partigiana Osoppo aveva operato nel Friuli durante la guerra di 
Liberazione. Em composta da unità autonome filoitaliane, politicamente non riferibili 
ad alcun partito, in cui coabitavano forze diverse e spesso in contrasto ideologico, ma 
di chiari sentimenti italiani. C'erano i partigiani democristiani e quelli azionisti; masse 
popolari di un generico sentimento socialisteggiante, che invocavano giustizia sociale; 
il moderatismo cattolico e del clero friulano; il patriottismo degli ex militari, 
soprattutto degli ufficiali, fedeli al giuramento; infine confluivano nelle brigate 
osovane persone non politicizzate, sia militari, sia civili. Le motivazioni degli uomini 
e delle donne che aderirono a questo movimento partigiano erano soprattutto un fiero 
sentimento di patriottismo antitedesco, oltre a riflessioni dottrinarie e morali, di rifiuto 
nei confronti dell'autorità tedesca e di quella della R.S.I., Repubblica Sociale Italiana. 
Inoltre, l'appartenenza alla Osoppo veniva vissuta, soprattutto in Friuli, come fronte 
difensivo contro il comunismo: il vescovo di Udine Nogara autorizzava la presenza di 
sacerdoti nelle brigate partigiane, ma la militanza nelle file dell'Osoppo doveva avere 
un marcato impegno anticomunista (rifiuto delle dottrine atee, antireligiose e del 
materialismo marxista) e di argine contro le mire espansionistiche slovene e croate. 
I Garibaldini erano invece reparti partigiani controllati direttamente dal Partito 
Comunista Italiano ed in queste zone operavano in stretta collaborazione che i 
partigiani titini della resistenza slovena, di cui condividevano il progetto di annettere 
queste terre alla Jugoslavia. Da questa contrapposizione nazionale e politica nasceva 
un grosso scontro all'interno del mondo partigiano friulano. L'apice di questo conflitto 
si ebbe con l'eccidio delle malghe di Porziìs, quando il 7 febbraio del 1945 reparti 
garibaldini catturarono, con uno stratagemma, reparti dell'Osoppo, accusata di 
collaborazionismo con i nazifascisti, fucilando sul posto e facendo prigionieri, poi 
passati anch'essi per le armi, gli osovani. Per un'analisi storica e politica più 
esauriente su questo episodio, del quale rimangono ignari ancora alcuni aspetti, si veda 
BOCCA, G., Storia dell'Italia Partigiana, Editori Laterza, Bari, 1966, pp. 540-541; 
FRANCESCHINI, D., Porzus. La Resistenza lacerata, Istituto regionale per la storia 
del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1998; FOGAR G., 
Trieste in guerra 1940-1945, cit. pp. 81-82, 196-197. 
292 A.M.G., "Monthly Report", Jun. 1947. 
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Displaced Persons 

Ho preferito trattare le tematiche di questo argomento in 

unico capitolo, anche se l'opera di questa sezione si sarebbe 

occupata periodicamente anche dell'assistenza sociale. 

Infatti, per l'importanza che questo movimento di persone già 

ricopriva, ed ancor più avrebbe ricoperto negli anni 

successivi, mi è sembrato giusto raggruppare e sviluppare in 

un unico capitolo la storia ed i temi relativi a questo 

fenomeno. 

Le "Disp/aced Persons" erano quella particolari categoria di 

persone che era state "generata" dalla guerra, quindi vedove, 

orfani, sfollati, profughi, prigionieri di guerra. 

All'inizio, dopo l'inizio dell'esperienza di governo del G.M.A., 

la divisione che si occupava della questione inerente a 

questa categoria di persone, aveva anche le mansioni 

relative al problema del "Welfare"; in un periodo successivo 

essa rimase autonoma, ed infine la "Disp/aced Persons 

Division" fu aggregata alla "Welfare Division", e conglobate 

nuovamente nella "Displaced Persons and Welfare Division", 

dando vita ad unica divisione. 

La traduzione dall'inglese del termine "disp/aced' risulta 

difficile per conglobare tutti questi diversi generi di persone. 

La versione italiana che più si avvicina è, a mio avviso, quella 

di "disagiati", ma non soddisfa a pieno ed ingloba tutte le 

categorie precedentemente elencate. 

La grande rilevanza di questo problema riguardava alcune 

problematiche che avrebbero condizionato l'opera 
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dell'amministrazione alleata ed anche, successivamente, la 
vita politica e sociale di queste zone. 
Infatti, direttamente dipendente dalla questione relativa alle 
"Displaced Persons", è il notevole problema relativo all'esodo 
istriano293 della grande maggioranza della popolazione 

italiana dalle terre cedute alla Jugoslavia. 
Inoltre, la storia degli avvenimenti riguardanti le "Disp/aced 
Persons" tocca, per alcuni aspetti, anche quello ancor più 

tragico relativo alle foibe294 ed alla sparizione di cittadini 
italiani (ed anche slavi anticomunisti), nel contesto delle 
violenze operate in lstria e nelle zone di Trieste e Gorizia 
durante (e per un certo periodo anche dopo la conclusione) la 
Seconda Guerra Mondiale. 
Per quel che riguarda il lavoro, più immediato, della "Welfare 

293 Gli esodi dall'Istria si possono raggruppare in due grandi ondate, legate 
rispettivamente al Trattato di Pace del 1947 ed al Memorandum di Londra del 1954. 
Un caso particolare è quello di Zara, in quanto gli italiani iniziano a fuggire già nel 
corso del 1944, ma a causare tale movimento è la serie di bombardamenti (secondo 
alcune fonti, ma non confermate su sollecitazione jugoslava) da parte degli alleati che 
la città subisce e che la distrugge quasi completamente. In questo caso si ha uno 
sfollamento di massa, che si trasforma in esilio dopo l'autunno del 1944, quando la 
città viene conquistata dall'esercito jugoslavo, e l'occupazione è contraddistinta in una 
serie di violenze nei confronti dei pochi italiani rimasti, che fuggono ben presto. AA. 
VV., Foibe ed Esodo, Allegato a Tempi e Cultura, n. 3, Rivista Semestrale 
dell'Istituto Regionale per la Cultura Istriana, Ita1o Svevo, Trieste, 1998, p. 9. 
294 La foiba è una cavità, un inghiottitoio, di cui il territorio carsico è cosparso. Per le 
popolazioni slovene e croate dell'Istria, la foiba era il luogo in cui si usava gettare 
quello che non serviva più e di cui era difficile liberarsi: carcasse di animali, vecchie 
suppellettili, residui di lavorazioni, e così via. Una sorta di discarica naturale. Il 
fenomeno delle foibe, inteso in senso storico si sarebbe iniziato a sviluppare dopo 
1'8settembre 1943, e sarebbe continuato per anni. Chi finiva nelle foibe era 
considerato una sorta di rifiuto umano. La vittima gettata nella foiba veniva cancellata, 
non solo nell'esistenza fisica, ma anche nell'identità, nel nome, nella memoria. 
Uccidere chi viene considerato nemico non è sufficiente, bisogna andare oltre: è 
necessario occultarne il corpo e la vita, eliminarne il ricordo ed ogni traccia, come se 
non fosse mai esistito. Infoibare significa non soltanto uccidere, ma un rovesciamento 
radicale dei valori umani. OLIVA, G., Foibe- Le stragi negate degli italiani della 
Venezia Giulia e del/ '/stria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2002, pp. 84, 86; 
V ALDEVIT, G., ll dilemma Trieste, cit., p. 53. 
Per quel che riguarda le cifre delle persone infoibate, risulta difficile fornire stime 
esatte su questo fenomeno, ed i totali presentati dagli storici e dagli studiosi del 
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and Displaced Persons Division", in questo primo periodo 

d'amministrazione, la maggior fonte di preoccupazione era 

quello di provvedere con aiuti e sostentamenti a queste 

persone. Dare accoglienza e fornire una prima forma, pur 

minima, di assistenza alle Disp/aced Persons diventava lo 

scopo principale, di questa divisione. 

Anche in queste zone, le autorità angloamericane si 

scontrarono e toccarono con mano il problema delle 

"Displaced Persons", un problema che interessava tutta 

l'Europa liberata e le altre zone del globo, quando queste 

venivano liberate. 

La particolarità di questa zona era l'eterogeneità delle 

nazionalità delle persone che abitavano o si trovavano nella 

Zona A alla fine della guerra. Essendo una zona di confine e 

di passaggio, in cui avevano combattuto eserciti di stati e 

nazionalità differenti (italiani, tedeschi, austriaci, sloveni, 

croati solo per citarne alcuni) ed in cui si erano rifugiati donne 

e uom1m provenienti dai territori italiani conquistati 

dall'esercito jugoslavo, ed altri rifugiati di paesi dell'Europa 

Orientale295, le cifre delle persone che vivevano in condizioni 

ancor peggiori, rispetto alla già grave situazione, erano molto 

alte. 

In più, si tenga fatto del conto che lo scontro nazionale 

sarebbe continuato ancora a lungo, per cui gli alleati si 

sarebbero dovuti fare carico di soccorrere ed assistere tutte 

queste classi disagiate per un lungo periodo di tempo. 

problema. La differenza, secondo il mio parere, è attribuibile sia alla nazionalità sia 
all'orientamento politico delle persone che hanno trattato tale fenomeno. 
295 Le "Displaced Persons" non provenivano solo dalla Jugoslavia: fino agli anni 
Cinquanta perseguitati politici e profughi giungevano dalla Romania, dalla Polonia, 
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Il problema si sarebbe ancor più accentuato durante tutti 

nove anni d'occupazione militare angloamericana con 

continui arrivi di persone italiane (ed in alcuni casi della 

dissidenza slovena) dalla Zona B, dall'lstria, da Pala, da 

Fiume296 e dalla Dalmazia, che volontariamente o costrette, 

abbandonavano le loro terre e le loro case per non farvi più 

ritorno. 

Inoltre, essendo appena terminata una sanguinosa guerra, 

che aveva portato tanti lutti anche tra la popolazione civile, 

soprattutto di sesso maschile, rilevante era il numero di 

vedove ed orfani di guerra che abitavano in queste terre. 

Ed inoltre esisteva anche il problema delle famiglie dei 

deportati, che non conoscevano la sorte dei loro cari, e che 

non avevano fonte di sostentamento. Trieste, e le zone 

limitrofe, avevano purtroppo subito due diversi tipi di 

deportazioni, quella nazista e quella comunista-titina. Le 

prime, operate dai tedeschi, in collaborazione con i fascisti di 

Salò, tra il 1943 e l'inizio del 1945, durante l'occupazione 

nazista deii"'Adriatische Kiinstenland'297 , avevano riguardato 

dall'Unione Sovietica, insomma da tutti i Paesi del blocco comunista. SPIRITO P., 
Trieste a stelle e strisce, cit., p. l 04. 
296 La città di Fiume è la prima città istriana a "svuotarsi" di italiani. Viene occupata 
dagli jugoslavi nella primavera del 1945, ed anche in questo caso si hanno delle 
violenze nei confronti della popolazione italiana, ma soprattutto verso il movimento 
autonomista fiumano, che si riallacciava all'esperienza di Stato libero realizzata dopo 
la cacciata di D'Annunzio ed interrotta dall'occupazione fascista. Questo movimento 
rifiuta d'inglobarsi nel Movimento di Liberazione Nazionale Jugoslavo, per cui viene 
eliminato. AA.VV., Foibe ed Esodo, cit. pp. 9-10. 
297 Dopo l'8settembre, cioè la caduta di Mussolini e del regime fascista in Italia, la 
città di Trieste, le altre parti della Venezia Giulia, la provincia di Udine (Friuli), la 
provincia di Lubiana, la costa dalmata e le isole dell'Adriatico vennero occupate dai 
tedeschi, che le unirono in unica entità amministrativa, l"'Adriatische Kiinstenland", il 
Litorale Adriatico, amministrata direttamente dai nazisti. A causa dell'importanza 
strategica che queste zone ricoprivano e per la scarsa fiducia che nutrivano nei 
confronti degli italiani, i tedeschi non concessero il controllo al nuovo fascismo 
italiano sorto con la Repubblica di Salò, bensì separarono il Litorale Adriatico dal 
resto dell'Italia, e rimase una zona direttamente dipendente dal Reich tedesco, ed in 

180 



principalmente gli ebrei e gli antinazifascisti (italiani e 
sloveni), ma anche semplici lavoratori, che erano stati 
trasferiti forzatamente in Germania. 

Le deportazioni compiute dai titini, prima e dopo la fine della 
guerra invece avevano riguardato quasi esclusivamente gli 
elementi italiani della popolazione giuliana: non solo fascisti e 
collaborazionisti del passato regime, ma anche oppositori di 
esso e persone prive di una ben chiara tendenza politica, ma 
favorevoli all'ltalia.298 

quest'ottica non riconobbero i nuovi prefetti nominati da Mussolini. NOV AK, B., C., 
Trieste 1941-1954, cit., pp. 77-79. 
298 Le violenze operate dal Movimento di Liberazione Nazionale Jugoslavo nei 
confronti degli italiani si possono dividere in due momenti diversi, ma alcune 
tematiche di questo fenomeno sono presenti durante tutto il periodo preso in 
considerazione dal mio lavoro. Dall'autunno 1943 alla fine della guerra, nelle 
primavera del 1945, l'epicentro delle persecuzioni contro gli italiani, non in quanto 
italiani, ma come classe dominante, è l'Istria, quella croata, in cui il nazionalismo 
croato e l'orientamento antiitaliano dei "narodnjaci'', i maggiorenti croati locali che 
condizionavano la rivolta in atto, sommati al sentimento di rivalsa e rivincita contro la 
politica snazionalizzatrice fascista ed al desiderio d'avanzamento sociale delle classi 
contadine, danno il via ad una spirale di violenza, il più delle volte spontanea, senza 
un progetto politico ed un nuovo modello sociale da adottare al termine della guerra, 
da parte della popolazione rurale slava, nei confronti dei proprietari terrieri italiani e 
degli esponenti italiani che avevano ricoperto incarichi burocratici od amministrativi o 
di polizia durante il fascismo, i quali venivano considerati "reazionari" e "nemici del 
popolo". Si assiste in queste zone a veri e propri episodi di ''jacquerie", rivolta 
contadina, in quanto non si assiste solo ad azioni mirate contro persone, ma vengono 
presi di mira anche i luoghi di potere e di controllo, in particolare vengono assaltati ed 
incendiati i catasti e gli archivi comunali. Il concetto di nemico del popolo s'allarga a 
macchia d'olio e coinvolge tutta la società italiana, che agli occhi del contadino 
croato, aveva in qualche modo assecondato il fascismo nell'Istria. Vengono arrestati 
anche docenti, medici ed avvocati, ed addirittura qualche antifascista, come il caso di 
uno dei capi della rivolta dei minatori d'Arsa (anni 20). Oltre agli odi politici, ed alla 
fase embrionale di odio nazionale, si trova in questi fatti anche il rancore personale e 
la delazione nei confronti di persone che non avevano avuto responsabilità specifiche. 
Il fenomeno più riscontrato è l'arresto e la "sparizione" della persona che il più delle 
volte viene uccisa e finisce infoibata. Per quel che riguarda le cifre di questa prima 
spirale di violenza, causata dal ribellismo contadino croato, si parla in questo periodo 
di un numero di vittime tra le 500 e le 700. Non si può considerare il fenomeno come 
un'insurrezione popolare, come ha fatto la storiografia ufficiale jugoslava: gli 
avvenimenti si susseguono in una situazione generale di assoluto vuoto di potere, che 
non comporta scontri contro alcuna autorità civile, politica o militare da abbattere. 
Piuttosto che d'insurrezione, si deve parlare di un movimento spontaneo, che si 
sviluppa nello stato generale di confusione in seguito all'armistizio dell'8 settembre 
1943, che si intreccia con l'arrivo dei partigiani, e che si legittima nelle forme di 
contropotere che essi stabiliscono. 
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Per quel che riguarda le foibe, nei resoconti del "Monthly 
Report" non si trova mai alcun riferimento a tale fenomeno, o 
al fatto che a Trieste e soprattutto nella Zona B stessero 
avvenendo episodi di tale gravità, anche se le autorità ed i 
militari conoscevano l'esistenza delle violenze commesse dal 
Movimento di Liberazione Jugoslavo, e nei loro rapporti 
valutavano attentamente questi avvenimenti. 299 

L'ondata di violenze che si verifica a cavallo della fine della guerra e l'occupazione 
jugoslava di Trieste presenta risvolti diversi, che non vanno solo nell'ottica 
dell'eliminazione del potere precedente, quindi del fascismo italiano. L'azione 
repressiva attuata in questo periodo ha scopi ben più consistenti. Le zone interessate 
non sono più le campagne e le città istriane, ma si spostano nella zona occidentale 
della Venezia Giulia, a Trieste ed a Gorizia, in quanto queste due città rivestono il 
ruolo di principale obiettivo dell'azione militare e politica condotta dall'esercito di 
Tito. In questo periodo si assiste all'arresto di migliaia di persone, e non più 
semplicemente elementi che avevano servito il passato regime, soprattutto i membri 
dell'apparato repressivo nazifascista, i livelli inferiori del fascismo giuliano e i militari 
della R.S.I.. La repressione non si ferma a queste categorie: vengono perseguite anche 
formazioni collaborazioniste locali, che però erano state infiltrate dal C.L.N. e sotto il 
comando di quest'organo avevano partecipato all'insurrezione finale di Trieste contro 
i tedeschi. In più vengono presi di mira anche partigiani italiani ed esponenti del 
C.L.N. giuliano che non accettano l'egemonia del Movimento di Liberazione 
Nazionale Jugoslavo. lnfme vengono colpiti non pochi sloveni anticomunisti e molti 
cittadini privi di ruoli particolari e di un orientamento politico ed ideologico ben 
defmito, ma di chiaro sentimento filoitaliano. In questo caso si tratta di azioni 
pianificate dalle stesse autorità jugoslave, nei confronti di quei elementi che sono, o 
che possono essere potenzialmente, d'intralcio agli obiettivi jugoslavi, la presa del 
potere e il sovvertimento nazionale e sociale della Venezia Giulia. Il senso 
complessivo di tale opera repressiva non è più rivolta solamente contro il precedente 
potere, contro il generico nemico fascista. Il terrore instaurato è di carattere 
"cautelativo", serve a togliere di mezzo tutte quelle categorie di persone che sono 
considerate pericolose e che rendono difficile l'attuazione degli obiettivi jugoslavi. 
L'italiano (anticomunista), il fascista, il reazionario ed "il nemico del popolo" sono 
identificati un'unica entità da "liquidare", anche fisicamente, o da annullare. 
L'epurazione della società giuliana è quindi preventiva e politica, non giudiziaria, 
diretta ad eliminare tutti gli ostacoli, anche potenziali, che minano il nuovo potere 
affermatosi con le armi. Vanno represse quelle persone che combattono l'idea 
jugoslava di modello nazionale e sociale, e che si oppongono alle mire 
espansionistiche ed egemoniche della Jugoslavia (come ad esempio era già successo e 
stava accadendo per il movimento autonomista di Fiume). Non si tratta di una pulizia 
etnica, comunque, ma "uno sparare nel mucchio", bensì di una "sterilizzazione" 
dell'elemento italiano, per potere conquistare il potere nei modi più immediati e più 
veloci possibili. AA. VV., Foibe ed Esodo, cit., pp. 4-7.; .. OLN A, G., Foibe -Le 
stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, cit., pp. 72-76; 
V ALDEVIT, G., R dilemma Trieste, cit., p.57. 
299 Le violenze jugoslave venivano definite dagli alleati nei loro rapporti interni verso 
il quartier generale "indiscriminate ed arbitrarie". VALDEVIT, G., Il dilemma Trieste, 
cit., p.65. 
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Gli alleati, sin dal primo rapporto, riferivano che la cifra delle 

persone, che avevano dovuto usufruire dei servizi di 

assistenza, era molto alta: 11.647 persone erano passate 

attraverso i centri di accoglienza sotto la supervisione della 

divisione "Welfare and Displaced Persons". 

Il danneggiamento e la distruzione di case dovuti ai 

bombardamenti in parti di questo territorio avevano creato 

speciali aree con problemi di assistenza. 

Le agenzie d'assistenza civile stavano funzionando ad un 

maggior grado della normalità, ed il ritorno in patria dei civili 

procedeva soddisfacentemente, anche se il fenomeno del 

rimpatrio dei deportati300 creava preoccupazione, in quanto la 

maggior parte di questi erano riluttanti a parlare ed a offrire 

informazioni sulla loro prigionia o sul loro rilascio, ed a fornire 

ulteriori notizie su altre persone imprigionate. 301 

Proseguiva il movimento delle "Disp/aced Persons", e le cifre 

fornite anche nei mesi finali dell'anno ne mostravano un 

costante flusso. 

Nel mese di settembre 4.834 persone erano passate ne1 

ricoveri per disagiati. Di queste 4.028 Civilians, civili e 806 ex 

"Pws", "War Prisoners", prigionieri di guerra.302 

In Ottobre 3.503 persone erano entrate ne1 centri 

300 I problemi creati dalle deportazioni effettuate dagli jugoslavi durante il periodo 
della loro occupazione ed il clima di terrore diffuso tra la popolazione non resero 
agevole l'opera degli alleati e del G.M.A., in una regione, oltre tutto, in cui lavoravano 
la Croce Rossa Italiana, quella jugoslava e quella americana, e ciò creava notevole 
confusione. Forti tensioni erano creati dalla questione dei deportati durante i quaranta 
giorni d'occupazione jugoslava, di cui poco si conosceva e sapeva. La questione 
durerà a lungo, se si pensa che ancora tre anni più tardi, nel 1948, si faceva notare 
come la nota inviata dal G.M.A. il 27 dicembre 1947, che chiedeva di sapere la sorte 
di persone deportate nel1945, come ulteriori promemoria, fosse rimasta senza risposta 
da parte delle autorità jugoslave. SPIRITO P., Trieste a stelle e strisce, cit., pp. l 03-
104. 
301 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
302 A.M.G., "Monthly Report", Sept. 1945. 
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d'accoglienza e ne erano uscite 3.537?03 Il numero mese per 

mese mostrava comunque, come atteso, una tendenza a 

diminuire. 304 

Il movimento di Ebrei305 doveva venir osservato 

accuratamente dalle autorità alleate, in quanto si riteneva che 

gli Ebrei dell'Europa centrale stessero arrivando in vari 

villaggi di pescatori delle coste dell'Italia e della Jugoslavia (e 

probabilmente in queste zone) e "comprassero" i pescatori 

per farsi accompagnare via mare, in località in cui sarebbero 

stati condotti clandestinamente a bordo di navi rifugio 

clandestine in viaggio per la Palestina. 306 

Il Centro d'Accoglienza ed Assistenza, "Assembly Centre" si 

era occupato in gennaio e delle seguenti persone: 

Entered Evacuated 

Civilians 645 671 

Ex-PWs 72 76 

Total figures 717 747 

e le cifre, " figures", mostravano un netto calo rispetto agli 

ultimi mesi del1945.307 

Il flusso continuava, e le cifre a febbraio avevano denotato 

però un sottile incremento sul mese precedente. 308 

Il centro a Trieste si era preoccupato delle seguenti persone: 

303 A.M.G., "Monthly Report", Oct. 1945. 
304 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1945. 
305 A.M.G., "Monthly Report", Nov. 1945. 
306 Purtroppo all'interno dei successivi numeri del mensile non si troveranno più 
notizie ed informazioni relative al flusso della popolazione ebraica attraverso queste 
zone. 
307 A.M.G., "Monthly Report", Jan. 1946. 
308 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1946. 
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Entered Evacuated 

Civilians 692 687 

Ex-PWs BO 81 

Total figures 772 768 

A marzo, però, la situazione delle "Displaced Persons" si 

aggravava e le loro cifre mostravano un considerevole 

aumento sul mese precedente: 

Entered Evacuated 

Civilians 995 995 

Ex-PWs 102 101 

Total figures 1.097 1.096 

Per fare fronte a tale incremento, I'A.F.H.Q. aveva 

confermato che i Centri d'Accoglienza ed Assistenza, 

"Assemb/y Centres", a Trieste e Udine sarebbero rimasti 

aperti per un periodo indefinito. 309 

La crescita del movimento delle "Displaced Persons", notato 

negli ultimi mesi, si era mantenuto anche durante aprile.310 

Il movimento dei disagiati nella Zona A continuava senza 

alcun segno d'interruzione e la riportata possibilità 

dell'adozione della Linea Francese aveva incrementato 

alquanto questa tendenza. 

A causa della decisione di Parigi veniva anticipato che il 

movimento sarebbe ulteriormente aumentato.311 

Nel campo delle due Divisions, nel luglio del 1946, per 

309 A.M.G., "Monthly Report", Mar. 1946. 
310 A.M.G., "Monthly Report", Apr. 1946. 
311 A.M.G., "Monthly Report", May, Jun. 1946. 
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ottimizzare le risorse a disposizione, come precedentemente 

riportato, si operava una scissione ed un susseguente 

accorpamento. 

La "Welfare Division" veniva separata dalla "Public Hea/th 

Division", ed unita con la "Disp/aced Person". 

Il movimento delle persone disagiate mostrava un leggero 

incremento in agosto, ma la tendenza i due mesi successivi 

era stata opposta, ed un leggero calo di disagiati passati 

attraverso il centro veniva riportato. 312 

Nei mesi finali dell'anno intanto, continuava la riduzione delle 

cifre delle "Disp/aced Perso n s". 

Il movimento dei disagiati nell'intera Zona A era diminuito di 

254 prigionieri di guerra passati attraverso Trieste in 

cammino dalla Jugoslavia all'Italia in novembre, ed ancora si 

riduceva in dicembre: 871 persone erano arrivate e 893 

partite durante il mese.313 

Continuava il problema dei profughi dalla parte della Zona A 

che sarebbe stata ceduta. Gli evacuati dall'lstria e Pola erano 

passati attraverso il Centro Rifugiati continuamente, nel loro 

tragitto verso l'Italia. 314 

Il movimento dei rifugiati continuava e mostrava un lieve 

ribasso sul mese precedente. Il movimento principale era 

stato degli italiani dall'lstria che arrivavano in ltalia.315 

Il movimento di profughi attraverso il Centro d'Accoglienza ed 

assistenza durante gli ultimi mesi aveva mostrato un ulteriore 

calo. 316 

312 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept. Oet. 1946. 
313 A.M.G., "Monthly Report", Nov., Dee. 1946. 
314 A.M.G., "Monthly Report", Feb. 1947. 
315 A.M.G., "Monthly Report", Jul., Aug. 1947. 
316 A.M.G., "Monthly Report", Oet., Nov., Dee. 1947. 
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Pubblica Sicurezza, Crimine, Disagio Sociale 

Questo capitolo finale tratterà l'analisi di queste tre particolari 

categorie della realtà sociale e territoriale, e di come si 

caratterizzarono e condizionarono la vita della popolazione 

della Zona A, e di come furono vissute dalle autorità del 

G.M.A. durante questi due anni di pubblicazione del "Monthly 

Report". 

Come fonti e termini di paragone della realtà cittadina, per 

quel che riguarda tali aspetti, verranno presi in 

considerazione i resoconti mensili della "Venezia Giulia 

Police Force Division" e della "Lega/ Division" dal "Monthly 

Report", assieme alle notizie edite sulla stampa, in particolare 

sul "Giornale Alleato", giornale pubblicato sino al marzo del 

1947 dalle autorità alleate di stanza a Trieste; in seguito, fino 

alla fine del 1947, analizzerò il "Giornale di Trieste", la 

vecchia testata che precedentemente portava il nome de "Il 

Piccolo" e che avrebbe ripreso il suo nome originale dopo la 

fine dell'esperienza del governo militare alleato, ed il 

passaggio definitivo della Zona A all'Italia nel novembre del 

1954. 

Le notizie cui farò riferimento riguarderanno quattro diversi 

insiemi d'argomenti. 

Il primo sarà inerente alle forze dell'ordine civili che 

operavano nella Zona A, la Polizia Civile, dando spazio alla 

sua formazione ed alla sua organizzazione. 

Il successivo insieme sarà costituito dall'analisi sullo sviluppo 

e lo stato della delinquenza, dando risalto al tipo ed alla 

187 



frequenza dei vari crimini che si verificarono in questi primi 

due anni del dopoguerra. 

Un ulteriore parte di questo capitolo tratterà alcuni temi e 

fenomeni del disagio sociale che si trovavano nella società 

triestina, quali, ad esempio, prostituzione, violenze 

domestiche, suicidi, ed alcolismo, dando spazio anche ad 

altri fattori, non ricorrenti come i precedenti, che si 

manifestavano ed andavano ad accrescere la crisi che viveva 

il Territorio. 

Gli ultimi aspetti riguarderanno due fenomeni collegati 

direttamente alla guerra ed al perdurare dello stato di 

continuo scontro politico e nazionale, che secondo me sono 

particolarmente interessanti e che avevano avuto notevole 

risalto nelle cronache cittadine. 

Il primo sarà relativo alla gran quantità di rinvenimenti e 

scoppi di ordigni bellici, che purtroppo provocarono numerosi 

lutti e ferimenti, soprattutto tra i bambini, che spesso 

giocavano con tali oggetti, immaginandoli giocattoli, senza 

sapere in realtà cosa fossero, e tra le persone appartenenti 

alle squadre artificieri, i rastrellatori. 

Il secondo considererà il numero dei ritrovamenti di armi, 

evento costante, di cui sempre si trovavano informazioni sul 

giornale, armi perdute o lasciate dagli eserciti che si erano 

combattuti in queste terre, od armi utilizzate dalle squadre317 

dei due schieramenti che si affrontavano nella Zona A, e 

317 Ho preferito mantenere il termine usato all'interno della rivista (Action Squad, 
squadre d'azione A.M.G., "Monthly Report", Jul. 1946) per definire i gruppi 
politicizzati che causavano disordini e scontri di piazza, sia contro lo schieramento 
avversario che contro la polizia civile, organizzavano spedizioni punitive ed azioni 
intimidatorie ed attentati. Questa definizione, infatti, mi sembra la più esauriente a 
delineare i tratti ed il modo d'agire di questi gruppi organizzati. 
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saranno presi in considerazione il cospicuo numero di 

attentati che awennero in questi anni. 

Per ciò che riguarda tutti i fenomeni sopracitati, i rapporti del 

"Monthly Report" non rispecchiavano fedelmente, almeno dal 

mio punto di vista, la realtà effettiva che si poteva evincere 

dalla cronaca giornalistica, sebbene l'editore fosse lo stesso. 

Sulla rivista, tutti questi aspetti di vita quotidiana, e che 

caratterizzavano la società del dopoguerra, avevano uno 

spazio molto limitato, forse a testimoniare di come fosse 

meglio non approfondire certi discorsi, per cui anche i 

commenti alleati di tali fenomeni erano improntati ad un 

parziale silenzio. 

Le notizie fornite dal "Giornale Alleato", inerenti alla cronaca 

nera e cittadina, fornivano un quadro d'insieme molto poco 

rassicurante rispetto alla realtà cittadina, ma allo stesso 

modo dei rapporti mensili, risultavano abbastanza acritiche, 

fornendo solo un puro e semplice resoconto giornalistico, 

senza inserire e spiegare i fatti nel particolare contesto in cui 

si trovava il territorio. 

Un'altra mancanza è quella relativa al fatto che alcuni numeri 

del quotidiano sono andati perduti, per cui in alcuni periodi, 

l'analisi da me effettuata risulta parziale, anche se non va ad 

incidere sul quadro globale che ho ricavato. 

Il motivo per cui gli articoli di cronaca non presentavano 

rilevanti commenti e giudizi, e che per talune notizie venisse 

taciuto il contesto reale e la vera natura dell'avvenimento, 

dipendeva direttamente dalle autorità alleate. 

Infatti, i compiti e gli scopi principali dell'informazione fornita 

dalla stampa alleata, sotto le rigide direttive deii'A.I.S.(AIIied 
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lnformation SeNice), in particolar modo dal "Giornale 

Alleato", era quello di «impedire l'acutizzarsi delle tensioni ed 

eliminare qualsiasi pretesto di scontro».318 

Ciononostante, analizzando la cronaca nera del quotidiano 

alleato, si nota subito come la delinquenza quotidiana che 

caratterizzava la vita del territorio si presentasse con cifre 

altissime. 

Ovviamente tutta questa attività criminale veniva combattuta 

fortemente dal G.M.A. attraverso l'opera della Polizia Civile. 

Precedentemente le funzioni di pubblica sicurezza erano 

state esercitate dalla polizia militare angloamericana, "AI/ied 

Prevest Units", che aveva svolto un ottimo lavoro, ma si era 

scontrata con la "/ack of /oca/ knoweldge" (scarsa 

conoscenza della realtà locale), con le difficoltà della lingua, 

e con il fatto che nella maggioranza dei casi erano state 

impiegate per compiti di polizia civile. 

La Polizia Civile della Venezia Giulia venne creata sotto il 

comando dei capi di stato maggiore alleati come corpo civile 

da impiegare a fianco delle polizie militari britannica ed 

americana. Per la grande competenza e grado di 

preparazione raggiunte durante la lunga esperienza 

coloniale, il compito dell'organizzazione della polizia civile 

venne assunto dai britannici. Il locale corpo di polizia civile 

doveva essere, secondo Alexander, una speciale forza 

composta da 3.500 uomini, totalmente differente dal modello 

italiano, armata, mantenuta, amministrata e comandata per 

effetto di un mandato congiunto angloamericano esercitato 

attraverso la gerarchia militare. 

318 SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., p. 115. 
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Il primo bando di arruolamento di tale corpo fu emesso il 14 

giugno 1945, ma l'addestramento effettivo iniziò nel 

settembre, mentre il mese successivo comparvero i primi 

poliziotti a pattugliare le strade di Trieste. 

Dopo il 15 settembre 194 7, con la nascita del Territorio 

Libero di Trieste (T.L.T.), la forza mantenne il nome originario 

che conservò fino all'ottobre del 1954. Dal punto di vista del 

dislocamento sul territorio, la sua organizzazione era 

suddivisa in zone comunali, che comprendevano distretti di 

polizia operanti come unità indipendenti, e ai quali era 

preposto un sovrintendente.319 

Quando, nell'ottobre del 1945 fecero la loro comparsa le 

prime pattuglie di agenti sulle strade della Zona A, ai poliziotti 

venne affibbiato il nome di "cerini", a causa del loro vistoso 

elmetto bianco. 

La polizia dipendeva all'inizio dal 13° Corpo, che nel 1946 fu 

riorganizzato come British Element Trieste Force (BETFOR). 

La Civil Po/ice, che all'inizio si contrapponeva alla Military 

Force, divenne un'organizzazione autonoma nel marzo 1946, 

sotto il comando di un Ufficio Superiore di Polizia per gli Affari 

Civili, che era un ufficiale alleato, generalmente inglese. 320 

Per quanto riguardava gli arruolamenti, all'interno della 

Polizia Civile si trovavano diversi funzionari, sottufficiali e 

agenti della vecchia Questura italiana, alcuni carabinieri ed 

ausiliari; però aderirono al corpo anche ex partigiani e 

soprattutto ex guardie del popolo. Prima della riassunzione 

dei funzionari, si vagliavano attentamente, specialmente per 

319 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945.; NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954., cit., 
E· 208; SPIRITO P., Trieste a stelle e strisce, cit., p.49. 

20 ROSIGNOLI, G., Uniformi e distintivi della Polizia Civile, Albertelli, 
Castelbolognese (Ra) 1986, pp. 55-56. 
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gli italiani, la loro affidabilità, il grado di ubbidienza e di 

attendibilità, attraverso minute e dettagliate indagini compiute 

dal Fie/d Security Service. 

Erano molto ricorrenti le minacce e le intimidazioni rivolte dai 

comunisti, soprattutto nelle zone a maggioranza slovena, a 

coloro che volevano arruolarsi in questo corpo. L'esempio 

principale fu dato dal corpo delle guardie forestali, i cui 

appartenenti, nell'agosto del 1945, si dimisero in massa e la 

vigilanza delle foreste fu affidata alle unità militari. 321 

Nel periodo in cui la Zona A rimase amministrata dal G.M.A., 

il corpo di polizia aveva raggiunto un grado di efficienza, che 

gli aveva guadagnato un'alta reputazione tra gli abitanti della 

Venezia Giulia prima e del T.L.T. poi. 

La preparazione conseguita e l'efficacia con la quale operava 

il corpo erano giudicate molto positivamente dalle autorità, ed 

anche nei rapporti dello S. C.A. O. i risultati ottenuti venivano 

presentati con orgoglio. 

Gli alleati finanziavano la polizia civile ripetutamente ed in 

maniera cospicua, non lesinando spese. Le autorità 

ritenevano che essere in possesso di un corpo di pubblica 

sicurezza efficiente avesse un duplice scopo, pratico e 

propagandistico: controllare senza troppe preoccupazioni la 

difficile situazione in cui viveva la zona amministrata, e 

dall'altra parte dimostrare di come fosse possibile per le 

democrazie occidentali amministrare attraverso un'entità 

civile un territorio occupato militarmente, soprattutto al 

confine tra l'Est e l'Ovest. 

321 SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., p.50. 
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La Venezia Police Force diventava dunque il tramite diretto 

tra G. M.A. e popolazione civile, per cui le azioni portate a 

termine in maniera positiva e l'ottima organizzazione 

raggiunta dalla polizia civile stavano a dimostrare come 

anche il governo militare alleato avesse operato in maniera 

proficua e governato il territorio in modo efficace e concreto. 

Per questo motivo, i risultati raggiunti dovevano venir esibiti 

in ogni circostanza in cui venisse messa in discussione 

l'opera del governo, ed in quest'effettiva direzione si mossero 

gli organi di stampa e di propaganda del G.M.A., esaltando 

però solamente le azioni e l'operato della polizia, senza 

specificare i motivi e la natura dei crimini. 

Avere ai propri ordini "la migliore polizia del mondo" per 

addestramento e tecniche investigative, in una zona in cui 

quotidianamente si scontravano due modelli di società 

diametralmente opposti come quelli comunista e 

democratico-occidentale, significava dimostrare in mamera 

immediata l'efficacia amministrativa raggiunta dal modello 

occidentale. 322 

L'atteggiamento con cui la polizia civile e le autorità del 

G.M.A. affrontavano e si rapportavano di fronte al problema 

del crimine fu sempre quello di considerare tale fenomeno 

come appartenente esclusivamente alla sfera dell'ordine 

pubblico e della pubblica sicurezza. 

Si può asserire che il fatto di non considerare il crimine come 

sintomo di un marcato disagio sociale, rientrava nell'ottica di 

non concedere elementi che avrebbero potuto causare 

322 SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., pp. 52-53. 
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sconvolgimenti politici, sfociando in sommovimenti popolari e 

sociali. 

Attestare ed ammettere che la loro gestione non fosse poi 

così ordinata e priva di forti problemi poteva risultare molto 

pericoloso. 

Passando ora ad analizzare le azioni criminali commesse a 

Trieste e nelle altre parti della Zona A, come prima 

considerazione bisogna affermare che in questo periodo la 

criminalità sviluppatasi in queste zone era molta. 

Possiamo dividere questa attività criminale principalmente in 

due categorie, in cui si possono a loro volta effettuare ulteriori 

divisioni. Per facilità, possiamo definire queste due categorie 

come "criminalità sociale" e "criminalità politica". 

Da un lato c'era una cospicua delinquenza comune, fatta di 

furti, scippi, rapine e truffe, riconducibile a due fattori: il primo, 

esisteva, come in ogni altro periodo un mondo criminale fatto 

di delinquenti comuni, che avrebbero compiuto reati 

comunque, a prescindere dalle circostanze in cui vivevano; 

esisteva invece un diverso tipo di genere di criminale, che era 

quello generato dalle difficoltà per la sopravvivenza del 

periodo postbellico. 

Dall'altra parte c'era una forte criminalità, che possiamo 

definire politica, in quanto dipendente dal particolare stato di 

violento conflitto politico-nazionale presente nella Zona A. 

In questo secondo insieme di crimini, possiamo inserire gli 

scontri di piazza tra le opposte fazioni e con le forze 

dell'ordine, le reciproche aggressioni a militanti dei due 

diversi schieramenti in lotta, ma anche ad appartenenti 

all'amministrazione alleata, gli attacchi terroristici e gli assalti 
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e le devastazioni contro le sedi ed uffici di varie 

organizzazioni che si occupavano di politica, e le risse che si 

verificavano periodicamente tra gli aderenti ai due campi. 

Per quel che riguarda gli scontri di piazza, questi si 

verificarono nelle occasioni più 11Calde11 , cioè quando 

particolari eventi facevano aumentare la tensione politica. 

All'interno della rivista, le responsabilità di questi awenimenti 

non venivano specificate, però, quasi sempre questi incidenti 

erano attribuibili all'arco delle forze dello schieramento 

italiano323, anche se non ebbero la stessa frequenza e le 

stesse caratteristiche di violenza con le quali si sarebbero 

verificati negli anni successivi. 

l più gravi reati, causati dallo scontro politico in atto, 

comunque furono rapimenti (per lo più di agenti appartenenti 

alla Polizja Civile, di sentimenti filoitaliani, od anticomunisti od 

ancora membri anticomunisti della dissidenza slovena) 

operati da appartenenti alle forze filojugoslave, e gli agguati 

squadristici commessi da elementi filoitaliani contro persone 

e sedi dello schieramento opposto. 

Entrambi, in casi estremi, si concludevano con omicidi. 

In ogni caso, il confine tra queste due diverse tipologie di 

crimine non era così ben delineato e categorico, ed anzi, la 

differenza era molto labile. 

Tale stato di disagio produceva nella popolazione giuliana un 

forte sentimento di incertezza e sfiducia, ma anche di rabbia 

e disperazione, che sfociava quindi in atti criminali e di 

violenza. La mancanza di lavoro, sommate alle carenze 

323 AA. VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 
(1945-1975), cit., p. 385 e la relativa cronologia nel calendario delle violenze, pp. 388-
435. 
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alimentari, faceva sì che molti abitanti si preoccupassero del 

loro sostentamento ricorrendo all'uso di pratiche illegali. 

Inoltre, tali difficoltà andavano ad intrecciarsi allo scontro 

politico, per cui si verificavano crimini che avevano 

caratteristiche ambivalenti. 

Quando veniva assalita una sede dello schieramento 

awersario, ad esempio, oltre ai danneggiamenti dei locali, si 

passava ad una completa opera di saccheggio, 

impadronendosi di tutto ciò che era possibile portare via. 

Anche quando veniva aggredito un appartenente allo 

schieramento contrapposto, oltre ad essere picchiato, il più 

delle volte brutalmente, esso era inoltre rapinato. 

Ricorrenti furono gli episodi di violenza politica che si 

verificarono a Trieste in questi due anni. 

Come riportato nel capitolo riguardante le "Displaced 

Persons", durante il primo periodo in cui si awiò l'esperienza 

di governo del G.M.A., essendo la parte jugoslava quella più 

forte, le azioni di cui si trovavano riscontro sulla stampa, ed i 

commenti delle autorità alleate nel "Monthly Report", 

riportavano che il maggior numero di azioni commesse erano 

quelle di questa fazione324. 

Dopo gli arresti e le deportazioni di massa che avevano 

interessato il periodo d'occupazione della città effettuati dalle 

forze comuniste jugoslave, in questo frangente si assisteva 

invece ad azioni mirate nei confronti di persone che erano 

ritenute nemiche, cioè si assisteva a minacce ed a gesti 

intimidatori, ed in talune occasioni, alla sparizione di soggetti 

contrari alla causa annessionistica jugoslava. 

324 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept., Oct. 1945. 
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Poteva anche accadere che di tali persone non si avesse più 

alcuna notizia, ed in alcuni casi, se ne constatasse l'omicidio. 

Questo tipo di violenza riguardava, nei comuni rurali, le 

persone che rappresentavano il governo alleato e che non 

potevano essere difesi costantemente dalle forze di polizia, e 

le minacce, le intimidazioni e le violenze non erano operate 

soltanto contro italiani, ma anche contro sloveni che 

decidevano di collaborare con il G. M.A., ed erano considerati 

dai comunisti o traditori della classe lavoratrice o degli 

interessi nazionali sloveni.325 

All'interno delle città, il rapimento riguardava o agenti della 

Polizia Civile, o persone che avevano ricoperto impieghi 

amministrativi, burocratici, o di pubblica sicurezza (quindi 

anche di oppressione) durante il fascismo e l'occupazione 

nazista, o che avevano iniziato a cooperare con il G. M.A .. 

Come detto precedentemente, l'azione del G. M.A. in questo 

periodo voleva essere di equidistanza nei confronti delle parti 

che si contendevano il territorio, per cui non prendevano mai 

apertamente le parti di uno schieramento, anche se come già 

notato, non era difficile capire quali fossero le loro simpatie. 

Nell'autunno del 1945 e nei primi mesi del 1946 si notava 

come nel campo italiano si andasse a delineare una chiara e 

ben definita strategia organizzativa per rispondere agli 

attacchi jugoslavi. All'inizio la nascita di un forte e compatto 

raggruppamento italiano aveva rallegrato gli alleati, in quanto 

con la loro opera di "imparzialità", ritenevano di essere riusciti 

a portare allo scoperto quella parte di società triestina, 

325 NOVAK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., p.218. 
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italiana ed anticomunista, che a partire dall'insurrezione 

dell'aprile 1945, era stata fortemente compressa.326 

Ben presto avrebbero dovuto cambiare opinione, in quanto 

anche questo nuovo protagonista era caratterizzato in 

maniera preponderante da un forte estremismo, in cui 

consistenti erano gli atteggiamenti di aperto astio, che 

sfociava anche in azioni violente, nei confronti della 

controparte. 

Negli ultimi mesi del 1945 numerose furono a Trieste le 

azioni compiute da squadre composte da elementi neofascisti 

e nazionalisti, appartenenti all'estrema destra locale e 

nazionale. Manifestazioni di carattere revanscista ed 

antislave, cortei (anche non autorizzati) devastazioni di sedi 

di enti, partiti, giornali, associazioni filojugoslave, aggressioni 

ad esponenti comunisti, erano frequenti nella realtà cittadina. 

In città rilevante era la presenza di numerosi esponenti del 

passato regime fascista di molte città dell'Italia settentrionale 

e dei territori amministrati ora dalla Jugoslavia. 327 

Gli angloamericani, come si evinceva i rapporti mensili, in 

questo periodo non davano particolare rilevanza a tali episodi 

(anzi, nei rapporti non si fa alcun riferimento ad essi) 

concentrando i propri sforzi contro la parte comunista. 

Tale atteggiamento dimostrava come all'inizio della sua 

amministrazione il G.M.A. non tenesse troppo in 

considerazione il carattere prevalentemente violento di una 

parte consistente dello schieramento italiano, ma rivolgesse 

326 V ALDEVIT, G., ll dilemma Trieste, cit., p. 86. 
327 AA.VV., Comunisti a Trieste, cit., p. 123. AA.VV., Nazionalismo e neofascismo 
nella lotta politica al confine orientale (1945-1975), cit., p. 386. 
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tutti i suoi compiti esclusivamente contro il movimento 

filojugoslavo, ed al suo contenimento. 

Tra la fine del 1945 ed i primi mesi del 1946, a dire la verità, i 

servizi d'informazione alleati riportavano con preoccupazione 

le forti pressioni328 che il C. L. N. (avvertite con timore anche al 

proprio interno) subiva da parte dei servizi segreti e dei 

gruppi nazionalisti italiani329 affinché tale organo assumesse 

un atteggiamento completamente oltranzista e di netta ed 

energica contrapposizione ed opposizione nei confronti degli 

slavocomunisti. Esistevano già numerosi contatti e 

collegamenti con gli ambienti militari e governativi più 

conservatori e revanscisti, con il mondo delle 

associazionismo combattentistico e nazionalista, con 

l'estrema destra ed il neofascismo italiani.330 

Il G.M.A., però, avrebbe sottovalutato la forza, ed il carattere 

quasi esclusivamente violento, dell'estrema destra triestina 

fino all'inizio del 1946, anche perché essa veniva vista dagli 

angloamericani come fenomeno di reazione all'aggressione 

dei filoslavi. 331 

328 Tali pressioni erano esercitate particolarmente dall'emittente clandestina Radio 
Venezia Giulia, che gli alleati ritenevano essere diretta da circoli nazionalisti 
estremisti italiani, probabilmente dell'esercito italiano, e che, chiusa per intervento 
alleato, si considerava, dopo la riapertura, più virulenta di prima. V ALDEVIT, G., La 
questione di Trieste 1941-1954. cit. p. 134. 
329 Gli alleati attribuivano a certi settori delle gerarchie militari italiane (i comandi 
territoriali di Padova ed Udine, lo Stato maggiore dell'aeronautica) un ruolo di 
coordinamento ed unificazione delle varie formazioni paramilitari operanti ad ovest 
dell'Isonzo e nel Friuli orientale (gruppo Cividale, Divisione Gorizia, gruppi di ex 
osovani e di aderenti all'Associazione Partigiani Italiani), mentre a Trieste venivano 
costituendosi, in forme autonome, gruppi paramilitari (Arditi d'Italia, Ora e sempre 
Italia, Fronte per l'Unità d'Italia) ed esponenti della resistenza si dichiaravano pronti a 
mandare squadre d'azione. VALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954. 
Politica internazionale e contesto locale, cit. p. 134. 
330 AA. VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 
(1945-1975), cit., pp. 388-390; VALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, 
cit. p. 134. 
331 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit. p. 150. 
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Infatti, la comparsa sulla scena di un nuovo protagonista 

nello scontro nel territorio, compatto e ben organizzato, che 

però tendeva all'estremismo, anche nelle sue componenti 

moderate, venendo fortemente condizionato da elementi di 

estrema destra e neofascisti, avrebbe portato innumerevoli 

problemi di ordine pubblico, ed avrebbe costretto il G.M.A. a 

stanziare sempre maggiori risorse ed ad impegnarsi 

maggiormente per il mantenimento di una certa tranquillità. 332 

A partire dunque dall'inizio del 1946, si avevano sul 

territorio333 due forti fronti contrapposti, la cui reciproca ostilità 

era palpabile quotidianamente. 

Per quel che riguarda le violenze politiche, e specialmente gli 

scontri di piazza tra fronti contrapposti, e di questi con la 

Polizia Civile, sicuramente la prima metà del 1946 fu il 

periodo in cui si verificarono il maggior numero di incidenti, in 

questi due anni da me presi in considerazione. 

Tre furono i momenti in cui fu veramente forte la tensione: la 

visita della commissione interalleata per la definizione dei 

confini, le celebrazioni del Primo Maggio e lo sciopero 

generale dell'inizio luglio. 

Sebbene le cause e le motivazioni di tali eventi erano molto 

diverse, le dinamiche che si verificarono furono praticamente 

le medesime. 

Durante la visita dei delegati dei Ministeri degli Esteri, il 

territorio visse un momento di forte contrapposizione e 

tensione politica e nazionale, che owiamente si visse anche 

332 V ALDEVIT, G., ll dilemma Trieste, cit., p. 86. 
333 Lo schieramento italiano era molto forte e maggioritario nella città di Trieste, 
mentre nelle altre zone amministrate dal G .M.A. o non era presente, oppure gli 
elementi filoitaliani erano riluttanti a partecipare alla lotta politica, in quanto temevano 
per loro incolumità. 
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nelle strade e nelle piazze di Trieste, ed in questo caso gli 

scontri che si verificarono furono molto cruenti. 

Per influenzare i delegati, e far vedere l'appartenenza statale 

ad uno dei due paesi contendenti, entrambi gli schieramenti 

organizzarono imponenti manifestazioni di p1azza, che 

assunsero anche caratteri violenti. La piazza era concepita, 

nell'immaginario collettivo, come il posto dove esprimere la 

propria appartenenza politica e nazionale, 1n maniera 

intransigente nei confronti del campo avverso. 334 

Oltre a questo tipo di manifestazioni, numerosi si ripeterono 

gli atti di violenza, commessi per lo più da elementi della 

destra italiana, contro istituzioni e militanti dello schieramento 

comunista. 335 

Il bilancio degli scontri fra i due opposti schieramenti fu molto 

alto: nei soli giorni tra il 21 ed il 27 marzo la Polizia Civile 

compie 548 arresti nell'intera Zona A, di cui 407 nella sola 

città di Trieste.336 

Nuovamente per le celebrazioni del Primo Maggio a Trieste, 

l'escalation di violenze raggiunse nuovamente un livello molto 

alto. 

334 "Nel 1946 una commissione interalleata viene nella nostra città per «sentire il 
polso» delle popolazioni prima di arrivare al tavolo della pace. La commissione si 
sistema all'Hotel de la Ville prospiciente le rive. Per affermare le rispettive posizioni i 
due blocchi storici (noi da una parte e tutti i rimanenti dall'altra) organizzano grandi e 
violente manifestazioni di popolo per influenzare i membri della commissione. 
Davanti all'albergo, poi, c'erano ancora i ruderi di un bunker tedesco, la cui 
«conquista>> era ormai diventata un problema di principio per ognuno. Da qui gli 
attacchi reciproci per scalzare chi occupava quella posizione occupata ( defmita 
«collina del pianto») quando era «occupata>> dagli uni o dagli altri: una massa di gente 
accalcata in poche decine di metri quadri. Quindi gli scontri erano all'ultimo sangue. 
Noi al grido partigiano di «najuris» (all'attacco) e gli altri al canto <<nela patria de 
Rossetti no se parla che italian»". AA.VV., Comunisti a Trieste, cit., p. 123. 
335 Per un resoconto preciso degli atti di violenza relative al periodo della visita della 
commissione interalleata si veda il calendario delle violenze in AA.VV., Nazionalismo 
e Neofascismo nella lotta politica al confine orientale, cit., pp.391-395. 
336 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste, 1941-1954, cit. p. 136. 
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Essendo il Primo Maggio 1946 il primo che si celebrava da 

oltre vent'anni e dopo la liberazione, la componente 

comunista e filojugoslava decisero di festeggiarlo in maniera 

imponente e di dare una forte politicizzazione all'evento. Il 

Comitato coordinatore dei festeggiamenti, composto da 

rappresentanti di tutte le organizzazioni di massa 

filocomuniste, predispose un amp1o programma di 

manifestazioni. 337 

Gli scontri che si verificarono in quest'occasione furono 

nuovamente cruenti, e le ondate di azioni violente s1 

ripeterono ancor con maggior intensità e brutalità che in 

passato. Le "squadre" italiane entrarono in azione già la sera 

del 30 aprile, con una serie di raid di stampo squadrista 

contro sedi e persone del campo awerso. Gli scontri 

proseguirono il giorno seguente con attacchi contro il corteo 

dei lavoratori in corso di svolgimento (lancio di pietre, 

bottiglie, ed altri oggetti contundenti}, e contro militanti, o 

semplici passanti, ed in quest'occasione venne riscontrato 

anche l'uso di armi da fuoco e di coltelli. L'episodio più grave 

awenne la sera precedente al corteo, quando un comunista 

venne accoltellato e dopo pochi giorni decedette a causa 

delle ferite riportate. 338 

Le reazioni del G.M.A. anche in questo caso furono tese a 

minimizzare il tutto. Infatti, nei rapporti della polizia non venne 

data particolare enfasi a tutta questa serie di awenimenti. 

«Nonostante l'accresciuta attività da parte della fazioni 

Jugoslave e Italiane durante le celebrazioni del Primo 

337 SEMA, P., BffiALO, C., Cronaca sindacale triestina. 1943-1978, cit., p.123-124. 
338 Per un resoconto preciso degli atti di violenza relative al periodo del Primo Maggio 
1946 si veda il calendario delle violenze in AA.VV., Nazionalismo e Neofascismo 
nella lotta politica al confine orientale, cit., pp. 396-397. 
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Maggio, maggio è stato un mese ragionevolmente tranquillo» 

si leggeva sul "Monthly Report". 339 

L'atteggiamento di "comprensione" del G.M.A. nei confronti 

della parte italiana si concluse nel giugno del 1946, quando 

venne appurata la responsabilità di elementi filoitaliani 

nell'uccisione di un operaio (il 17 giugno}, dando per la prima 

volta un giudizio duro nei confronti dell'estremismo italiano, 

anche se ancora gli angloamericani non pensavano che 

l'estremismo italiano andasse al di fuori od agisse contro la 

loro "policy'' d'imparzialità. Furono i fatti del 30 giugno e quelli 

dei giorni seguenti a dimostrare come la nascita e la 

presenza sul territorio di un nuovo forte protagonista nella 

lotta politica provocava un forte inasprimento del già forte 

stato di tensione. 340 

Tutto aveva avuto inizio il pomeriggio del 30 giugno, quando 

la tappa del Giro d'Italia di ciclismo era stata assalita e 

costretta a fermarsi a Pieris. 

La carovana ciclistica era stata fermata da un lancio di pietre 

e spargimento di chiodi sull'asfalto da parte degli attivisti 

comunisti per impedire l'arrivo della tappa a Trieste, perché 

ciò avrebbe significato un avallo che Trieste era Italia. La 

notizia si sparse anche in città, in termini allarmistici, ed 

aveva scatenato la reazione della parte italiana. Venivano 

devastate sedi ed uffici delle organizzazioni filojugoslave. Ciò 

provocava una reazione a catena, ed i comunisti reagirono, 

contrattaccando. 341 

339 A.M.G., "Monthly Report", May 1946. 
340 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste, 1941-1954, cit., p. 150. 
341 Per un resoconto preciso degli atti di violenza relative al periodo relativo dal 30 
giugno e giorni seguenti si veda il calendario delle violenze in AA.VV., Nazionalismo 
e Neofascismo nella lotta politica al confine orientale, cit., pp. 400-405. 
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Le autorità alleate furono colte di sorpresa, e per evitare uno 

scontro diretto tra le due parti, il G.M.A. s1 preoccupò di 

impedire reazioni a catena, e soprattutto di dimostrare la 

capacità di tenere la situazione sotto controllo. 

Per cui, alla Polizia Civile venne dato il compito di limitare il 

proprio intervento nel bloccare azioni di ritorsione da parte 

comunista (la discesa dai rioni rossi in città). Per protestare 

contro le aggressioni, organizzate a detta dei comunisti da 

delle vere e proprie "bande fasciste", contro l'azione del 

G.M.A. e della sua polizia, ritenuti complici degli aggressori, 

I'U.A.I.S. ed i Sindacati Unici proclamarono uno sciopero 

generale, che sarebbe durato 12 giorni, fino alla mezzanotte 

del 12 luglio, e venivano rinnovate le richieste di 

ricostituzione dei poteri popolari e l'annessione alla 

Jugoslavia. 342 

Oltre che per questi incidenti, e mentre continuava lo 

sciopero generale, il clima di scontro tra i tre protagonisti si 

era rifatto incandescente anche per il motivo che a Parigi si 

stavano decidendo le sorti future del territorio. 

Infatti, il 3 luglio 1946, a Parigi veniva sancita la scelta di 

internazionalizzare la città e di confermare la divisione del 

territorio in due parti. 

Ciò provocava un ulteriore causa di tensione e rabbia, sia tra 

gli italiani che tra i comunisti, per cui il tutto si sommava alla 

situazione di aspro contrasto già esistente, ed aveva come 

risultato l'aggravarsi della situazione.343 

342 AA. VV., Comunisti a Trieste, Editori Riuniti, Roma, 1983, p. 123; SEMA, P., 
BIBALO, C., Cronaca sindacale triestina. 1943-1978, cit., p.128-129; V ALDEVIT, 
G., La questione di Trieste, 1941-1954, cit., pp. 150-151. 
343 Quando si venne a conoscenza della scelta confmaria italo - jugoslava e della 
decisione della creazione del Territorio Libero, entrambe le parti attaccarono il 
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La reazione alleata fu molto dura, dichiarando illegale lo 

sciopero generale indetto dai comunisti e spiccando mandati 

di cattura nei confronti dei promotori, che si videro costretti a 

rifugiare nella Zona B; inoltre le autorità governative 

bloccarono, nei giorni successivi, l'invio di derrate alimentari 

a sostegno delle famiglie degli scioperanti nella Zona A e 

sequestrarono quelle già arrivate a Trieste. 

Nei confronti degli italiani, decretavano la chiusura del Caffè 

Venezia, considerato una base delle squadre italiane, ed il 

circolo di cultura popolare Rinaldi, nelle vicinanze del quale 

era stata lanciato un ordigno esplosivo contro una camionetta 

sulla quale si trovavano soldati ed ufficiali americani ed 

inglesi. 

Il bilancio di queste giornate difficili fu molto alto: tre morti, 

138 feriti e 414 arresti operati dalla polizia. 344 

Per la prevenzione, e la stessa incolumità fisica, il pnmo 

luglio il Comando del Corpo della Polizia Civile aveva 

autorizzato la polizia a portare armi durante il giorno di 

normale pattugliamento. 

Inoltre, veniva riportata dagli angloamericani, una nuova 

forma di tattiche usata dalla folla (in tumulto), durante il 

periodo dello sciopero. Negli awenimenti in questione, si era 

notato che le azioni venivano compiute da piccoli gruppi di 

"squadre d'azione" (Action Squad), piuttosto che grossi 

governo militare alleato che rappresentava la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Gli 
italiani organizzarono imponenti manifestazioni, mentre i comunisti continuavano lo 
sciopero generale. I dimostranti italiani gridavano frasi quali <<Abbasso gli alleati 
traditori», <<Andatevene dall'Italia e !asciateci regolare la questione!» e «Perché non 
ve ne tornate in America?». I comunisti organizzarono imponenti manifestazioni, oltre 
che contro la «brutalità>> della polizia, contro le decisioni dei ministri degli esteri. 
NOV AK., B., C., Trieste 1941-1954, cit., pp. 245-246. 
344 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 151. 
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nuclei.345 

Questo fu il punto di maggior difficoltà avuto dal G.M.A. 

durante i suoi nove anni di amministrazione di Trieste (l'altro 

momento di forte preoccupazione fu raggiunto con gli 

awenimenti del novembre 1953), in quanto esso si vide 

apertamente attaccato da tutte e due le parti in gioco. 

Anche in questo frangente comunque, gli alleati mostrarono 

una netta intransigenza nei confronti dei comunisti, e nei loro 

commenti, i fatti di quei giorni erano visti come la prova che 

l'atteggiamento dei comunisti era una parte di un piano volto 

ad esasperare gli animi delle masse popolari contro il G.M.A., 

«capace di provocare con ogni probabilità una sorta di 

rivolta». Non ritenevano che lo sciopero fosse un reazione 

nei confronti delle violenze subite dai militanti del fronte 

italiano. 

Gli alleati temevano, infatti, che questa serie di awenimenti 

fossero il preludio a qualcosa di più energico, considerando 

gli obiettivi dello sciopero come avanguardia di azioni atte a 

delegittimare il governo alleato, screditare il ruolo dei governi 

inglesi ed americani nel mantenimento dell'ordine e 

dell'imparzialità, rendere chiaro che la sola Jugoslavia era in 

grado di rappresentare le istanze delle masse popolari e che 

senza di essa era impossibile governare. Lo sciopero era 

considerato quindi l'estremo tentativo del nazionalismo 

jugoslavo, con ogni probabilità ispirato da Mosca. 346 

Da queste considerazioni, gli alleati decisero di accentuare il 

"direct rule", stabilendo un forte diaframma tra la loro opera e 

quella delle forze sociali e politiche, esercitando un maggior 

345 A.M.G., "Month1y Report", Jul. 1946. 
346 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., pp. 152-153. 
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controllo e prevenzione nei confronti degli schieramenti 

presenti (owiamente, con maggior forza nei confronti di 

quello comunista), irrigidendo le concessioni e gli spazi per le 

attività dei due contendenti. 347 

Dopo la metà di luglio, in ogni caso, le grandi manifestazioni 

per un certo periodo cessarono, ed anche la situazione di 

conflitto andò via via rasserenandosi, e ciò veniva spiegato 

con il fatto che l'attenzione delle parti in causa si fosse 

spostata verso Parigi, dove intanto stavano proseguendo le 

trattative sul trattato di pace. 

Le discussioni e le decisioni che venivano stabilite erano 

seguite con un fortissimo interesse dalle popolazioni del 

territorio, che in questo preferivano seguire ciò che avrebbe 

condizionato il loro futuro rispetto a manifestare e protestare, 

riprendendo le normali occupazioni. 348 

Se da una parte non si assisteva più ad ingenti 

manifestazioni di massa, a cruenti scontri di piazza, gli alleati 

nei loro rapporti mensili però denotavano come si fosse 

iniziato l'uso di attentati con l'uso di esplosivi. 349 Le autorità 

alleate non specificavano né gli autori né le responsabilità, 

ma esse erano da attribuire a gruppi appartenenti allo 

schieramento filoitaliano. Oltre agli attentati, ricorrenti erano 

le aggressioni a militanti e simpatizzanti comunisti, opera dei 

gruppi neofascisti, forti ed organizzati a Trieste, usciti allo 

scoperto dalla clandestinità postbellica. 350 

347 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., pp. 150-151. 
348 NOV AK, B., C., Trieste 1941-1954, cit., pp. 246-247. 
349 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept., Oct. 1946. 
350 Per un resoconto preciso delle aggressioni e del lancio di ordigni esplosivi nel 
periodo in questione si veda il calendario delle violenze in AA.VV., Nazionalismo e 
Neofascismo nella lotta politica al confine orientale (1945-1975), cit., pp. 405-424. 
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La pratica del lancio di bombe, aggressioni, atti di teppismo e 

vandalismo, gesti intimidatori nei confronti di sedi di 

organizzazioni e persone dello schieramento awersario, 

sarebbe continuata ancora a lungo nelle vicende triestine, 

anche dopo il passaggio definitivo di queste zone all'ltalia.351 

Ritornando al periodo in questione, grossi momenti di 

tensione non si registrarono più fino ai giorni della seconda 

metà del settembre 1947, quando dopo il 15 settembre, il 

giorno della ratifica, entrava in vigore il T.L.T., Territorio 

Libero di Trieste. 

Anche nei resoconti del "Monthly Report" non si rintracciano 

particolari giudizi su momenti di forte durezza nello scontro in 

atto, però nei rapporti mensili, nei mesi successivi, si 

registrava la preoccupazione del G.M.A. per il continuo 

ripetersi degli attentati con uso di esplosivi (bomb 

incidents ). 352 

Visto il risalto dato a tale pratica, forte era il pattugliamento 

operato dalla Polizia Civile, che tra l'altro, vedeva in questi 

mesi finali, un continuo afflusso di nuove reclute, che dopo 

aver partecipato all'addestramento, venivano subito messi 

sulla strada.353 

Nel dicembre 1946, il rapporto della polizia notava come i 

problemi della Polizia fossero finalmente stati di meno, e la 

naturale routine aveva lasciato molto più tempo per 

l'addestramento. Inoltre, una considerevole diminuzione del 

crimine era stata riscontrata, portando le condizioni più vicine 

351 Come già riportato nelle note precedenti, un esauriente elenco di tutti gli atti di 
violenze di matrice neofascista e nazionalista e presente nel calendario delle violenze 
presente in AA.VV., Nazionalismo e Neofascismo nella lotta politica al confine 
orientale (1945-1975), cit., pp. 385-503. 
352 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept., Oct. 1946. 
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al normale. 354 

Anche se il territorio non visse particolari situazioni 

d'emergenza come nei mesi precedenti, per alcune 

ricorrenze od anniversari, nuovamente si ripetevano violenze, 

operate prevalentemente dalle squadre italiane. Tali episodi 

awenivano ad esempio per le celebrazioni dei primi giorni di 

novembre, per commemorare date od awenimenti del 

ventennio fascista, ma anche durante celebrazioni dello 

schieramento comunista, quali ad esempio il Primo Maggio. 

In queste occasioni si assisteva a nuove ondate di violenza, 

cui i responsabili erano sempre gli elementi italiani. 

Altre circostanze in cui si verificarono atti di violenza, che 

comunque non avevano la stessa gravità dei fatti della prima 

metà del 1946, il 1 O febbraio ed i giorni successivi. 

Il 1 O febbraio veniva firmato a Parigi il trattato di Pace tra 

l'Italia e le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. 

Prima dei giorni della nascita del T.L.T., e le violenze che 

l'accompagnarono, ancora due episodi costituirono fonte di 

problemi e di momenti di tensione all'interno del territorio. 

Come riportato nel capitolo relativo alla situazione politica, 

dopo la condanna a morte di Maria Pasquinelli e la 

sospensione del rettore dell'Università di Trieste Cammarata, 

si verificarono in città scontri tra la Polizia Civile ed i 

manifestanti italiani. 

Si arrivò dunque alla metà di settembre, quando il territorio 

visse nuovamente dei momenti molto caldi. 

353 A.M.G., "Monthly Report", Aug., Sept., Oct., Nov. 1946. 
354 A.M.G., "Monthly Report", Dee. 1946. 
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A Trieste, nei giorni che avevano preceduto e seguito la 

nascita del T.L.T., awenivano numerose dimostrazioni e 

agitazioni da parte della popolazione civile. 

La sera del 13 settembre elementi appartenenti al 

neofascismo locale avevano compiuto un attentato ad un 

circolo comunista, e con una raffica di mitra uccidevano una 

bambina undicenne. La giornata successiva veniva dichiarata 

"Giornata di lutto per la crocifissione della Venezia Giulia" da 

parte della componente italiana. Numerosi gli attacchi degli 

elementi di estrema destra e nazionalisti contro sedi e 

persone sia comuniste sia del Fronte dell'Indipendenza. Si 

verificava quindi la reazione dei comunisti, che 

manifestavano contro le aggressioni neofasciste, e in ceri 

casi, sporadici, c'erano stati scontri fra attivisti degli opposti 

gruppi. Contro l'uccisione della bambina, i Sindacati Unici 

proclamavano unilateralmente uno sciopero generale di 

un'ora, che poi si estendeva per l'intera giornata (e che 

sanciva definitivamente la rottura e qualsiasi forma di futura 

collaborazione con la Camera del Lavoro). Anche il giorno 

16, in concomitanza con i funerali della giovane, si 

verificavano incidenti. 355 

Si contano numerosi arresti, feriti, ed altre due vittime: un 

operaio aggredito da una squadra neofascista ed uno 

studente italiano, ucciso dallo scoppio di una bomba, ma la 

dinamica dell'accaduto non risulta chiaro.356 

Per la prima volta, apertamente ed ufficialmente, le autorità 

355 AA. VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 
(1945-1975), cit., pp. 424-427; V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, 
cit., p. 175. 
356 AA. VV., Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 
(1945-1975), cit., p. 426. 
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alleate attribuivano la responsabilità e la colpa di tali 

awenimenti alla parte italiana, accusata di «insensato e 

miope comportamento» e «la cui dirigenza in crisi veniva 

temporaneamente sostituita da elementi estremismi».357 

Dopo queste giornate caratterizzate da gravi incidenti, la 

situazione andò progressivamente, anche se non cessarono 

le attività da parte di entrambi gli schieramenti. 

Però non si verificarono più grossi scontri all'interno della 

Zona A del Territorio Libero di Trieste, soprattutto perché lo 

S. C.A. O. Airey vietò continuamente manifestazioni 

organizzate dalle organizzazioni filojugoslave e comuniste, 

ritenendole occasioni di incidenti. Se questa era la 

giustificazione adotta per questioni di ordine pubblico, questa 

sua scelta fu assunta soprattutto in ottica anticomunista. 

Egli voleva eliminare qualsiasi spazio d'azione delle forze 

dell'arco comunista, anche per il timore di possibili infiltrazioni 

dalla Zona 8 e dalla Jugoslavia. 358 

Nel "Monthly Report" i giudizi indicavano di come le attività 

politiche proseguissero, ma che la situazione era sotto 

controllo del G. M.A., ed ancora notevole risalto veniva dato 

alle attività dello schieramento comunista. 359 

Per quel che concerne la tipologia e la frequenza dei crimini, 

comuni e "sociali", il primo dato che denota un'importante 

rilevanza è quello relativo al numero dei furti commessi, in 

quanto all'interno del territorio si rubava di tutto ed in 

continuazione. 

357 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 175. 
358 V ALDEVIT, G., La questione di Trieste 1941-1954, cit., p. 182. 
359 A.M.G., "Monthly Report", Nov., Dee. 1947. 
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Sfogliando la cronaca cittadina di una qualsiasi edizione dei 

quotidiani da me analizzati, risulta evidente subito come la 

sezione riguardante i furti commessi nella singola giornata 

fosse molto alta. Per cui ho preferito, nelle note, porre 

l'attenzione sui tipi di furti che, secondo me, erano i più 

significativi. 

Infatti, i furti, comprendenti le sottrazioni di merci, i furti con 

scasso, gli scippi ed i borseggi360, si ripetevano ogni giorno in 

maniera numerosa. Si rubava tutto quello che si poteva 

rubare. Prese di mira erano particolarmente le abitazioni, dai 

topi d'appartamento361 , ma anche da parenti, conoscenti, o 

persone che si facevano assumere come domestici362, e 

dopo aver svolto questa mansione per un breve periodo, 

sparivano con il malloppo. 

360 Nonostante la cronaca quotidiana riferisse di continui borseggi, ci furono alcuni 
giorni ed alcuni periodi in cui l'incidenza di tale crimine fu più alta. Una giornata in 
cui si verificò un ingente numero di borseggi fu il 28 Aprile 1946, quando se ne 
contarono ben 8. Altre giornate "calde" da questo punto di vista si ebbero nell'ottobre 
e novembre del 1946: dal 10 al 16 ottobre si verificarono 17 borseggi, con una 
refurtiva di 43.000 Lire, mentre tra si pensi che in soli due giorni, tra il 10 e 1'11 
novembre 1945, la cronaca nera del Giornale Alleato riportava ben 15 borseggi 
avvenuti, ed il totale della refurtiva ammontava a 57.000 Lire. L'ammontare delle 
refurtive era molto alto per l'epoca 
361 F t · À 1 b · ·1· ur o con scasso m appartamento ue centro, ru atz contante per un mz zone e 
mezzo e biancheria e preziosi per un altro milione, "Giornale Alleato", 27 ottobre 
1945; Furto in appartamento, rubate farina e pasta, Furto in una villa, rubata mucca 
e apparecchio radio, "Giornale Alleato", 4 gennaio 1946; Furto in abitazione, 
indumenti per 150 mila Lire, Furto in abitazione, indumenti per 100 mila Lire, 
"Giornale Alleato", 14 febbraio 1946; Furto in abitazione, motore elettrico, Furto in 
abitazione, macchina da cucire per un valore 30 mila Lire, Furto in abitazione, 
vestiario e bollitore per un 50 mila Lire, Furto in abitazione, macchina da cucire e 
coperte, "Giornale Alleato", l O aprile 1946; Furto in appartamento di pellicce per 
valore di 565.000 Lire, Furto in appartamento di vestiario e coperte per valore di 
118.000 Lire, "Giornale Alleato", 16luglio 1946; Furto abitazione, percossa 
proprietaria, biancheria e indumenti per 400 mila Lire, "Giornale Alleato", l O agosto 
1946. 
362 Domestica deruba padrona di 11 mila Lire, braccialetto d'oro e vestiario, 
"Giornale Alleato", 16 novembre 1945; Svaligiato appartamento dal cognato, lo 
stesso aveva venduto la cucina e la stanza da letto del derubato, "Giornale Alleato", 
25 novembre 1945; Furto in un appartamento, rubati indumenti per 20.000 Lire da 
uomo senza fissa dimora ospite per un giorno, "Giornale Alleato", 12luglio 1946. 
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Venivano prelevati denaro, gioielli, vestiario, coperte, 

materassi ed ogni altro tipo di oggetto trasportabile. 

Anche negozi di generi alimentari363 (soprattutto le 

cooperative 

delinquenza 

operaie364, per cu1 si può 

comune e violenza politica 

ipotizzare che 

si fondessero 

assieme}, i magazzini di merce, i locali pubblici, le osterie ed i 

ristoranti365 erano "visitati" notevolmente dai ladri, che 

asportavano principalmente generi alimentari e bevande, 

soprattutto alcolici, ma anche posate ed altri oggetti. 

Altri esercizi commerciali che subivano furti erano i magazzini 

ed i negozi di vestiti e gli empori che vendevano tessuti e 

363 Furto di pepe e lime in una Casa di spedizioni, valore sei milioni, "Giornale 
Alleato", 2 novembre 1945; Furto in una salumeria di Via Cavana (quarto 
quest'anno), rubati generi alimentari per mezzo milione, "Giornale Alleato", 13 
novembre 1945; Furto in un alimentare, rubati generi per 200 mila lire", "Giornale 
Alleato", 14 novembre 1945; Furto in un magazzino commestibili, generi vari per 77 
mila Lire", "Giornale Alleato", 25 novembre 1945; Furto 45 quintali caffè magazzino 
Silos, 4 milioni e mezzo, "Giornale Alleato", 19 dicembre 1945; Furto salumeria, 
alimentari per 300 mila Lire, "Giornale Alleato", 18 gennaio 1946; Furto magazzino, 
20 quintali formaggio, 2 milioni di valore, "Giornale Alleato", lO dicembre 1946. 
364 Furto alle Cooperative operaie, rubati alimentari per 50 mila lire, "Giornale 
Alleato", 10 novembre 1945; Furto alle Cooperative Operaie, generi alimentari per 
un totale di 83 mila Lire, Furto alle Cooperative Operaie, generi alimentari per un 
totale di 100 mila Lire, "Giornale Alleato", 25 dicembre 1945; Furto alle Cooperative 
Operaie, rubati generi alimentari per un valore di 110 mila Lire, "Giornale Alleato", 
l O gennaio 1946; Furto allo spaccio delle Cooperative Operaie, rubati liquori per 
61mila Lire, "Giornale Alleato" l febbraio 1946; Furto alle Cooperative Operaie 
Opicina di 30 mila Lire, "Giornale Alleato", 6 marzo 1946; Furto alle COOP, 
alimentari per 60 mila Lire, "Giornale Alleato", Marzo 1946; Furto COOP, varia 
merce per 150 mila Lire, "Giornale Alleato", 16 aprile 1946; Furto COOP, alimentari 
per 160 mila Lire , "Giornale Alleato", 2 novembre 1946; Furto alle COOP, vino e 
750 Lire, "Giornale Alleato", 19 dicembre 1946. 
365 Furto in una trattoria, rubati alimentari per 20 mila lire, "Giornale Alleato", lO 
novembre 1945; 2furti nella stessa trattoria, prima olio e poi liquori, totale 150 mila 
Lire, "Giornale Alleato", 12 dicembre 1945; Furto al "Caffè Venezia", liquori, caffè, 
zucchero, ecc., valore ingente, "Giornale Alleato", 19 dicembre 1945; Furto al "Caffè 
dell'Orologio", una fisarmonica e bottiglie di liquori, valore 75mila Lire, "Giornale 
Alleato", 3 gennaio 1946; Furto in una pasticceria, alimentari e cappotto, e vari 
oggetti per 50 mila Lire, Furto in una trattoria, biancheria e alimentari per 30 mila 
Lire, "Giornale Alleato", 17 gennaio 1946; Furto trattoria, alimentari e generi vari, 
480 mila Lire di valore, "Giornale Alleato", 20 gennaio 1946; Furto in una trattoria, 
rubati alcolici e tovaglie per 50 mila Lire, "Giornale Alleato", 25 giugno 1946. 
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stoffa (ed anche altri articoli), da dove si sottraeva qualsiasi 

tipo di capo366 . 

Officine e meccanici subivano le visite dei ladri che s1 

impossessavano di automezzi367 (che venivano comunque 

rubate anche in strada) ma soprattutto di pneumatici e 

benzina, che causa la carenza in quegli anni, erano prodotti 

molto ricercati368. 

Dopo l'inizio degli arrivi deii'U.N.R.R.A., nel marzo 1946 iniziò 

una lunga serie di furti delle merci alleate che giungevano in 

queste zone, fatto che preoccupò molto le autorità 

governative, che subito si attivarono per reprimere tali tipi di 

reato. 

Venivano sottratte soprattutto tabacchi, sigarette, e zucchero, 

che finivano in seguito regolarmente al mercato nero, ma 

anche tutti gli altri tipi di merci erano rubate. 

366 Furto d'indumenti per 45 orfanelli, "Giornale Alleato", 13 Ottobre 1945; 
Indumenti per un milione di lire rubati da un negozio, "Giornale Alleato", 20 ottobre 
1945; Furto ai magazzini "Laura", rubato vestiario per 200 mila lire, "Giornale 
Alleato", 14 novembre 1945; Furto da un magazzino di tessuti, valore mezzo milione, 
"Giornale Alleato", 15 novembre 1945; Furto magazzino di stoffe, svaligiato per un 
valore 5 milioni di Lire, "Giornale Alleato", 30 novembre 1945; Furto magazzini 
UPIM, biancheria per 300 mila Lire, "Giornale Alleato", 22 giugno 1946; Furto 
erboristeria, indumenti e biancheria per 53 mila Lire, "Giornale Alleato", 11 agosto 
1946. 
367 Rubato autotreno, Rubata automobile, "Giornale Alleato", 2 novembre 1945; 
Rubata una FIAT e undici gomme, "Giornale Alleato", 10 novembre 1945; Furto 
autocarro, Furto di una Topolino, Furto di una Topolino, "Giornale Alleato", 5 
gennaio 1946; Rubate quattro automobili da un autorimessa, "Giornale Alleato", 16 
novembre; Furto di un 'automobile Topolino, "Giornale Alleato", 15 dicembre 1945; 
Furto di un auto, "Giornale Alleato", 3 febbraio 1946; Furto di un 'automobile, 
ritrovata senza ruote, "Giornale Alleato", 22 febbraio 1946; Furto d'automobile e 
pellicce (uomo derubato da donna con cui voleva avventura amorosa), "Giornale 
Alleato", 6 luglio 1946. 
368 Furto garage, 7 ruote d'auto e una radio per 300 mila Lire, "Giornale Alleato", 28 
novembre 1945; Furto officina meccanica, 2 copertoni d'auto per 100 mila Lire, 
"Giornale Alleato", 13 dicembre 1945; Furto in un garage, rubate 13 ruote d'auto, 
valore l milione, "Giornale Alleato", 22 febbraio 1946; Furto con scasso garage, 2 
ruote camion per 55 mila Lire, "Giornale Alleato", 12 marzo 1946; Furto in garage, 
rubati cinque ruote e 150 mila Lire in contanti, Furto su di un 'automobile, rubata 
ruota di scorta, Furto in garage, rubate cinque gomme e 150 mila, Furto su di un 
autocarro, rubata ruota e 80 mila in contanti, "Giornale Alleato", 10 novembre 1946. 
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Altri furti che si verificavano sporadicamente erano quelli di 

combustibili (legname e carbone), materiale telefonico ed 

elettrico e della stessa energia elettrica. 

Per quanto riguarda i primi, questi si verificavano nei mes1 

autunnali ed invernali, quando le temperature si 

abbassavano. Addirittura nell'autunno del 1946, venivano 

compiuti furti di interi convogli di vagoni ferroviari per il 

trasporto di carbone, le cui assi di legno venivano smontate 

ed asportate ed il combustibile prelevato369• 

La Polizia Civile in molte occasioni riuscì ad intervenire ed ad 

impedire questi furti, ma alcuni episodi riportati sul giornale 

affermano che solo sparando in aria erano riusciti a 

disperdere la folla che voleva impadronirsi dei vagoni. 

Anche i materiali elettrici, radiofonici e telefonici erano molto 

ricercati370, in quanto i prezzi di tali articoli erano all'epoca 

molto alti. Si sottraevano cavi elettrici dalle centraline sparse 

sul territorio e si rubavano interi settori di cavi telefonici. 

L'elettricità si rubava allacciandosi illegalmente ai cavi 

elettrici. 

369 Assaltato da centinaio persone un treno per prendere carbone, polizia spara in 
aria per disperdere folla, "Giornale Alleato", 23 ottobre 1946; Assalto a treno per 
prendere carbone, polizia spara in aria e disperde folla, "Giornale Alleato", 15 
novembre 1946; Fallito assalto a treno combustibile, dispersi assalitori da spari 
polizia, "Giornale Alleato", 17 novembre 1946; Assalto a treno carbone sventato da 
~ardie di scorta, 22 novembre 1946. 

7° Furto in un negozio d'apparecchiature radiofoniche, rubata merce per un totale di 
125 mila lire, "Giornale Alleato", 8 novembre 1945; Furto negozio materiali elettrici, 
macchinari e tintura per capelli, 50 mila Lire, "Giornale Alleato", 13 gennaio 1946; Si 
presenta come dipendente "Telve", ruba telefono, "Giornale Alleato", 7 febbraio 1946; 
Furto materiale telefonico, recuperata parte della re.furtiva, "Giornale Alleato", 23 
marzo 1946; Furto alla Telve, rubato apparecchio telefonico, "Giornale Alleato", 27 
aprile 1946; Furto di cavo sottopiombo per un valore 132.280 Lire, "Giornale 
Alleato", 22 dicembre 1946; Furto su di un camion, elettrodi per un valore di 65mila, 
"Giornale Alleato", l gennaio 1947; Furto di 35 metri di cavo telefonico, "Giornale 
Alleato", 3 gennaio 1947. 
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Non di rado si leggeva che per questi tipi di sottrazioni, gli 

artefici avevano subito incidenti, rimanendo fulminati, ed 

alcuni ladri avevano anche perso la vita371 . 

Tutti erano operati per la mancanza di tali generi e per la 

richiesta che questi articoli avevano in questo periodo, e 

spesso le merci sottratte venivano poi rivendute al mercato 

nero, che in questo periodo era particolarmente florido. 

Anche il numero di rapine di cui si trova riscontro sulla 

stampa era molto alto, Ogni mese se ne verificava un 

cospicuo numero. Molto spesso le persone rapinate subivano 

danni alla loro persona, ed in alcuni casi la vittima rimaneva 

uccisa372. 

Il maggior numero di rapine di cui si trovava notizia erano a 

mano armata373, ed anche per questo tipo di reato, le 

abitazioni risultavano essere quelle più presa di mira. l generi 

371 Due fw"ti di fili elettrici, trovato morto ladro fulminato, "Giornale Alleato", 21 
dicembre 1945; Ladro di filo di rame fulminato dalla corrente, "Il Giornale di 
Trieste", 15 luglio 1947. 
372 Ucciso per rapina in Villa Giulia, "Giornale Alleato", 25 settembre 1945; Uccisa e 
rapinata ventiseienne, "Giornale Alleato", 20 dicembre 1945; Donna strangolata per 
rapina, "Giornale Alleato", 27 febbraio 1946; Ucciso operaio da rapinatori 
sconosciuti, "Giornale Alleato", 2 marzo 1946; Assassinata per rapina donna a 
Monfalcone per 900 Lire, "Giornale Alleato", 27 dicembre 1946; Duplice omicidio 
per rapinare 2000 Lire, arrestato omicida, "Il Giornale di Trieste", 30 settembre 
1947. 
373 Rapina a mano armata in via delle Linfe, rubati vestiario e biancheria, "Giornale 
Alleato", 6 novembre 1945; Rapina a mano armata alla distilleria Triestina, rubati 
cinque sacchi di zucchero per un peso di 450 Kg, "Giornale Alleato", 21 novembre 
1945; Rapina a mano armata in abitazione, aggrediti due coniugi, vari oggetti e 160 
mila Lire, "Giornale Alleato", 6 dicembre 1945; Rapina a mano armata in un forno, 
60 mila Lire, Rapina a mano armata in orologeria, orologi ed oggetti d'oro, danno 
rilevante, "Giornale Alleato" 12 dicembre 1945; "Rapinato e ferito a colpi di pistola, 
40 mila Lire il bottino", "Giornale Alleato", 19 gennaio 1946; Rapina a mano armata 
in abitazione donna, 5.000 Lire, "Giornale Alleato", 20 gennaio 1946; Monfalcone -
rapina a mano armata, 50 mila in assegni e 300 mila Lire in contante, "Giornale 
Alleato", 8 febbraio 1946; Rapinato con arma da fuoco, portafoglio, 15 mila Lire, 
"Giornale Alleato", 9 febbraio 1946; Rapinato da sconosciuti con mitra, portafoglio e 
orologio, "Giornale Alleato", 19 ottobre 1946; 2 rapinate alle Noghere da sconosciuti 
con mitra, "Giornale Alleato", 30 ottobre 1946. 
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prelevati dai rapinatori risultavano anche 1n questo caso 

essere il denaro, i preziosi e gli indumenti. 374 

In ogni caso, il più ingente numero di rapine veniva 

commesso contro passanti isolati, che venivano aggrediti, 

anche con armi da fuoco o da taglio, picchiati, e derubati 

solitamente dei portafogli, dei gioielli ed orologi, ma nei mesi 

invernali venivano rapinati anche i cappotti ed altri indumenti 

che riparavano dal freddo, e non di rado le persone rapinate 

subivano anche la privazione delle scarpe. 375 

Le notizie sulla stampa indicano come alcune rapine a ditte, 

ed altri esercizi commerciali, avvenissero in concomitanza 

374 Rapinata in casa da due sconosciuti, "Giornale Alleato", 9 settembre 1945; Donna 
rapinata in casa, rubate 50.000 lire, "Giornale Alleato", 13 novembre 1945; Aggrediti 
e rapinati in casa, rubati valori ed oggetti per 100 mila Lire, Rapina in un'abitazione, 
rubati vestiario e biancheria, "Giornale Alleato", 18 novembre 1945; Rapina in 
abitazione, numerosi oggetti, "Giornale Alleato", 2 dicembre 1945; Rapinata in casa, 
vari oggetti e vestiario e contante, 65 mila Lire, "Giornale Alleato", 16 dicembre 
1945; Aggressione e rapina in abitazione, vestiario e 3.000 contanti, "Giornale 
Alleato", 19 marzo 1946; Aggredita e derubata nel suo appartamento, prelevato 
vestiario per 100.000 Lire, "Giornale Alleato", 17 maggio 1946; Aggredita e rapinata 
nella propria casa, 300 mila Lire, "Giornale Alleato", 25 maggio 1946; Rapinata e 
aggredita nella sua abitazione, rapinatori giovanissimi, "Giornale Alleato", 27 luglio 
1946. 
375 Aggredito e derubato del portafogli, "Giornale Alleato", 12 ottobre 1945; 
Aggredito e derubato di parecchie migliaia di lire, Aggredito e derubato del 
portafoglio contenente 21mila Lire, "Giornale Alleato", 29 novembre 1945; Aggredito 
e derubato del portafogli per 5.200 Lire, "Giornale Alleato", 30 novembre 1945; 
Aggredita con armi da fuoco, rapinata borsetta e paio di scarpe, "Giornale Alleato", 4 
dicembre 1945; Rapina a mano armata a passante, 120 mila Lire, "Giornale Alleato", 
12 dicembre 1945; Rapinato e percosso, 95 mila Lire di bottino, subisce una 
commozione celebrale, "Giornale Alleato", 24 gennaio 1946; Rapinata della borsetta 
contenente 3.500 Lire, "Giornale Alleato", 22 febbraio 1946; Aggredito e rapinato di 
15 mila Lire, Rapinato di 480 lire, "Giornale Alleato", 9 marzo 1946; Aggredito e 
rapinato del portafoglio contenete 2.000 Lire, "Giornale Alleato", 20 aprile 1946; 
Aggredito e rapinato, "Giornale Alleato", 14 agosto 1946; Aggredita e derubata della 
borsetta contenente 500 Lire, "Giornale Alleato", 8 settembre 1946; Rapinato del 
portafogli, "Giornale Alleato", 30 novembre 1946; Aggredita e rapinata dei 
documenti e 1.000 Lire, "Giornale Alleato", 5 dicembre 1946; Aggredita e rapinata da 
due soldati, documenti e 7.000 Lire, "Il Giornale di Trieste", 8 marzo 1947; Aggredito 
e rapinato del portafoglio contenente 40 mila Lire, "Il Giornale di Trieste", 20 maggio 
1947; Aggredito e derubato della giacca, "Il Giornale di Trieste", 26 luglio 1947; 
Ubriacano cocchiere e lo rapinano, di 2. 000 e delle scarpe, "Il Giornale di Trieste", 
22 ottobre 1947; Rapinato e aggredito 2 volte dagli stessi 3 rapinatori, "Il Giornale di 
Trieste", 22 novembre 1947; Aggredita e rapinata di 100 mila Lire, "Il Giornale di 
Trieste", 16 dicembre 1947; Aggredito e derubato cappotto che conteneva somma 
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con le giornate di paga, quando cioè i criminali erano sicuri di 

trovare numeroso denaro, quello degli stipendi. Tale genere 

di crimine veniva operato quasi esclusivamente dalla 

malavita organizzata, in quanto richiedeva un grado di 

preparazione ed organizzazione che un delinquente comune 

non possedeva, ed in più richiedeva la presenza di qualcuno 

che fornisse dettagli ed informazioni dall'interno, una 

"talpa".376 

Come prima riportato, oltre alla pratica del furto e della 

rapina, a Trieste, essendo la città un porto in cui passavano 

continuamente numerosi tipi di merci, si era sviluppato un 

"ricco" mercato nero, per cui le attività collegate al 

contrabbando erano una prassi, soprattutto per quel che 

riguardava le sigarette ed il tabacco, ma anche i pneumatici e 

combustibili, specialmente carbone e benzina, erano articoli 

trattati in modo consistente. 

Un particolare genere alimentare che era molto ricercato e 

pregiato era lo zucchero, in quanto le quantità offerte dagli 

alleati attraverso la distribuzione mediante tessere annonarie 

e quelle messe in vendita dai vari esercizi commerciali non 

riuscivano a soddisfare le richieste di tutta la popolazione, 

essendo le scorte in possesso molto scarse. 

Stesso tipo di discorso va fatto anche per numerosi altri 

generi alimentari, principalmente pasta, grassi. 

im!'recisata denaro, "Il Giornale di Trieste", 23 dicembre 1947. 
37 Rapina al palazzo del Loyd, rubati un milione di lire, "Giornale Alleato", 27 
ottobre 1945; Rapina a Macello comunale, 200 mila Lire in contanti, "Giornale 
Alleato", 6 gennaio 1946; Rapina ai Cantieri S.Rocco, tre milioni il bottino, "Giornale 
Alleato", 2 febbraio 1946; Rapina ad un'azienda agricola commessa da falsi 
poliziotti, 43 mila Lire il bottino, "Giornale Alleato", 19 ottobre 1946; Rapina mulino 
a Ronchi, 80 quintali grano, "Giornale Alleato", 31 dicembre 1946; 
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Passando ad analizzare ulteriori aspetti della vita e della 

società triestina dell'epoca, un altro crimine, o meglio aspetto 

sociale, che aveva forte rilevanza nelle cronache cittadine era 

quello della prostituzione, e del relativo sfruttamento. 

Esistevano numerose case di tolleranza all'interno del 

territorio, sia legalmente registrate sia illegali e clandestine, e 

numerose erano le donne, "segnorine" come erano chiamate 

dalle autorità e dalle truppe alleate, che operavano nella 

zona, sia regolari, cioè con regolare libretto sanitario che ne 

attestava la buona salute, ma anche irregolari, cioè 

sprowiste di tale "attestato". 

Infatti, pochi sono gli accenni relativi alla prostituzione che si 

trovavano all'interno del "Monthly Report", ed anzi nel primo 

numero, lo S. C.A. O. si compiaceva dello stato delle malattie 

veneree, che all'interno dell'area era soddisfacente, e nessun 

aumento veniva registrato dalla squadra della buoncostume 

che aveva svolto in questo mese un ottimo lavoro di 

investigazione e prevenzione. 377 

Pur trovando numerose notizie sulla stampa inerenti a retate, 

fermi e denunce effettuate dalla Polizia Civile, che avrebbe 

costituito a tale scopo due particolari reparti, oltre ad una 

squadra buon costume; una "Anti- Vice Squad', una squadra 

anti-vizio composta da elementi angloamericani e locali, ed 

una squadra composta da personale femminile (che si 

sarebbe occupata anche dei problemi e ai delitti relativi 

all'infanzia)378, il G.M.A. non sembrò mai preoccuparsi troppo 

di tale questione. 

377 A.M.G., "Monthly Report", Aug. 1945. 
378 Si ha notizia della formazione di questi due reparti nel rapporto mensile del marzo 
1947. A.M.G., "Monthly Report", Mar 1947. 
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Questo fenomeno veniva identificato come al solito non tanto 

come problema con implicazioni sociali o morali, ma veniva 

registrato come problema di ordine pubblico, e soprattutto di 

carattere sanitario. Anche su questo aspetto, infatti, 

persisteva l'ottica angloamericana riconducibile al 

programma di "prevention of disease and unresf', soprattutto 

per quel che concerneva il pericolo di infezioni ed epidemie di 

malattie veneree che avrebbero potuto colpire i militari e 

britannici. Per evitare inoltre il pericolo di tali patologie, la 

prima iniziativa di precauzione operata dalle autorità alleate 

era quello di schedare le case di tolleranza e di proibirne 

l'ingresso ai militari angloamericani, appendendo davanti a 

tali case il segnale "Out of Bounds - Off Limits", "Divieto-

Vietato l'accesso". Divieto owiamente eluso da questi ultimi, 

che anzi erano la fonte di maggior guadagno per i proprietari 

e per le prostitute. 

Un altro modo in cui le autorità affrontarono il problema fu 

quello di dare una soluzione attraverso prevenzione, 

operando numerosi controlli sanitari e monitorando lo stato di 

salute sia della truppa sia delle "segnorine". 

Il fatto che la prostituzione non generasse negli alleati grosse 

preoccupazioni si può far riferire anche al fatto che ormai, 

finita la guerra, le malattie veneree non costituivano più un 

grosso rischio per la salute, essendo facilmente curabili con i 

nuovi medicinali a base di penicillina e sulfamidici, che erano 

giunti nella Zona A, ma anche nelle altre zone liberate, con gli 

alleati. 379 

Altri aspetti collegati alla grave crisi della Zona A che 

379 SPIRITO, P., Trieste a stelle e strisce, cit., pp. 77, 80, 81. 
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caratterizzarono la vita quotidiana e che trovavano spazio 

sulla stampa locale erano quelli relativi ai suicidi, agli episodi 

di violenza "comune" (in questo contesto quella non politica) 

e domestica ed al problema relativo all'abuso di alcol. 

Tutti queste forme di disagio erano collegate alla grave 

depressione che la popolazione viveva in quegli anni. 

Per sfogare i propri dispiaceri, per alleviare le delusioni in 

campo affettivo, familiare e lavorativo e per sfuggire alla crisi 

che attanagliava tutti i settori della vita di ogni giorno, molte 

persone fecero proprie l'uso di comportamenti che uscivano 

dalla logica della normalità, scegliendo in alcuni casi 

l'estremo atto di togliersi la vita. 

Sui giornali da me analizzanti fu molto ricorrente il trovare 

notizie relative a suicidi e tentativi. 

Dalle cifre da me rintracciate sui quotidiani, il totale dei suicidi 

verificatisi in questi 29 mesi fu di 51, mentre i tentativi furono 

69. 

Le cause principali di questi atti erano attribuibili alle delusioni 

amorose380, a quelle familiari. 381 Molti suicidi e tentativi 

riguardavano, inoltre, persone ammalate o persone instabili 

mentalmente. 382 

380 Donna suicida per delusioni amorose, "Giornale Alleato", 17 agosto 1946; Tenta 
suicidio perchè abbandonato dalla fidanzata, "Giornale Alleato", 24 settembre 1946; 
Donna tenta suicidio per insuccessi amorosi, "Giornale Alleato", 20 novembre 1946; 
Donna suicida per delusioni amorose, "Il Giornale di Trieste", 25 marzo 1947; 
Giovane donna si suicida per delusione amorosa, "Il Giornale di Trieste", 27 aprile 
1947. 
381 Donna suicida per morte figlio, "Giornale Alleato", 24 aprile 1946; Donna suicida 
per delusioni familiari, "Giornale Alleato", 28 settembre 1946; Donna tenta suicidio 
per dispiaceri familiari, "Giornale Alleato", 2 ottobre 1946; Donna tenta suicidio per 
dispiaceri familiari'', "Giornale Alleato", 22 novembre 1946; S'impicca dopo lite con 
la moglie, "Il Giornale di Trieste", 20 aprile 1947; Uomo si spara sulla tomba del 
fi.,9_lio, "Il Giornale di Trieste", 18 settembre 1947. 
38 In preda ad alienazione mentale, uccide il figlio di due mesi e poi si uccide 
buttandosi sotto il treno, "Giornale Alleato", 12 agosto 1945; Uomo suicida, alcolista 
cronico, "Giornale Alleato", 2 giugno 1946; Si ammazza gettandosi dal quinto piano 
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Molte volte le cause dei suicidi di non erano rintracciabili negli 

articoli, ma da quando si deduce dall'analisi 

precedentemente fatte, si può asserire che le cause furono 

sempre le medesime, owero la depressione dovuta al 

periodo postbellico, delusioni affettive, lutti familiari, patologie 

psichi che. 

Oltre alla violenza causata dai motivi politici, in questi due 

anni numerosi furono altri atti violenti che in precedenza ho 

definito "comune". 

Anche in questo caso, le ragioni erano da ricercare nelle 

difficoltà della vita quotidiana, ancora più accentuate dai 

problemi che attanagliavano tutti i settori della società e della 

popolazione triestina. 

Molti degli episodi che 

riguardavano la sfera 

frequentavano, avendo 

si leggevano sulla 

familiare383, persone 

rapporti di amicizia 

stampa 

che s1 

o di 

conoscenza384. Purtroppo non mancavano episodi che s1 

malato di tumore, "Giornale Alleato", 6 novembre 1946; Donna s'impicca in preda 
esaurimento nervoso, "Giornale Alleato", 26 gennaio 1946; Uomo si suicida per grave 
malattia annegandosi, "Il Giornale di Trieste", 5 giugno 1947; Vecchio si suicida, 
crisi di misticismo e stanco della vita, "Il Giornale di Trieste", 15 agosto 1947; 
383 Donna percossa da/fratello, "Giornale Alleato", l settembre 1945; Lite tra moglie 
e marito, uomo minaccia donna con pistola, "Giornale Alleato", 5 ottobre 1945; 
Dramma di gelosia ai portici di Chiazza, marito ferisce moglie con temperino, 
"Giornale Alleato", 23 ottobre 1945; Donna maltrattata dal marito, "Giornale 
Alleato", 22 novembre 1945; Aggredisce convivente, aggredito dai figli di lei, Picchia 
amante e fa a pezzi pelliccia da l 00 mila Lire, "Giornale Alleato", 23 febbraio 1946; 
Ricoverata per turbe psichiche donna che picchiava sorelle, "Giornale Alleato", 19 
maggio 1946; Per motivi familiari uomo picchiato, "Giornale Alleato", 2 luglio 1946; 
Aggredito durante litigio in famiglia, "Giornale Alleato", 2 agosto 1946; Aggredisce e 
ferisce lievemente amata per gelosia, "Giornale Alleato", 29 agosto 1946; Alterco tra 
sorelle, una cadeva terra e abortisce, "Il Giornale di Trieste", 26 agosto 1947; 
Violento alterco tra zia e nipote a causa gattino, zia malmenata, "Il Giornale di 
Trieste", 29 agosto 1947. 
384 Rissa tra vicini di casa, "Giornale Alleato", 8 febbraio 1946; Aggredita e percossa 
da un conoscente per motivi di nessuna importanza, "Giornale Alleato", 22 maggio 
1946: Malmenata donna da vicine per futili questioni, "Giornale Alleato", 7 luglio 
1946; Aggredita per motivi più o meno sentimentali da una conoscente con arma da 
taglio, "Giornale Alleato", 16 luglio 1946; Aggredita e malmenata da vicina, 
"Giornale Alleato", 15 agosto 1946; Lite tra ragazzini, un ferito, "Giornale Alleato", 
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concludevano tragicamente. 385 

Anche in questi casi i motivi di tutta questa violenza erano 

sentimentali, economici, ma come si evince i gesti commessi 

erano riconducibili a futili questioni, ed anche i problemi più 

insignificanti erano estremizzati ed amplificati dal clima di 

tensione e prostrazione che si respirava, che andavano ad 

inficiare ed intossicare i normali rapporti interpersonali, 

portandoli al limite, e come si vede molte volte superandolo, 

logorando la sopportazione reciproca. 

Inoltre tale stato di aggressività era ancor più accentuato dal 

notevole uso di alcolici che la popolazione triestina faceva in 

questi anni. Numerosi episodi della cronaca quotidiana, 

infatti, erano riconducibili all'abuso di alcol. 

Bere era un'altra forma di "rimedio", per alleviare le angosce 

della via, alla quale una notevole fetta di triestini ricorreva per 

scappare dalle difficoltà della vita. 

Molte volte, però, accadeva che la miscela di alcol, 

malessere, violenza portasse a gesti inconsulti, spesso 

violenti, sia per chi li causava (con esiti talvolta tragici}, sia 

per persone che li subivano. 386 

28 gennaio 1947; Spacca il naso all'avversario per questioni d'interesse, "Il Giornale 
di Trieste", 22 maggio 1947; Medicata donna bastonata da parroco che l'accusava di 
aver bestemmiato, "Il Giornale di Trieste", 30 maggio 1947; Malmenata due volte per 
gelosia da altra donna, la seconda volta anche dalla madre e dalla sorella dell'altra 
donna, "Il Giornale di Trieste", 15 giugno 1947; Accoltellato da padrone di casa, "Il 
Giornale di Trieste", 7 dicembre 1947; Ennesima lite tra due famiglie costrette a 
coabitazione forzata, "Il Giornale Alleato", 25 dicembre 1947. 
385 Tragica rissa ad Opicina, tranviere uccide a bastonate un giovane, "Giornale 
Alleato", 25 settembre 1945; Probabile dramma della gelosia, agente spara a due 
donne e poi a se stesso, muore una donna, altri due gravemente feriti, "Giornale 
Alleato", 3 gennaio 1947; Ucciso custode autorimessa per futili motivi, "Il Giornale di 
Trieste", 25 giugno 1947; Giovane annegata pozzo Basovizza uccisa dal padrone 
trattoria dove lavorava che l'aveva messa incinta, "Il Giornale di Trieste", 26 ottobre 
1947; Uccisa dalle sevizie dell'amante, "Il Giornale di Trieste", 19 novembre 1947. 
386 Malmenato da ubriachi, "Giornale Alleato", 12 marzo 1946; Ubriaco prende a 
pugni tram, "Giornale Alleato", 6 giugno 1946; Rissa tra giovani ubriachi, alcuni 
feriti, "Il Giornale di Trieste", 27 maggio 1947; Lite tra uomo e donna ubriachi, 
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Un altro aspetto che riguardava l'abuso di alcol, era quello 

relativo ad episodi di violenza causati dalle truppe di 

occupazione angloamericani (soldati inglesi e statunitensi). 

Alcuni militari di stanza a Trieste, dopo essersi ubriacati, 

infatti, si rendevano colpevoli di aggressioni e devastazioni di 

locali387, ma soprattutto di molestie nei riguardi di donne.388 

Un aspetto interessante, che anche in questo caso 

denunciava un atteggiamento angloamericano, che tendeva 

ad elidere le responsabilità riconducibili all'operato del 

G.M.A., od al comportamento dei propri militari, era 

l'insabbiamento e la copertura di tali awenimenti. Infatti, 

guardando le date degli articoli di tali episodi, si nota come 

essi si verificarono tutti dopo la fine dell'esperienza del 

"Giornale Alleato", cioè dopo la primavera del1947. 

Non si pensi comunque che tali fatti non awenissero anche 

precedentemente a tale periodo. Gli alleati volevano 

nascondere episodi e gesti all'opinione pubblica triestina che, 

donna ferita con temperino, uomo fermato, "Il Giornale di Trieste", 31 agosto 1947; 
Ubriaco ricoverato per ferite prodotte da suoi danneggiamenti, "Il Giornale di 
Trieste", 19 settembre 1947; Ubriaco minaccia militari alleati con pistola e con 
fiocina, "Il Giornale di Trieste", 5 ottobre 1947; 3 ubriachi cadono in un fossato e si 
feriscono, 2 erano in moto, "Il Giornale di Trieste", 12 ottobre 1947; Trasportato al 
manicomio per delirio alcolico con allucinazioni, "Il Giornale di Trieste", 22 ottobre 
1947; Ubriaco dà in escandescenze all'ospedale, "Il Giornale di Trieste", 15 
novembre 1947; Rastrellatore ubriaco e in crisi di nervi si inventa aggressione, "Il 
Giornale di Trieste", 9 dicembre 1947; Minatore ubriaco annega cadendo nel 
Rosandra, "Il Giornale di Trieste", 10 dicembre 1947; Ferito da martellata ubriaco da 
donna che molestava, "Il Giornale di Trieste", 24 dicembre 1947; Ubriaco sfascia la 
cucina di casa, "Il Giornale di Trieste", 25 dicembre 1947; Festeggia un mese dopo 
dimissione ospedale per crisi nervosa dovuta a sbornia, beve e viene nuovamente 
ricoverato, "Il Giornale di Trieste", 30 dicembre 1947. 
387 4 militari americani ubriachi devastano ristorante, "Il Giornale di Trieste", 24 
maggio 1947; Soldati alleati ubriachi aggrediscono e malmenano triestino, "Il 
Giornale di Trieste", 25 maggio 1947; Aggredito e picchiato da soldati inglesi 
ubriachi, "Il Giornale di Trieste", 24 agosto 1947. 
388 Soldato militare americano ubriaco tenta violentare ragazza venticinquenne, "Il 
Giornale di Trieste", 11 luglio 1947; Malmenata da soldato americano ubriaco, "Il 
Giornale di Trieste", 17 luglio 1947; Malmenata da soldato inglese ubriaco al quale si 
rifiuta, "Il Giornale di Trieste", 29 agosto 1947. 
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se resi noti, avrebbero potuto portare forti critiche alle truppe 

alleate, quindi allo stesso G.M.A., ed anche minare i già 

difficili rapporti di questo con la popolazione triestina. 

Infatti, anche nel periodo precedente, militari angloamericani 

ebbri provocarono notevoli problemi, che si concludevano 

con l'intervento della polizia militare. 

L'ultima analisi del mio lavoro riguarda lo scoppio di materiale 

bellico ed il ritrovamento di armi, munizioni ed ordigni che si 

ebbero a Trieste e nel resto del territorio in questi due anni. 

Pur non essendo riconducibili direttamente alle tematiche del 

disagio sociale, entrambi questi aspetti ebbero una forte 

rilevanza nella vita quotidiana della città. 

Soprattutto per quanto riguarda gli scoppi di residuati bellici, 

la cronaca nera riportava con frequenza molto alta la morte 

od il ferimento di uomini o donne, rimasti vittime di incidenti a 

causa delle deflagrazioni. 

Come detto precedentemente altissimo fu il tributo in termini 

di vite umane e di ferimenti di bambini e giovani. Infatti, 

questa categoria più delle altre si trovava a contatto con ciò 

che era rimasto dalla guerra sulla strada. Molte volte 

accadeva che inawertitamente venisse calpestata una mina, 

oppure un singolo adolescente od un gruppo di ragazzini 

trovasse un oggetto in strada, e pensando ad un giocattolo lo 

raccogliesse. Purtroppo tale oggetto parecchie volte l'oggetto 

in questione si rivelava essere un ordigno rimasto inesploso, 

il cui maneggiamento da parte di mani incaute ed inesperte 

provocava l'esplosione, la quale aveva, come si può ben 

immaginare, tragiche conseguenze. 389 

389 Un ragazzo morto ed uno ferito per lo scoppio d'un residuato bellico, "Giornale 
Alleato", 21 Agosto 1945; Bimba morta e bimbo ferito per scoppio d'un residuato 
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Un'altra categoria che dovette subire una consistente serie di 
lutti e feriti fu quella dei "rastrellatori". 
l rastrellatori erano quelle persone che dovevano bonificare il 
terreno da mine, bombe d'aereo, proiettili d'artiglieria, cioè 
degli artificieri che lavoravano incessantemente per 

assicurare al resto della popolazione il minor numero di rischi 
possibile per quel che riguardava il pericolo di scoppi di 
materiale abbandonato ed inesploso. Anch'essi pagarono un 
costo in vite umane e feriti molto elevato. 390 

Numerosi furono altri episodi che riguardarono lo scoppio di 
residuati bellici, che causarono un ingente numero di vittime. 
Di questi, cinque furono particolarmente cruenti e meritano 
essere ricordati: lo scoppio di una mina, che causò 13 morti e 
4 feriti391 ; a Monfalcone, lo scoppio di un deposito di 
munizioni, 15 morti, (dovuto ad un tentativo di furto)392; a 
Codroipo, lo scoppio di due depositi di mine e bombe, che 

bellico, "Giornale Alleato", 23 agosto 1945; Tredicenne muore incendiando per gioco 
della polvere da sparo rinvenuta casualmente, "Giornale Alleato", 30 agosto 1945; 
Muore diciottenne per scoppio mina, "Giornale Alleato", 6 febbraio 1946; Gorizia-
Uccisa bambina da scoppio ordigno bellico, "Giornale alleato", 13 febbraio 1946; 
Due bimbe uccise da scoppio residuato bellico, "Giornale Alleato", 27 marzo 1946; 
Morto bimbo ferito dallo scoppio di un ordigno, "Giornale Alleato", 25 aprile 1946; 
Ragazzo ucciso scoppio ordigno bellico, "Giornale Alleato", 30 aprile 1946; Due 
ragazzi morti e tre feriti da scoppio residuati bellici, "Giornale Alleato", l maggio 
1946; Piccino ucciso da scoppio ordigno bellico, "Giornale Alleato", 21 luglio 1946; 
Due ragazzi uccisi scoppio ordigno bellico, "Il Giornale di Trieste", 29 marzo 1947; 
Morto bimbo per l 'esplosione di un ordigno esplosivo, "Il Giornale di Trieste", 2 
agosto 1947; Pastore dodicenne ucciso scoppio proiettile, "Il Giornale di Trieste", 2 
settembre 1947; Morto ragazzo scoppio bomba a mano, "Il Giornale di Trieste", 21 
settembre 1947; 
390 Scoppio a Duino d'un carico di residuati bellici, morti sedici rastrellatori di mine e 
un autista inglese, "Giornale Alleato", 29 settembre 1945; Due rastrellatori di mine 
uccisi e due feriti da uno scoppio a Coloncovez, "Giornale Alleato", 8 novembre 
1945; Gorizia - rastrellatori investiti da scoppio mina, l morto, 4 feriti, un illeso, 
"Giornale Alleato", 13 marzo 1946; Ferito gravemente rastrellatore da scoppio 
materiale esplosivo, "Giornale Alleato", 12 settembre 1946; Morto rastrellatore, altri 
due feriti dafranaprovocata scoppio mina, "Il Giornale di Trieste", 20 maggio 1947; 
Tre rastrellatori morti e uno gravemente ferito in seguito ad esplosione, "Il Giornale 
di Trieste", 7 agosto 1947. 
391 "Giornale Alleato", 8 agosto 1945. 
392 "Giornale Alleato", 25 agosto 1945. 
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provocò 20 morti393; a Pota lo scoppio 28 mine in una pineta, 

63 morti, 59 feriti394; e l'affondamento di un motopeschereccio 

a Grado, che urtando contro una mina, contò 6 morti e 2 

feriti395. 

Dalle cifre da me raccolte sulla stampa, il totale degli scoppi 

in questi 29 mesi fu di 79, mentre quello delle vittime causato 

dalle esplosioni fu di 196 , ed i feriti 156. 

Per quel che riguarda i ritrovamenti di materiale bellico, 

operati o da normali cittadini, o dalle squadre artificieri 

(rastrellatori) o dalle forze dell'ordine, invece, bisogna 

distinguere questi in due gruppi: il primo era quello di armi 

trovate, perché abbandonate dagli eserciti che si erano 

combattuti durante il precedente conflitto, e consisteva 

principalmente 1n bombe d'aereo, mine, e munizioni 

inesplose. 396 

L'altro gruppo consisteva in armi abbandonate, ma poi 

raccolte e nascoste da appartenenti ai due schieramenti che 

si confrontavano ora sul territorio, da utilizzare come 

393 "Giornale Alleato", 29 dicembre 1945. 
394 "Giornale Alleato", 20 agosto 1946. 
395 "Giornale Alleato", 19 ottobre 1946. 
3% Rinvenute 3 mine ed un proiettile, "Giornale Alleato", 3 ottobre 1946; Cinque mine 
ritrovate nelle acque del porto, "Giornale Alleato", 16 ottobre 1946; Rinvenute 18 
bombe nell'ex caserma di Via Besenghi, "Giornale Alleato", 23 ottobre 1946; 
Ritrovato bunker pieno di munizioni nei pressi di Moccò, "Giornale Alleato", l O 
novembre 1946; Munizioni rinvenute in un cassone galleggiante, "Giornale Alleato", 
4 dicembre 1946; 116 bombe rinvenute al Cantiere S.Marco, "Giornale Alleato", 29 
dicembre 1946; Rinvenuti proiettili trancianti, "Giornale Alleato", 5 gennaio 1947; 15 
bombe da mortaio rinvenute a Resega di Monfalcone, Ritrovate 20 capsule di granata, 
"Giornale Alleato", 7 gennaio 1947; Scoperta polveriera tedesca sotto un ponte di 
Roiano, oltre 12 tonnellate di mine sgomberate dai rastrellatori, "Giornale Alleato", 
12 gennaio 1947; Fatti brillare proiettili dai resti della corazzata Impero, "Il Giornale 
di Trieste", 30 marzo 1947; Brillate nel golfo 14 mine magnetiche, "Il Giornale di 
Trieste", 23 aprile 1947; Trovata bomba aereo di 3 quintali, "Il Giornale di Trieste", 
29 aprile 1947; Recuperate 16 bombe di aereo, "Il Giornale di Trieste, 7 maggio 
1947''; Torpedine da due quintali rinvenuta dai palombari, "Il Giornale di Trieste", 15 
maggio 1947; Rinvenute 70 casse di panzerfaust, "Il Giornale di Trieste", 7 giugno 
1947; Scoperto bunker con armi e munizioni, "Il Giornale di Trieste", 20 novembre 
1947. 
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strumenti di difesa o di offesa, ma anche per la preparazione 

di attentati. Pistole, mitragliatrici, fucili, munizioni e bombe a 

mano giravano a Trieste e nelle altre parti in maniera 

consistente, e molte volte ordigni esplosivi vennero trovati e 

disinnescati.397 

Se il primo gruppo destava preoccupazione a causa di 

probabili scoppi (che come visto realmente awennero}, il 

secondo gruppo destava ancor più timore. Anche in questo 

caso si temeva lo scoppio, ma ciò che rendeva queste armi 

ancora più pericolose era il motivo per cui queste sarebbero 

dovute venir usate. 

Infatti, c'era il timore che un così cospicuo numero di armi in 

mano a gente senza scrupoli e pervasa da un forte fanatismo 

, potesse provocare a situazioni di grave difficoltà per l'ordine 

pubblico, come effettivamente awennero. Infatti, nonostante 

l'impegno delle forza di pubblica sicurezza, Trieste vide in 

questi due anni un innumerevole numero di attentati.398 

397 Sequestrati 250 Kg di proiettili, "Giornale Alleato", 14 giugno 1946; Armi e 
munizioni trovate dalla polizia nella sala macchine della "Dreher", "Giornale 
Alleato", 25 luglio 1946; Ritrovate due bombe in magazzino del porto, "Giornale 
Alleato", 12 ottobre 1946; Cinque bombe rinvenute nel cortile d'una scuola, "Giornale 
Alleato", 15 ottobre 1946; Ritrovati 2 mitra e quattro caricatori, Due bombe ritrovate 
in una rimessa, Rinvenuto fucile mitragliatore nel sottoscala di una casa, "Giornale 
Alleato", 16 ottobre 1946; Rinvenuta boma a mano nel sottoscala del municipio, 
"Giornale Alleato", 18 ottobre 1946; Ritrovate due bombe a mano depositate su di uno 
scaffale alla stazione, 2Giornale Alleato", 7 novembre 1946; Recuperata mina 
artigianale, "Giornale Alleato", 10 novembre 1946; Quattro bombe a mano rinvenute 
in un'abitazione, Rinvenuta bomba mortaio presso Partito Repubblicano, "Giornale 
Alleato", 4 dicembre 1946; Ritrovato ingente quantitativo armi, alcune nascoste casse 
contrassegnate con croce rossa, "Giornale Alleato", 3 gennaio 1947; 20 Kg di trito/o 
rinvenuto in una casa a S.Canzian d'Isonzo, "Giornale Alleato", 7 gennaio 1947; 
Materiale bellico rinvenuto nel cortile della scuola di S. Giovanni, "Giornale Alleato", 
21 gennaio 1947; Ritrovate bombe a mano vicino ad un 'abitazione di un uomo 
minacciato per motivi politici, "Il Giornale di Trieste", 24 aprile 1947; Scoperto altro 
deposito di armi, "Il Giornale di Trieste", 29 maggio 1947; Rimosse quattro bombe a 
mano e 2 spolette, "Il Giornale di Trieste", 3 luglio 1947; Sequestrati bomba e 
gagliardetto P.NF. (Partito Nazionale Fascista), "Il Giornale di Trieste", 25 luglio 
1947. 
398 Esplosione danneggia sede comunista, l'esplosivo era nascosto da tempo in cortile, 
"Giornale Alleato", 19 marzo 1946; Attentato contro un camion della Sepral, lanciate 
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Per fortuna, nonostante l'utilizzo di tutto questo esplosivo, 

usato allo scopo di intimidazione, ma anche per distruggere 

ed uccidere, non si contò alcuna vittima, ma ingente fu il 

numero di feriti. 

Dai resoconti giornalistici da me raccolti sui due quotidiani, in 

molti dei casi del ritrovamento di armi e materiale bellico non 

è stato possibile effettuare una divisione, e constatare se gli 

oggetti trovati fossero residuati o fossero invece armi da 

utilizzare nello scontro in atto. 

due bottiglie di benzina, "Giornale Alleato", 21luglio 1946; Inchiesta su esplosione a 
Santa Maria Maddalena inferiore, probabile motivo politico: trattoria danneggiata, il 
proprietario durante lo sciopero di 12 giorni aveva ricevuto messaggi minatori 
anonimi, "Giornale Alleato", 23 luglio 1946; Attentato a capostazione per motivi 
politici, lanciata bomba a mano nella sua abitazione, illeso, "Giornale Alleato", 27 
luglio 1946; Bomba a mano contro abitazione, danni a lastre e persiane, "Giornale 
Alleato", 6 agosto 1946; Fatta esplodere bomba, Bomba a mano contro abitazione, 
illeso abitante, "Giornale Alleato", agosto 1946; Lancio bombe a mano, danneggiate 
case, "Giornale Alleato", 20 agosto 1946; Bomba a mano lanciata nel cortile delle 
case dell'INCIS mentre stava giocando un gruppo di bambini, "Giornale Alleato", 30 
agosto 1946; Lancio bomba a mano contro abitazione, "Giornale Alleato", 11 
settembre 1946; Ricreatorio Roiano devastato da esplosione, spari contro agenti che 
indagano, Bomba contro casello ferroviario, "Giornale Alleato", 17 settembre 1946; 
Lanciato esplosivo contro caserma polizia, "Giornale Alleato", l ottobre 1946; A S: 
Pier d'lsonzo bombe e colpi mitra contro caserma P. C., Bomba lanciata in un cortile, 
Chiosco di .frutta a Monfalcone danneggiato da bomba, "Giornale Alleato", 3 ottobre 
1946; Bomba a Ronchi contro sede Polizia, "Giornale Alleato", 6 ottobre 1946; 
Lancio bomba a mano contro abitazione, "Giornale Alleato", 9 ottobre 1946; Bomba a 
Monfalcone contro abitazione, "Giornale Alleato", 12 ottobre 1946; Lanciata bomba a 
mano abitazione ad A/baro Vescovà, "Giornale Alleato", 18 ottobre 1946; Lancio tre 
bombe a mano contro stabile, Lancio due bombe nei paraggi del cimitero, Lancio 
bomba a mano nel! 'aiuola in piazza della Libertà, Carica esplosivo contro casa a 
Monfalcone, "Giornale Alleato", 20 ottobre 1946; Lancio d'una bomba contro una 
casa a Monfalcone, "Giornale Alleato", 24 ottobre 1946; Esplosivo contro comando 
polizia a Monfalcone, Spari e bombe contro pattuglia polizia a S. Canzian d'Isonzo, 
Bomba contro caserma polizia a Pieris, "Giornale Alleato", 5 novembre 1946; 
Proiettile artiglieria contro sede studentesca, "Giornale Alleato", 9 novembre 1946; 
Lancio bomba a mano contro abitazione, Lancio di 3 bombe a mano a Monfalcone, 
Lancio di una bomba contro automobile privata, "Giornale Alleato", 22 novembre 
1946; Lancio di due bombe contro la scalinata di via dell'Eremo, "Giornale Alleato", 
24 novembre 1946; Quattro sconosciuti mascherati fanno saltare escavatrice ditta, 
Atto terroristico nell'atrio di una scuola, lancio di una bomba e spari, ferito 
insegnante, "Giornale Alleato", 13 febbraio 1946; Lancio di tre bombe a mano 
giardino circolo "Perossa", tredici feriti, l fermo, "Il Giornale di Trieste", 21 giugno 
1947; Bomba fatta scoppiare contro osteria, "II Giornale di Trieste", 9 agosto 1947; 
Fatta saltare l'edicola di Campo S. Giacomo con il trito/o, "Il Giornale di Trieste", 15 
novembre 1947; Attentato a vuoto contro circolo "Cermelj", "Il Giornale di Trieste", 9 
dicembre 1947. 
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Conclusioni 

Come a tutti è noto l'esperienza governativa e di controllo 

alleata su Trieste terminò nell'ottobre del 1954, quando la 

città ritorno ad essere parte integrante dell'Italia. 

Numerose furono le vicende che contraddistinsero questi altri 

sette anni della permanenza angloamericana a Trieste, che 

rimasero sempre intossicati dallo scontro nazionale e politico 

e dalla grave situazione economica e sociale, anche se le 

posizioni politiche ed internazionali dei protagonisti locali 

cambiarono a partire dal 1948. 

Ritornando al periodo da me analizzato, ci si possono porre 

alcuni interrogativi. Perché non si raggiunse ad un 

compromesso immediato e definitivo sulle sorti della Venezia 

Giulia? Che responsabilità ebbero le nazioni ed i protagonisti 

in gioco? Come mai l'esperienza di governo degli alleati a 

Trieste fu così difficile e travagliata? 

Come mai la popolazione triestina agì 1n modo così 

estremista? 

Dal mio punto di vista le risposte a questa serie di domande 

sono molto articolate e richiedono delle argomentazione 

molto ampie. 

Trieste scontava innanzitutto il fatto di essere l'unica zona in 

Europa in cui gli alleati e l'Unione Sovietica non avevano 

stabilito in anticipo una linea di demarcazione inequivocabile, 

per cui in seguito la città pagò sulla propria pelle la lotta tra 

Occidente ed Oriente. 
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Nell'immediato dopo guerra non si giunse mai ad un accordo 

perché gli interessi attorno alla "Questione Trieste" erano 

diventati troppo forti, e non riguardavano più solamente il 

problema locale della sistemazione territoriale, ma 

rientravano nel più grande problema dei rapporti tra Est ed 

Ovest. 

Trieste diveniva un luogo simbolo del conflitto fra mondo 

comunista e quello occidentale, ben prima dell'inizio 

"ufficiale" della guerra fredda, come in altre parti dell'Europa 

che erano state liberate, la Germania e l'Austria soprattutto. 

La città era diventata un laboratorio politico e strategico nel 

quale si anticipavano le regole del gioco sullo scacchiere 

internazionale, che sarebbero state poi sviluppate negli anni 

seguenti. 

Certo, Trieste rappresentava in quegli anni un ruolo 

significativo, aveva una posizione strategica rilevante ed il 

porto costituiva in ogni caso uno scalo importante tra 

Occidente ed Oriente, una porta d'entrata commerciale (ma 

anche militare). Questi fattori certamente contribuirono 

consistentemente agli occhi delle potenze mondiali su quale 

dovesse essere il suo futuro assetto ed a quale stato avrebbe 

dovuto appartenere, ma non basta a spiegare tutta quella 

tensione che attorno ad essa, ed in essa, si produsse. 

Da un lato Washington e Londra, dall'altro Belgrado e Mosca, 

iniziarono una partita a scacchi che andava ben oltre al 

semplice possesso territoriale di Trieste. Le prove di forza 

che si susseguirono, i vari movimenti di truppe che si 

ripeterono in diversi momenti, sia jugoslavi che alleati, 

avevano un'importanza anche a livello emotivo. Dimostrare la 
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propria supremazia ideologica e militare sull'awersario aveva 

uno scopo molto più importante e preciso rispetto al puro e 

semplice possesso di una città. 

Governare e "dominare" Trieste ed a Trieste significava in 

questo periodo dominare anche l'avversario, e dimostrava la 

supremazia di una concezione politica e di un modello di 

società rispetto all'altro. 

Per gli alleati, l'appartenenza di Trieste all'influenza del 

blocco occidentale (e quindi restare al governo della città) 

aveva come compito primario bloccare e contenere 

l'avanzata del comunismo verso altre parti d'Italia e, più in 

generale, dell'Europa occidentale. Trieste diventava, agli 

occhi degli alleati, un punto cruciale dell'atteggiamento 

intransigente e della fermezza nei confronti di Stalin. 

Bisognava quindi rimanere e resistere alle pressioni ed alle 

rivendicazioni jugoslave, che erano per Londra e Washington 

le pretese di Mosca. 

Nel blocco comunista, la posizione sulla "Questione Trieste" 

era owiamente del tutto contraria: gli alleati ed il G.M.A. 

erano fautori di una politica di stampo capitalistica e 

borghese, sostenitori delle forze reazionarie ed andavano a 

reintrodurre leggi e decreti fascisti, per cui l'unica nazione in 

grado di garantire democrazia e riscatto sociale era la 

Jugoslavia. 

Il ruolo nello scacchiere internazionale, che Trieste assunse, 

ebbe via via un peso ben più rilevante nel dopoguerra. Non si 

trattava più solamente di una questione territoriale e statale, 

ma Trieste assumeva un ruolo principale, che andava ancora 

di più ad aumentare la forte precarietà nei rapporti politico-
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diplomatici tra mondo occidentale ed Unione Sovietica. Man 

mano che i rapporti tra queste potenze si facevano più tesi, lo 

scontro a e per Trieste si radicalizzava. 

Le posizioni dei protagonisti erano quindi inconciliabili, per cui 

giungere ad un accordo definitivo in un breve lasso di tempo 

risultava impossibile. Si scelse in sostanza di lasciare la 

questione in sospeso, decisione che certo non contribuì a 

stemperare il clima di forte contrapposizione, né a livello 

locale, né a livello internazionale. 

Le cause dello stato di crisi che la città visse, sono ascrivibili 

a molteplici fattori che mescolati assieme formarono una 

miscela esplosiva, e tutti gli attori in scena ebbero colpe e 

responsabilità ben precise. 

L'elemento primario fu certamente la lotta politica e nazionale 

per l'appartenenza statale che si sviluppò a livello locale, ma 

probabilmente ancor più a livello internazionale. 

La responsabilità principale di tutte le parti in questione fu 

quella di muoversi sempre su pos1z1on1 di netta 

contrapposizione ed intransigenza. Per questo motivo mancò 

un effettiva collaborazione, che influì negativamente, 

accentuando notevolmente le difficoltà che già erano ben 

presenti nella Zona A. 

Come fu più volte messo in risalto nei rapporti, la mancata 

cooperazione tra i protagonisti compromise in modo quasi 

irreparabile il tentativo del recupero economico all'interno del 

territorio. 

Gli alleati, in ogni caso, non agirono in modo tale da rendere 

attuabile tale collaborazione, in quanto, pur accusando i 

comunisti di sabotare qualsiasi iniziativa atta a favorire una 
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partecipazione plurale alla gestione della Zona, agirono 1n 

modo da impedire la realizzazione di tale progetto. 

comunisti rifiutavano la stessa legittimità del G.M.A. a 

governare, ma gli alleati, con la decisione di porre nelle mani 

del G.M.A. tutto il potere (direct rule), certamente non 

desideravano che i comunisti governassero con loro. 

Nei confronti della componente italiana di Trieste e dello stato 

italiano, le autorità alleate promossero all'inizio una politica 

che cercava di favorire, in funzione anticomunista, l'elemento 

italiano, soprattutto quello delle classi più benestanti, e 

cercando di coinvolgere il governo di Roma alla gestione 

economica della Zona A. 

Per Londra e Washington esisteva, infatti, un nesso 

strettissimo tra la crisi economica della città e il pericolo di 

una sua caduta in mano agli elementi "slavocomunisti" e 

questo spiegava il tentativo di coinvolgere l'Italia ad una 

partecipazione nel sostentamento finanziario ed economico 

della Zona A. 

Questa politica, in seguito, per certi versi si rivolse contro gli 

stessi interessi del G.M.A., in quanto la formazione di un forte 

blocco nazionale italiano fece comparire sulla scena politica 

un nuovo soggetto compatto ed ostile anche allo stesso 

G.M.A., che si raffrontava al problema "Trieste" nella stessa 

ottica antidemocratica della parte comunista. 

In svariate occasioni, anche se nei rapporti mensili si trovano 

poche notizie al riguardo, in alcune l'atteggiamento italiano 

nei confronti dell'amministrazione angloamericana raggiunse 

una netta ed intransigente awersione, oltre chiaramente al 

forte odio nei rispetto ai comunisti e agli sloveni, con cui si 
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trovavano dopo poco tempo a contrastare da posizioni molto 

migliori rispetto al primo periodo dell'immediato dopoguerra. 

Essi stessi ammisero più tardi che ciò fu uno sbaglio che 

commisero, anche se essi attribuivano responsabilità 

maggiori agli italiani per quel che concerneva la crisi 

economica rispetto a quella politica. 

Le autorità angloamericane espressero pesanti lamentele nei 

confronti del mondo industriale e commerciale triestino, che 

non mostrava alcuna intenzione di operare in città e di 

correre rischi. 

Ma le critiche agli italiani erano rivolte anche al loro 

atteggiamento mentale. Infatti nel numero del maggio 1947 

del "Monthly Report", si poteva leggere che «da un punto di 

vista psicologico l'italiano medio di Trieste è vissuto per quasi 

due anni in un vuoto ed è oggi una persona del tutto 

scoraggiata e delusa senza molte speranze soggettive in un 

futuro migliore. Di conseguenza le sue reazioni sono molto 

spesso immotivatamente violente e la sua percezione degli 

awenimenti su scala internazionale pressoché nulla. Egli 

aspira a cominciare a crearsi una vita per se stesso ma le 

circostanze limitano i suoi piani, che sono fatti mese per 

mese, alla giornata. Egli awerte la carenza di un'effettiva 

organizzazione dei suoi connazionali di fronte a quella degli 

slavi, e, piuttosto che accettare una propria responsabilità per 

ciò, è incline a rimproverare gli inglesi e gli americani, che nel 

1945 ha accolto come liberatori e dai quali in qualche modo 

si aspettava, nonostante il passato atteggiamento dell'Italia 

nei loro confronti, la difesa e la rivendicazione dei propri 

interessi fino all'ultimo sangue. Egli ritiene che prima o poi si 
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verrà ad un confronto aperto con gli slavo-comunisti e non è 

disposto a lasciare il controllo della città senza combattere» 

Il tentativo delle autorità del GMA di coinvolgere gli esponenti 

politici ed imprenditoriali locali considerati più "ragionevoli" e 

più "moderati" nella soluzione dei diversi problemi legati alla 

gestione del territorio fallì ed i rapporti tra le parti diventarono 

sempre più tesi, pieni di sospetti e incomprensioni. 

Per quel riguarda uno sguardo complessivo all'analisi del 

"Monthly Report", si sono presentate alcune difficoltà. 

La traduzione del "Monthly Report" non sempre è risultata 

semplice. Alcune parti della documentazione sono risultate 

essere illeggibili, quindi intraducibili, anche perché essendo 

originali, i documenti si sono deteriorati e rovinati. Inoltre 

bisogna considerare che la lingua usata era molto tecnica e 

specifica, trattando questioni di carattere amministrativo e 

burocratico, quindi la terminologia da me adoperata non 

sempre è risultata precisa, anche perchè ho cercato tradurre 

il più possibile in modo letterale. In più bisogna considerare 

che l'inglese adoperato è quello di quasi sessant'anni fa, per 

questo alcuni termini si sono modificati con il tempo, o sono 

addirittura scomparsi. 

Un altro problema è stato la traduzione di alcuni termini ed 

espressioni usate all'interno dei resoconti, che nella lingua 

inglese classica ed in quella americana non sempre avevano 

lo stesso significato, quindi ho usato il significato che più si 

avvicinasse al senso del discorso. 

Il linguaggio usato dagli alleati all'interno dei rapporti era 

ovviamente formale, ed analitico, in quanto la maggior parte 

delle loro valutazioni riguardava l'amministrazione e la 
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burocrazia, ma mai i loro resoconti presentavano un senso di . 

distacco dalle vicende interne alla Zona A. 

Nell'opera traspare anche una certa ed effettiva 

partecipazione alla condizione ed agli awenimenti che si 

susseguivano a Trieste, e dai loro giudizi si può cogliere 

effettivamente un forte interessamento per l'esito del loro 

operato e per la sorte del territorio, sia da un punto di vista 

politico, sia da quello umano. 

Una delle difficoltà maggiori da me riscontrate nella lettura e 

nell'analisi del "Monthly Report" è stata quella di rapportare e 

paragonare i resoconti ed i giudizi delle autorità alleate con 

l'effettiva realtà presentata nelle altre fonti da me studiate. l 

commenti alleati, infatti, tendevano a ridimensionare l'acuto 

stato di crisi che la città viveva, e come più volte sottolineato 

all'interno del mio lavoro, ciò maggiormente si verificava per 

quei fenomeni che acutizzavano il disagio, ed ostacolavano 

l'operato del G.M.A. in tutti i settori: l'organizzazione e la 

gestione del territorio, i rapporti del governo con gli altri 

soggetti politici, l'economia, le relazioni sociali delle autorità 

militari alleate con la popolazione civile. 

Per quel che riguarda i specifici argomenti della rivista, il 

maggior problema trovato è stato quello relativo ai settori 

economici. Mancando degli studi specifici ed approfonditi 

sull'apparato economico-produttivo della Zona A in questi 

due anni, è risultato difficile indagare in maniera più 

consistente ed esauriente sulla politica economica del 

G.M.A .. 
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