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INTRODUZIONE 

Le elezioni amministrative del 1949 furono la prima consultazione 

libera cui i triestini poterono partecipare da prima dell'epoca 

fascista. Per la verità, altre elezioni si erano tenute a guerra 

appena conclusa, durante il breve periodo dell'amministrazione 

jugoslava della città e ad esse - novità assoluta rispetto alle 

consultazioni tenutesi in epoca liberale - avevano partecipato 

anche le donne. Tuttavia, si era trattato di elezioni alquanto 

particolari, organizzate da un movimento rivoluzionario secondo 

criteri che poi sarebbero diventati tipici delle "democrazie 

popolari": l cittadini infatti erano stati chiamati a sanzionare con 

un rituale democratico le scelte già compiute dagli organi dirigenti 

del partito comunista. Per celebrare quindi quello che costituisce 

uno dei fondamenti del sistema liberai-democratico si dovette 

attendere quindi appena il 1949: i triestini infatti, residenti in un 

territorio sottoposto ad amministrazione militare alleata e 

dall'incerto destino statuale, non parteciparono né alle elezioni 

amministrative italiane del1946, né a quelle per la Costituente ed 

al referendum istituzionale, e nemmeno alle prime elezioni 

politiche italiane del dopoguerra, quelle del 18 aprile 1948. 

Il 12 giugno del 1949 dunque i triestini tornarono alle urne per 

eleggere il consiglio comunale, che avrebbe sostituito l'analogo 

organo costituito dal Governo Militare Alleato con membri di 
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propria designazione. Ciò però non vuoi dire affatto che il 

carattere dominante della tornata elettorale sia stato quello 

amministrativo: al contrario, vista la situazione della città, il 

profilo delle elezioni fu decisamente politico: dalle urne i partiti 

pro-Italia, pro-Jugoslavia o indipendentisti si attendevano una 

conferma delle proprie tesi sul futuro della città. In particolare, dai 

partiti filo-italiani e dal governo di Roma, la competizione 

elettorale fu interpretata come la ricerca di un vero e proprio 

"plebiscito di italianità". 

Le elezioni del 1949 sono state fin qui studiate nel loro significato 

internazionale, nei loro risultati e, più recentemente, sotto il 

profilo della composizione del nuovo ceto politico amministrativo 

espresso dai partiti locali. Mancava un'analisi della campagna 

elettorale, che si proponesse di verificare in che modo le forze 

politiche gestirono una vicenda così singolare. Questo è dunque 

lo scopo della presente ricerca, che si propone di misurare lo 

sforzo compiuto dalle parti in fotta (il termine non sembri 

eccessivo, vista la posta in gioco e l'asprezza della 

competizione), di cogliere i passaggi chiave di una stagione 

politica breve ma intensa fino al parossismo, di individuare le 

peculiarità delle campagne costruite dai diversi partiti in relazione 

alla loro struttura, alle loro finalità ed alloro elettorato potenziale. 

Per far ciò, si è usata come fonte principale la stampa quotidiana 

dell'epoca, estremamente ricca di riferimenti alla vicenda 

elettorale. L'importanza di tale fonte risulta più chiara, qualora si 
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pensi che tutti principali schieramenti politici antagonisti 

disponevano di un proprio giornale: da ciò la possibilità sia di 

incrociare le informazioni, che di cogliere le logiche interne delle 

diverse campagne. Le notizie ricavate dalla stampe sono poi 

state messe a confronto con i dati forniti da un altro tipo di fonti, 

vale a dire i materiali documentari conservati preso l'Archivio di 

Stato di Trieste e quelli dell'Archivio di Stato di Roma. Fra questi, 

particolare rilievo assumono gli atti del Comitato d'Intesa 

elettorale, costituito per regolamentare lo svolgimento della 

campagna. Mancano invece all'appello manifesti e volantini, non 

depositati presso l'Archivio: rintracciarli - se esistenti - avrebbe 

richiesto quindi una ricerca più complessa che non è stato 

possibile svolgere in questa sede. l materiali rintracciati tuttavia, 

risultano sufficienti per tracciare un primo quadro problematico 

della situazione. 
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Capitolo Primo 

Introduzione alle vicende politiche triestine che 

precedetleroil 1949 

1.1 Considerazioni generali 

Per poter capire il clima in cui si sono svolte le elezioni del 1949 

bisogna esaminare, brevemente, gli avvenimenti che si sono 

intrecciati dopo la fine della Il Guerra Mondiale. 

Tali eventi hanno profondamente segnato la società triestina. Per 

nove anni Trieste è rimasta in un limbo, aperto a soluzioni fra loro 

alternative. Le ipotesi sul tavolo erano molte, e le decisioni non 

venivano prese a livello locale ma si intrecciavano con la geo-

politica internazionale; in cui l'Italia si presentava come uno Stato 

uscito sconfitto dalla guerra e quindi con poche carte da giocare 

a suo favore. In particolare come aveva detto Churchill, Trieste si 

trovò ben presto a rappresentare il punto d'arrivo di un muro che 

separava l'Est dall'Ovest, che separava la democrazia dal 

comunismo che aveva invaso l'Europa orientale. Nell'ambito della 

politica del "contenimento", quindi, Trieste era, un baluardo da 

conservare all'Occidente, una roccaforte che doveva impedire il 
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dilagare del comunismo in Italia e a cascata, negli altri paesi 

Occidentali. 

Bisogna comunque dire che il sentire comune dei triestini tendeva un 

po' ad esagerare l'importanza delle elezioni e delle stesse vicende 

della città. Si pensava che queste elezioni avrebbero cambiato i 

destini del continente, ma questo era usato in maniera strumentale 

dalla politica italiana ed anche da quella europea. "La questione di 

Trieste rappresentava certo un problema assai importante, ma non il 

problema più importante della politica estera italiana" .1 Sicuramente 

rappresentava un minor issue della guerra fredda. 

In ogni caso, gli avvenimenti succedutisi dal 1945 al 1948 sono 

stati importanti nel determinare il come ed if quando delle 

elezioni. Per questi motivi cercheremo in una breve sintesi di 

descrivere come Trieste visse la stagione post conflitto mondiale. 

1.2 L'occupazione Jugoslava: maggio 1949 

La fine della guerra nella parte orientale d'Italia è stata foriera di 

sconvolgimenti epocali, di esodi di massa, di cambi di 

popolazione in molti paesi dell'lstria e della costa della Dalmazia. 

Trieste visse sulla propria pelle questi avvenimenti, che ebbero 

inizio con la cosiddetta "corsa per Trieste", quando gli alleati 

sentirono l'esigenza di assumere il controllo della città per la 

1 Raoul Pupo, La rifondazione della politica estera italiana, Udine 1979, pag. 14 7 
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valenza strategica del suo porto nella prospettiva di una 

continuazione della guerra attraverso l'Austria, mentre da oriente 

alla città si avvicinava a tappe forzate l'esercito popolare di 

liberazione jugoslavo, deciso ad occupare tutti i territori giuliani, 

quale premessa per la loro annessione alla Jugoslavia 

comunista. Il 27 aprile le truppe jugoslave erano a 41 km dalla 

città mentre quelle alleate a 222, il 1 maggio queste ultime si 

trovavano a soli 29 km. 

Questa corsa fu vinta per poche ore dalle truppe della IV armata 

jugoslava sulle truppe neozelandesi, (anche se le truppe 

tedesche si arresero ai neozelandesi) e questo determinò 

l'occupazione della città per quaranta giorni dei partigiani 

jugoslavi. 

Durante i quaranta giorni dell'occupazione ci fu il triste episodio 

delle foibe, dove molte migliaia di persone sparirono dalle loro 

case senza farvi mai più ritorno. Non si trattava solo di ex-fascisti 

o di persone conniventi con il passato regime, ma anche di privati 

cittadini che pagavano il fatto di volere il mantenimento della 

sovranità italiana. Non bisogna dimenticare che tra quelle 

migliaia c'erano anche persone di etnia slovena che non 

abbracciavano la fede comunista, si può dire in definitiva che la 

logica che mosse la repressione non fu solo nazionale ma anche 

politica: si voleva eliminare ogni forma di dissenso nel caso di un 

eventuale annessione di Trieste - come settima repubblica 

autonoma - nella Jugoslavia di Tito. 
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l soldati alleati che all'inizio guardavano con amicizia le truppe 

partigiane, dopo aver assistito a tutti questi atti, si trovarono sul 

fronte opposto ed in alcuni casi si sfiorò l'incidente tra le due 

truppe acquartierate in città. 

Quindi nei primi giorni del maggio 1945 le truppe jugoslave 

controllavano la città, ma non riuscirono a tenere la posizione per 

esigenze di equilibrio internazionale delle grandi potenze 

vittoriose. 

In un telegramma di Truman a Churchill del 12 maggio si legge: 

"Se i metodi di Tito daranno buoni risultati nella Venezia Giulia, 

pare che abbia già pronte rivendicazioni sull'Austria meridionale, 

Carinzia e Stiria, e potrebbe progettare qualcosa di analogo 

anche per parte dell'Ungheria e della Grecia. Può essere in gioco 

la stabilità dell'Italia ed il futuro orientamento del paese nei 

confronti della Russia. Si tratta fondamentalmente di decidere se 

i nostri due paesi intendono permettere ai nostri alleati di 

intraprendere un incontrollata espansione e di perseguire tattiche 

che ricordano troppo da vicino quelle di Hitler e del Giappone". 

Era una svolta radicale nell'atteggiamento americano, fino ad 

allora timoroso di un conflitto. 2 

Tito non ebbe l'appoggio dell'Unione Sovietica, che non aveva 

intenzione di farsi coinvolgere in una disputa con gli anglo-

americani a guerra appena finita, su di una questione marginale 

per i suoi interessi di potenza e - per giunta, non per propria 

2Elio Apih, Trieste, Roma-Bari 1988, pag. 167 
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scelta, ma su spinta di Tito. Il 9 giugno gli Jugoslavi firmarono 

l'accordo di Belgrado, che divideva la Venezia Giulia in due zone 

di occupazione con una linea di demarcazione a pochi chilometri 

ad oriente della città (linea Morgan) ed il 12 giugno lasciarono 

Trieste. 

Si chiudeva così uno dei periodi più bui e tristi della storia 

recente della città, dove sparizioni improvvise, morti mai 

dimostrate, paure ataviche, sospetti che colpivano tutti, avevano 

attanagliato la popolazione per un periodo breve ma 

interminabile. 

Si apriva invece un nuovo scenario, l'occupazione anglo-

americana che sarebbe durata nove anni, fino al 26 ottobre 1954, 

quando la città ritornò esultante alla patria italiana. 

1.3 - L'occupazione anglo-americana 

Con l'accordo di Belgrado, completato da quello - di poco 

posteriore - di Duino, la Venezia Giulia venne divisa in due zone: 

la Zona A, che comprendeva Trieste e risaliva a nord lungo la 

valle dell'lsonzo, venne sottoposta a governo militare anglo-

americano; il resto, cioè la porzione di gran lunga maggiore della 

regione, costituisce la Zona B, governata dall'autorità militare 

jugoslava. All'estremità meridionale della penisola istriana, vi era 

l'enclave di Pala con un piccolo territorio circostante, 
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amministrata - fino al trattato di pace - dagli alleati. 3 

Il territorio giuliano si trovava quindi in una condizione di attesa, 

non si sapeva quale sarebbe stato il suo futuro. Erano in corso 

tutta una serie di riunioni fra i Ministri degli Esteri delle potenze 

vincitrici. Uno dei problemi fondamentali era quello di stabilire 

una nuova linea di confine tra Italia e Jugoslavia, linea che 

tenesse conto delle differenze di etnia esistenti in questa zona di 

confine. Ma, presto si resero conto che questa impresa era quasi 

impossibile, perché i gruppi nazionali nella Venezia Giulia erano 

troppo frammischiati e una linea univoca non si poteva tracciare. 

Lasciando stare Trieste che aveva un'assoluta maggioranza 

italiana, e le cittadine costiere dell'lstria occidentale anche 

queste con forti percentuali di italiani, tutto il resto della regione 

era composta a macchia di leopardo da paesini e zone slovene, 

croate e italiane. 

Gli esperti designati dalle grandi potenze (Stati Uniti, Unione 

Sovietica, Francia e Gran Bretagna) per individuare il nuovo 

confine formularono ciascuno una proposta diversa: chi 

assegnava un po' più di terra all'Italia chi di più alla Jugoslavia. 

Questa situazione di impasse fu risolta all'inizio del luglio 1946 

con il concepimento dell'idea del Territorio Libero di Trieste 

(TL T), una zona circoscritta tra i fiumi Timavo e Quieto. 

3Giampaolo Valdevit, Dalla crisi del dopoguerra alla stabilizzazione politica e 
istituzionale, pag.606 
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Era un compromesso perché il vero punto di interesse dei due 

contendenti cioè Trieste, veniva sottratta sia all'Italia che alla 

Jugoslavia. Tale soluzione venne fatta propria dal trattato di pace 

che venne firmato a Parigi il 1 O febbraio 194 7 e che entrerà in 

vigore il successivo 15 settembre. 

Il TL T rimase però solo sulla carta, perché ben presto i suoi 

stessi promotori si resero conto che costituirlo avrebbe 

comportato gravi rischi. Vista la sua intrinseca debolezza infatti, 

sarebbe probabilmente caduto assai presto in mani jugoslave, e 

ciò non sembrava tollerabile per inglesi e - soprattutto -

americani, secondo i quali Trieste stava diventando uno dei 

"baluardi" della politica del contenimento. L'idea di dar vita al TL T 

fu perciò abbandonata, e lo strumento utilizzato per evitarne la 

costituzione, fu quello di non trovare mai un accordo sulla 

designazione del governatore. Esempio emblematico questa nota 

di colore descritta dal De Castro: "Tale era la reciproca 

diffidenza, che il nome del belga Buisseret, proposto dagli 

Occidentali e rifiutato dai russi, quando fu riproposto da questi 

ultimi venne rifiutato dai primi:n4 

La mancanza della nomina del Governatore, fece si che 

l'amministrazione anglo-americana nella Zona A e quella 

jugoslava nella Zona 8 continuassero fino alla definitiva 

soluzione del problema nel 1954. 

4Diego De Castro, La questione di Trieste, pag. 254 vol. l, Trieste 1981 
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In questo modo Trieste si trovò a dover convivere con il governo 

diretto degli alleati, che nominavano direttamente i responsabili 

che svolgevano l'amministrazione civile nella città, inoltre, i poteri 

decisionali di questi amministratori era molto limitata ed ogni loro 

scelta doveva ricevere il benestare da parte dal Governo Militare 

Alleato (GMA) del TL T. Esemplificativa a questo riguardo una 

citazione tratta dal quotidiano "Il Piccolo", rilasciata dal sindaco 

Miani: "Mi son sindaco con incompetenza su tutto" - diceva Miani 

- poiché luce, acqua, case, telefoni, ospedali, tram, dipendevano 

in teoria dal municipio, ma in pratica solo dal GMA; per ciò, -

continuava il sindaco - " devo domandarghe a un qualunque 

sempio de sergente, con rispeto parlando, americano inglese, se 

el tram per Barcola funzionerà dopo le sei de sera. Mi, sindaco!".5 

All'insicurezza istituzionale, si aggiunge in quegli anni anche una 

profonda crisi economica. La città aveva perduto tutti i 

collegamenti con il suo retroterra e anche con l'Italia. "Il GMA 

riesce a fare soltanto opera di temporaneo tamponamento 

dell'acuta crisi economica grazie ad una politica che ha un 

sapore keynesiano: l'espansione dell'apparato amministrativo e 

un programma di lavori pubblici, del tipo pala e piccone al fine di 

tenere la gente lontana dalle strade"6
. Alla fine del 1947 la 

disoccupazione interessava più del 20o/o della popolazione attiva. 

5Quademi del centro studi "'Ezio Vanoni"- n Y2- anno 2000, pag.32 
6Giampaolo Valdevit, Un dopoguerra e un lungo dopoguerra, in Friuli e Venezia Giulia 
storia del 900, Udine 1997, pag. 518 
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E' all'interno di questa parte della popolazione che lavorava alle 

dipendenze del GMA, che i partiti indipendentisti nelle elezioni 

del 1949 avrebbero attinto molti voti. Una continuazione dello 

status qua, con il TL T amministrato dal GMA, voleva dire 

certezza del lavoro e reddito sicuro per molte famiglie. 

Arriviamo così al 1948 un anno denso di novità internazionali e 

importante per il futuro della questione triestina. 

1.4. La nota tripartita 

Con questo nome è conosciuta la dichiarazione emessa il 20 

marzo 1948 dai governi di Parigi, Londra Washington e nella 

quale si affermava secondo la nota ufficiale americana: 

"l Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia 

hanno proposto ai Governi dell'Unione Sovietica e dell'Italia di 

accordarsi su un protocollo addizionale al Trattato di pace con 

l'Italia, che riporterebbe il TL T, ancora una volta, sotto la 

sovranità italiana 

l Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia sono 

venuti in questa determinazione, perché le discussioni al 

Consiglio di sicurezza hanno già mostrato che l'accordo sulla 

scelta del Governatore è impossibile, e perché essi hanno 

ricevuto abbondanti elementi probatori che mostrano che la zona 

jugoslava è stata completamente trasformata nel suo carattere ed 
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è stata virtualmente incorporata nella Jugoslavia con 

procedimenti che non rispettano il desiderio espresso dalle 

Potenze di dare al Territorio lo "status" indipendente e 

democratico. 

Durante la discussione del Trattato di pace italiano in seno al 

Consiglio dei ministri degli esteri, l'effettiva posizione dei 

rappresentanti americano, britannico e francese era che Trieste, 

la quale ha una popolazione eminentemente italiana, dovesse 

rimanere una città italiana. In considerazione della possibilità di 

assicurare l'adozione di tale situazione, i tre Governi stabilirono 

che la città ed un piccolo hinterland fossero costituiti in un 

"Territorio libero" con uno statuto che, secondo quanto si 

sperava, garantisse, colla cooperazione di tutte le parti 

interessate, l'indipendenza della popolazione della Zona, 

compresa la città italiana di Trieste. 

In attesa dell'assunzione di un Governatore, il Territorio libero è 

stato amministrato dal Comandante delle forze britannico 

statunitensi nella zona settentrionale del Territorio e dal 

Comandante delle forze jugoslave nella zona meridionale. 

Nella zona britannico-statunitense le autorità militari anglo-

americane hanno agito come temporanei amministratori in luogo 

dell'eligendo Governatore e degli organi democratici di 

rappresentanza popolare previsti dallo statuto permanente del 

Territorio. Nello stesso tempo la Jugoslavia ha adottato, nella 

zona sotto la sua temporanea amministrazione, misure che 
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compromettono definitivamente la possibilità di applicare lo 

statuto. 

In queste circostanze i tre Governi hanno concluso che l'attuale 

regolamento non può garantire la tutela ed il rispetto dei 

fondamentali diritti e interessi del popolo del territorio libero. 

l Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia hanno 

perciò deciso di proporre il ritorno del TL T alla sovranità italiana 

come la migliore soluzione per venire incontro alle aspirazioni 

democratiche del popolo e rendere possibile il ristabilimento della 

pace e della stabilità in quella zona. In considerazione del fatto 

che il Consiglio di sicurezza è stato investito della responsabilità, 

della indipendenza e della integrità territoriale del TL T, i Governi 

degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia sottometteranno, 

per l'approvazione, al Consiglio di sicurezza le misure da definire 

concordemente. "7 

Sulle finalità reali di tale mossa diplomatica si è molto discusso. 

Quale era dunque il suo scopo? Davvero le potenze occidentali 

ritenevano che l'Unione Sovietica avrebbe consentito alla 

restituzione dell'intero TL T all'Italia, ovvero si trattava soltanto di 

una mano tesa all'Italia che doveva affrontare le prime elezioni 

politiche del dopoguerra. Una mano cioè a favore dei partiti 

democratici che nelle elezioni del 18 aprile 1948 dovevano 

vincere contro il Fronte popolare di sinistra. Tale vittoria avrebbe 

permesso al paese di entrare in una fase politica più tranquilla. 

7 dal "Giornale di Trieste" del21/03/l948 
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Si deve anche sottolineare come ormai i rapporti tra ex alleati 

contro il nazismo erano ormai logorati, e non era remota l'ipotesi 

di una nuova guerra, questa volta ideologica tra comunismo e 

democrazia. 

Probabilmente come sostiene il De Castro la verità stava nel 

mezzo: "La nota tripartita, aveva, infatti, lo scopo di cercare di 

salvare l'Italia e, con ciò, l'Europa occidentale da quella 

invasione militare russo-jugoslava che si prevedeva imminente. 

La vittoria elettorale dei democratici italiani avrebbe scoraggiato 

l'invasione stessa, mentre una vittoria dei social-comunisti 

l'avrebbe favorita. Chi vede la sostanza, afferma, come unico, lo 

scopo del salvataggio dell'Occidente. Chi vede la forma, dà più 

valore al fine immediato, in quel momento, ch'era effettivamente 

quello di influenzare le elezioni italiane."8 

Quali che fossero le reali intenzioni degli alleati, la DC vinse le 

elezioni - anche se certamente non solo grazie alla nota tripartita 

- ma ciò non ebbe alcun effetto immediato sulla frontiera 

orientale in quanto - come largamente previsto - l'Unione 

Sovietica mantenne la sua posizione. 

A Trieste comunque la dichiarazione sollevò l'ovvio entusiasmo 

da parte della popolazione italiana che voleva un 

ricongiungimento con il resto del paese, ma anche violente 

critiche da parte di quei partiti - comunisti e indipendentisti - che 

volevano invece l'effettiva costituzione del TL T. 

8Diego De Castro, La questione di Trieste, cit., pag. 723 
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Un altro avvenimento, molto importante, successivo solo di pochi 

mesi, alla nota t ripartita fu la rottura tra Tito e Stai in. 

1.5 La rottura tra Jugoslavia e Unione Sovietica 

l rapporti tra i due leader si stavano logorando già da un po' di 

tempo, ma la rottura ufficiale si ebbe nel giugno del 1948 durante 

una seduta del Cominform. La crisi fu principalmente dovuta al 

fatto che la Jugoslavia mal sopportava il ruolo di stato satellite 

assegnatole da Stalin. Tito cercava di formare una federazione 

con la Bulgaria e l'Albania, mentre il suo intervento nella 

questione greca, che spostava gli equilibri internazionali stabiliti 

tra gli alleati alla fine della Il guerra mondiale, era percepito da 

Mosca come contrario agli interessi sovietici e quale 

dimostrazione di una caparbia volontà di autonomia. Quindi la 

rottura più che su basi ideologiche, si verificò, su un piano 

prettamente geo-politico, I'URSS non tollerava che uno degli stati 

ad essa legati cercasse di emergere e di rivaleggiare nell'area 

orientale d'Europa. 

Lo scisma jugoslavo spostò gli equilibri all'interno dell'Europa sud 

orientale, gli Stati Uniti non guardavano più a Tito come ad un 

nemico, longa manus di Stalin, ma, cercarono di ingraziarselo e 

di toglierlo stabilmente dall'influenza sovietica. Per fare questo 
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destinarono una parte degli aiuti previsti dal Piano Marshall 

anche alla Jugoslavia. 

La crisi tra Jugoslavia e Cominform ebbe come effetti a Trieste la 

divisione del partito Comunista in due parti, la prima fedele 

aii'URSS, mentre la seconda sposava i dettami della politica 

jugoslava. Ciò portò sicuramente ad un indebolimento generale 

dell'influenza comunista sulla zona A. 

Per gli anglo-americani dunque, la Jugoslavia cessò di costituire 

una minaccia contro le loro posizioni a Trieste, per divenire 

invece un possibile partner strategico: di conseguenza, la 

questione di Trieste uscì dagli schemi della guerra fredda, ed i 

governi di Londra e Washington cercarono, di far sedere ad un 

tavolo Italia e Jugoslavia per far loro negoziare bilateralmente il 

problema e risolverlo di comune accordo. 

Sul piano delle elezioni triestine, che stiamo esaminando, il 

nuovo scenario internazionale, unito alla vittoria democristiana 

alle elezioni del 18 aprile, aprì le porte al via libera alleato per lo 

svolgimento delle stesse. Oramai non si sentiva più il pericolo di 

una vittoria comunista, si era anzi quasi certi della vittoria dei 

partiti al governo in Italia. Quindi il GMA fissò per la primavera 

del 1949 la data delle prime elezioni amministrative triestine. 

Riassumendo, i problemi sul tappeto erano molti. Farò un breve 

elenco dei problemi che queste vicende internazionali hanno 

lasciato, problemi che hanno formato il terreno di base per 
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sviluppare il dibattito dei partiti ed i vari antagonismi. Alcuni i di 

questi problemi si sono trascinati per anni nella realtà triestina. 

A - la mancata nascita effettiva del TL T ed il consolidamento 

della sua divisione in due Zone; 

8- la divisione dei comunisti in due parti, ed il loro conseguente 

indebolimento; 

C - l'inizio dell'arrivo degli esuli istriani che si inseriscono in un 

mercato del lavoro depresso, finanziato dagli aiuti americani, che 

però non erano aiuti per l'investimento ma più che altro aiuti a 

fondo perduto; 

D - nell'ambito delle forze politiche italiane, la divisione tra i 

partiti filo governativi che auspicavano il ritorno della Zona A 

all'Italia e quelli di èstrema destra che volevano una completa 

revisione degli accordi di pace; 

E - le istanze del mondo sloveno non comunista che cercava di 

ottenere dopo gli anni del fascismo una tutela, che neanche gli 

alleati occidentali garantivano in pieno; 

F - la nascita di un movimento indipendentista che sarebbe 

durato anche oltre la fine del TL T, e che avrebbe riacquistato un 

ruolo di primo piano nella vita politica locale, anche se 

cambiando obiettivi, anche molti decenni dopo. 

Dopo questo breve sguardo alla storia che ha portato alle 

elezioni, esamineremo ora i vari protagonisti che hanno dato vita 

alla campagna elettorale. 
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Capitolo Secondo 

l Protagonisti delle elezioni 

2.1 Premessa 

IL 24 settembre 1948 il GMA emanò l'Ordine n. 345 contenente le 

disposizioni per la compilazione delle liste elettorali. L'articolo 2, 

una disposizione molto controversa, stabiliva quali fossero le 

condizioni per essere iscritti nelle liste elettorali: 

"Nella prima formazione delle liste elettorali vi sono iscritti tutti gli 

uomini e le donne - alle quali viene espressamente esteso il 

diritto di voto - che alla data del 15 settembre 194 7 erano 

cittadini italiani, che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo 

anno d'età alla data del 31 dicembre 1948, e che siano 

legalmente iscritti nel registro della popolazione stabile di un 

comune della Zona". 9 

Soltanto ai fascisti che avevano occupato le più alte cariche del 

partito o dell'amministrazione statale, fu negato il diritto di votare. 

Il governo jugoslavo protestò vivacemente, nel memorandum 

inviato al consiglio di sicurezza un mese più tardi, per la succitata 

importante disposizione contenuta nell'articolo 2, considerandola 

una diretta violazione dell'articolo 6 del VI allegato del trattato di 

9Bogdan Novak, Trieste 1941-1954, Torino 1973, pag. 285 
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pace con l'Italia. Come veniva rilevato nel memorandum, 

spostare la data di riferimento della residenza dal 1940 al 194 7 

significava dare il diritto di voto a tutti i rifugiati italiani che si 

erano trasferiti a Trieste durante o dopo la guerra, e avrebbe 

inevitabilmente influito sulle elezioni a favore dei partiti filo-

italiani. 

La seconda importante obiezione sollevata nel memorandum 

jugoslavo contro l'Ordine 345, era che in base alle nuove 

disposizioni le liste elettorali del comune di Trieste sarebbero 

state preparate nell'ufficio anagrafico da impiegati italiani. 

Il 21 febbraio 1949, il GMA pubblicò l'Ordine 33 contenente le 

disposizioni per le future elezioni. La nuova amministrazione 

comunale sarebbe stata composta di un consiglio comunale, di 

una giunta municipale e di un sindaco. Il consiglio comunale 

doveva comprendere 60 membri per il comune di Trieste, che 

sarebbero rimasti in carica per un periodo di 2 anni. 

Cosa molto importante, i1 GMA garantì una libertà assoluta per 

quanto riguarda la campagna elettorale, e questo portò ad avere 

la città completamente tappezzata di manifesti elettorali. 

2.2 l protagonisti delle elezioni 

Nella primavera del 1949, precisamente il 12 giugno, giunse il 

momento per la popolazione del Comune di Trieste di esprimere 
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il proprio voto in maniera libera, e ciò dopo 25 anni dalle ultime 

elezioni, avvenute nel 1924 con il fascismo già al potere. 

Al riguardo, bisogna ricordare che nei primi quattro anni di 

amministrazione anglo-americana il consiglio comunale veniva 

nominato dallo stesso Governo Militare Alleato ed i cittadini non 

avevano nessuna possibilità di scegliere persone di loro fiducia. 

Anche le funzioni del Consiglio erano limitate più ad un ruolo 

consultivo che a quello esecutivo, visto che il "potere" effettivo 

era nelle mani del G.M.A. (direct rule). 

l partiti in lizza per queste elezioni, alla fine, furono 12 e 

precisamente, secondo l'ordine presente sulla scheda elettorale: 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

PARTITO COMUNISTA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 

PARTITO SOCIALISTA DELLA VENEZIA GIULIA 

PARTITO LIBERALE ITALIANO 

FRONTE POPOLARE ITALO SLAVO 

BLOCCO ITALIANO 

FRONTE DELL INDIPENDENZA 

UNIONE DEMOCRATICA SLOVENA 

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 

BLOCCO TRIESTINO 

MOVIMENTO REPUBBLICANO PER L'INDIPENDENZA 
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Si può quindi dire che tutte le anime politiche degli elettori 

triestini fossero rappresentate; c'era quella facente capo ai partiti 

italiani di governo (DC, PLI, PRI, PSVG), quella comunista, divisa 

nei suoi due filoni , cioè il "cominformista" PCTL T ed il "titoista" 

FPIS, quella dell'estrema destra rappresentata dal MSI e dal BI. 

Ci sono anche la parte slovena non comunista della popolazione 

rappresentata daii'UDS, e per finire c'era l'anima indipendentista 

che si schierava sotto l'ala del BT e del Fronte per 

l'indipendenza. 

Le elezioni del 1949 furono caratterizzate da un notevole 

impiego di volantini, manifesti, striscioni. Chi arrivava a Trieste in 

quel mese di campagna elettorale trovava la città letteralmente 

tappezzata, sui muri delle case sia del centro che della periferia 

non c'era uno spazio libero, gli "attacchini" dei vari partiti 

lavoravano notte e giorno per poter trovare nuove pareti dove 

poter mettere i loro manifesti, e se a volte non c'era lo spazio 

disponibile, non c'era problema, si staccavano i manifesti dei 

partiti concorrenti o si attaccava i1 manifesto sopra quello degli 

avversari. 

Per evitare l'insorgere di problemi e dirimere le liti e le dispute, 

sorte tra i partiti durante la campagna elettorale, venne creato il 

Comitato d'intesa elettorale. Il Comitato si riuniva 2 o 3 volte alla 

settimana con almeno un rappresentante di ogni lista o partito e 

vagliava le lamentele o le proposte di ognuno. Alcune di quelle 
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decisioni vennero rese note e pubblicate sui quotidiani, ma altre 

decisioni, più importanti e forse impopolari rimasero segrete. 

Un altro importante centro di aggregazione e di propaganda 

elettorale fu quello dei Comitati Civici - che avevano già svolto 

un ruolo cruciale nelle elezioni italiane del 18 aprile 1948 - sorti 

per dare la loro opera in maniera appassionata ed interessata; iJ 

loro obiettivo era duplice, far votare il maggior numero possibile 

di persone e farle votare bene, cioè, far confluire il voto verso i 

partiti che salvaguardassero l'italianità di Trieste. 

2.3 l partiti politici 

Come abbiamo visto i partiti politici ai nastri di partenza per la 

corsa elettorale erano dodici. l loro obiettivi erano diversi, quasi 

tutti ricevevano finanziamenti dell'esterno, chi in maniera più 

cospicua chi meno. l due partiti comunisti avevano ognuno il 

proprio quotidiano - "Il lavoratore" per il PCTL T ed "Il Corriere di 

Trieste" per il Fronte Popolare-, mentre il "Giornale di Trieste" e 

"La voce libera" erano schierati su posizioni filo-italiane e filo-

governative. C'erano poi il quotidiano in lingua slovena -

"Primorskij dnevnik" - e molte altre pubblicazioni settimanali od 

occasionati che inneggiavano a questo o a quel partito. 

l partiti politici che alla vigilia delle elezioni ambiscono al 

successo pieno erano però solo due la DC ed il PCTL T, che 
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erano anche i due partiti che ricevono i maggiori contributi, il 

primo dall'Italia il secondo daii'URSS, erano questi due partiti a 

disporre del maggior numero di forze in campo, sia come attivisti 

politici, sia come persone alle manifestazioni, ma anche come 

carta e volantini da distribuire agli elettori o da attaccare sui muri 

delle case. 

Cercheremo adesso di fare una breve analisi dei vari partiti, delle 

loro linee politiche e dei loro slogan. 

2.3.1 l partiti al governo in Italia (DC, PLI, PRI, PSVG) 

Questi sono stati i partiti che dopo le elezioni hanno ottenuto la 

vittoria dalle urne, con la DC a fare la parte del leone con il suo 

39°/o dei voti, mentre gli altri tre si divisero un 13°/o. Sono stati 

quindi i partiti che hanno governato la città e che le hanno dato il 

primo sindaco eletto del secondo dopoguerra, l'ingegner Bartoli. 

Per questi partiti le elezioni ebbero una triplice valenza, locale, 

nazionale ed internazionale. Non si trattava solo di scegliere gli 

amministratori per il prossimo biennio, ma bisognava mostrare al 

mondo - che guardava a Trieste - le aspirazioni italiane della 

città. 

Dei quattro partiti che componevano questa alleanza la DC è 

quella che aveva durante i comizi la maggior partecipazione di 

pubblico; se invece guardiamo al numero degli stessi, possiamo 
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notare che il PLI aveva ottenuto il primo posto con oltre una 

cinquantina degli stessi, essi erano in molti casi in cosiddetti 

"comizi volanti", fatti su un camioncino che si spostava per le vie 

e le piazze della città e che non necessitava di un palco per 

l'oratore. Era veloce ed economico, e soprattutto si raggiungeva 

con la propaganda un maggior numero di persone. 10 

Nei comizi le parole patria, tradizione, italianità non si contavano, 

assieme a queste c'era sempre la fede cristiana, ed a questo 

proposito è interessante vedere come la Chiesa scese in campo 

in maniera decisa per "aiutare" la DC nello scontro politico. Con il 

suo maggior esponente a Trieste cioè il Vescovo Santin, Vescovo 

che inviò una lettera, che fu letta la domenica durante la funzione 

religiosa, a tutte le Chiese della diocesi: 

" ... Noi non vogliamo portare la politica nelle nostre Chiese. Le 

fazioni, la lotta di parte, i livori e le ambizioni politiche devono 

rimanere fuori dal Tempio. Detto questo il cristiano non è 

separato dal cittadino, ed ha il preciso dovere di occuparsi della 

cosa pubblica. Le elezioni sono un mezzo con il quale ogni 

cittadino coopera al bene della comunità. Parteciparvi è dovere di 

ogni cristiano. Compiendo questo dovere il cristiano non può 

affidare l'amministrazione del suo Comune a coloro che altrove 

hanno chiuso scuole e conventi, dichiarato inesistente la Chiesa 

10Questi dati sono tratti dai documenti della prefettura di Trieste, che ogni giorno durante il 
mese della campagna elettorale, stilava un rapportino con il numero dei partecipanti ed il 
luogo e l'organizzatore del comizio 
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cattolica, imprigionato, torturato, ucciso cardinali, vescovi, 

sacerdoti e fedeli. 

·Coloro che hanno definito la religione oppio dei popoli, coloro che 

sostengono il divorzio e l'abolizione delta religione nelle scuole. 

Essere assenti o dare il voto a costoro sarebbe rinnegare Cristo 

e la Chiesa. 

Non ad occhi chiusi, ma esaminando attentamente programmi, 

uomini e principi, ognuno si deve recare alle urne. 

Ecco quello che dovevo dire ai miei diocesani. E questo è 

Religione e quindi appartiene al nostro pastorale ministero. Il 

resto non ci riguarda ... 1t
11 

Questi partiti ed in particolar modo la DC ricevevano una 

notevole mole di aiuti economici dall'Italia. In particolare, il PRI 

ed il PSVG avevano anche un loro quotidiano - LA VOCE 

LIBERA - mentre la DC trovava modo di esprimere le sue opinioni 

attraverso il Giornale di Trieste. 

2.3.2 Movimento Sociale Italiano e Blocco Italiano 

Questi due partiti rappresentano l'estrema destra, sono favorevoli 

ad un ritorno del TL T all'Italia, ma considerano che il governo 

italiano in carica ed i suoi rappresentanti abbiano rovinato l'Italia. 

In un comizio del MSI si poteva sentire questa frase "Noi siamo 

11 dal Giornale di Trieste del 21/05/49 che riporta una lettera aperta del Vescovo Santin 
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degli anti antifascisti, e dimostreremo che l'antifascismo ha 

rovinato l'Italia, con l'affrettarne la sconfitta militare."12 In tema di 

economia si affermava da parte del MSI la fede nell'autarchia, e 

per quanto riguarda la politica sociale, delle corporazioni. 

Bisogna sottolineare che sia nella lista del MSI che in quella del 

Blocco Italiano ci sono molti ex-combattenti, molti militari a 

riposo, ci sono reduci di tutte e due le Grandi Guerre, persone 

che hanno combattuto per l'italianità di Trieste e che quindi 

vedono la possibile vittoria comunista come un fallimento totale 

dei loro ideali. 

Il BI ed anche il MSI erano favorevoli alla pronta attuazione della 

nota tripartita del marzo 1948. Nei loro comizi c'è sempre un 

richiamo alle terre istriane della zona B e a quelle ormai perdute 

dell'lstria e della Dalmazia. 

Se si analizzano i dati dell'affluenza ai comizi di estrema destra 

tratti dalle note della Prefettura, vediamo che molte volte il 

numero dei partecipanti superò le diecimila unità, sicuramente 

frutto di partecipazione in parte costruita ad arte, ma anche, di 

reale interesse ai temi forti e alle dichiarazioni di fuoco che sono 

dette degli oratori. 

Particolarmente attenti alla propaganda missina erano primi 

esuli dell'lstria che avevano trovato una prima accoglienza nei 

capannoni del Silos, edificio situato vicino alla stazione 

ferroviaria centrale. Persone che non aspettavano altro che 

12 dal Giornale di Trieste del 24/05/49 
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sentirsi dire che l'Italia deve ritornare ad occupare le terre 

perdute, che gli slavi sono degli invasori che vanno cacciati e 

così via. 

Visti i risultati finali ottenuti dai due partiti, cioè un totale 

dell'11 °/o, non si può dire che le parole siano cadute nel vuoto. 

Purtroppo per i loro elettori la storia successiva dirà che il ritorno 

ai confini d'anteguerra era solo una illusione. 

2~3.3 Il Partito Comunista del TL T 

Questo partito è il principale pericolo per i partiti italiani. Non si 

sa quanta forza e quanto consenso riuscirà ad ottenere, se 

otterrà il voto degli sloveni o solo dei propri sostenitori. 

Le idee guida del partito sono molto chiare e precise; 

1- nomina del governatore del TL T di modo che si possa 

finalmente realizzare e rendere efficace questa nuova entità 

statale. 

2- unificazione delle due zone del territorio e ritiro delle truppe di 

occupazione sia quelle alleate, sia quelle jugoslave. 

3- fare di Trieste e del suo territorio una testa di ponte del 

comunismo all'interno del Occidente democratico. 

4- sconfiggere e far passare per ridicoli i rappresentanti dell'altro 

partito comunista, quello dei "titini", in modo da far prevalere la 

dominante sovietica sul mondo comunista. 
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5- battere i partiti al governo in Italia in modo da far vedere che 

si può vincere e che anche i comunisti possono governare. 

Anche i comunisti hanno un proprio quotidiano, "Il Lavoratore", e 

da questa testata ogni giorno partono forti critiche contro gli 

avversari, sia forze governative che contro i "titini"; il giornale è 

anche corredato di vignette satiriche e da storie inverosimili, ma 

scritte ad arte per propagandare il proprio credo politico. 

Questo partito veniva comunemente descritto come quello dei 

"cominformisti", terminologia che derivava dalla scissione tra 

Statin e Tito avvenuta durante una riunione del Cominform nel 

giugno del1948. 

Bisogna notare una differenza di fondo tra la campagna 

elettorale, ad esempio, del MSI e quella del PCTL T. l primi 

preferivano i comizi di grandi dimensioni, vere "adunate" con 

massiccia partecipazione di pubblico, di solito nelle principali 

piazze cittadine, i comunisti invece, organizzavano dei comizi 

'·volanti" in vari luoghi della città, a cui, in genere partecipavano 

alcune decine o, al limite poche centinaia di persone. Bisogna 

ricordare però che i comunisti tenevano moltissime riunioni in 

circoli, aziende, fabbriche, se ne contavano nei giorni prossimi 

alla scadenza elettorale anche dieci o dodici al giorno sparsi in 

varie parti del territorio, non solo cittadino, ma anche della 

provincia. 
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2.3.4 Fronte Popolare ltaJo ... slavo 

Questo secondo partito comunista è sorto dopo la rottura tra Tito 

e Stalin nel 1948 e raggruppa i comunisti fedeli alla linea 

jugoslava. 

E quindi un partito con una breve vita alle spalle, neanche un 

anno, e che sarà ininfluente sull'esito finale delle elezioni; otterrà 

un misero 2%. 

Questo partito è finanziato dalla Jugoslavia, ed ha anche un 

quotidiano di riferimento, il "Corriere di Trieste". 

Punti forti della campagna elettorale sono il rafforzamento come 

entità statua le del TL T, disconoscimento delle pretese italiane 

sulla regione in base alla nota tripartita. Si cercava di ottenere 

voti sia dai favorevoli ad una unione del TL T alla Jugoslavia -

come regione indipendente e con larghe autonomie -, sia dalla 

parte comunista e slovena della popolazione cittadina. Come si è 

detto, i risultati furono deludenti e venne eletto solo un 

rappresentante. 

2.3.5 Unione Democratica Slovena 

Questo partito rappresenta gli sloveni della città che non si 

riconoscono nel partito comunista itala-slavo, diciamo che sono 

l'espressione democratica e cattolica della minoranza slovena. 
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Anche il loro risultato non fu esaltante, sempre attorno al 2°/o, ed 

ottennero un solo rappresentante. Bisogna sottolineare che tra i 

vari quotidiani visionati, le notizie su comizi e proposte di questo 

partito sono veramente scarni. Sicuramente si chiedeva una 

maggiore libertà d'espressione e di tutela della minoranza 

slovena, comunque inserita nella nuova realtà del TL T 

riconosciuto come realtà effettiva, staccato sia dall'Italia che dalla 

Jugoslavia. 

2.3.6 l Partiti indipendentisti 

Questo ultimo raggruppamento comprendeva tre differenti 

movimenti politici, il Blocco Triestino, il Fronte dell'Indipendenza 

ed ultimo, anche come simbolo sulla scheda elettorale il 

Movimento Repubblicano per l'Indipendenza. l primi due partiti 

riuscirono ad avere eletti dei loro rappresentanti (quattro il Fl ed 

uno il BT). mentre il MRI non ottenne nessun eletto. 

Punto fondamentale della loro campagna elettorale era 

l'indipendenza del TLT, sia della zona A che della zona B. Il loro 

motto era "Trieste ai triestini". Sicuramente gran parte dei loro 

voti fu raccolta tra gli occupati del GMA, timorosi che un 

eventuale ritorno di Trieste all'Italia avrebbe comportato la 

perdita del posto di lavoro. 
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Gli indipendentisti sono contrari all'estensione del diritto di voto ai 

residenti nel TL T dal 194 7, perché questo fatto avrebbe 

permesso di votare anche ai primi esuli dalle terre istriane, voti 

che sicuramente sarebbero affluiti alla DC ed ai partiti ad essa 

alleati. 

Sono invece favorevoli ad una piena autonomia del TL T con un 

proprio governatore, o al limite, con una continuazione 

dell'amministrazione alleata occidentale, che permetterebbe di 

avere per molte persone un reddito più alto che in Italia. Bisogna 

anche sottolineare che l'indipendentismo non è un fenomeno 

passeggero, anzi, dato che nel 1952 ottenne un 15°/o frutto di 

diecimila voti in più. 

2.4 Gli altri protagonisti nella campagna elettorale: il 

Comitato d'Intesa elettorale e i Comitati Civici 

Il Comitato d'Intesa elettorale è composto da tutte e 12 le liste 

presenti, ogni riunione sarà presieduta da uno a turno dei 

Delegati nominati dai vari partiti, le deliberazioni prese 

impegneranno i Partiti ed i Blocchi ed i Gruppi, in quanto le firme 

dei delegati valgono come firme degli stessi Partiti. 

Il primo impegno assunto dal Comitato fu quello di tregua 

elettorale, ed era un impegno molto importante vista la 
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complessità e l'acrimonia in cui si sarebbe svolta la contesa 

elettorale: 

"l Partiti, Blocchi, Gruppi e Liste si impegnano al rispetto di ogni 

libertà democratica attraverso l'eliminazione di ogni forma di 

violenza ed intolleranza che ostacoli la libera manifestazione di 

tutte le forme di propaganda elettorale. 13" 

Si convenne di programmare le varie manifestazioni di concerto 

tra tutte le forze in modo da evitare pericolose vicinanze nei 

comizi, o sovrapposizioni di orario dei vari· oratori. Queste tabelle 

venivano concordate già la settimana precedente, in modo da 

permettere anche un adeguato servizio di sicurezza da parte 

della Polizia. 

Per quanto riguarda le affissioni, la sovrapposizione di manifesti 

di una lista su quelli di un'altra, viene considerata come 

equivalente alla distruzione di questi ultimi, e come tale, 

rientrante tra gli atti vietati e punibili. 

Si è deciso inoltre di rispettare gli edifici pubblici, i monumenti e 

le chiese di qualsiasi culto, evitando per quanto possibile che 

l'orario di comizi e manifestazioni coincida con quello delle 

funzioni religiose. 

Passando ora ad analizzare i comitati civici, è da premettere che 

sono sorti per la prima volta in Italia nelle elezioni del 1948, ed 

erano un supporto per stimolare i cittadini ad andare a votare. 

13Tratto dall'Archivio di Stato di Trieste busta della Prefettura Gabinetto di Trieste n. 0311 
anno 1949 
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Erano coordinati dalla Chiesa Cattolica e facevano riferimento 

alla DC. 

Con lo stesso spirito questo Comitato è sorto a Trieste, gli 

obiettivi erano gli stessi, far vincere la DC e portare quante più 

persone possibile alle urne. 

Bisogna sottolineare una polemica sorta tra i partiti politici ed il 

Comitato per quanto riguarda l'affissione di manifesti elettorali. Il 

Comitato aveva richiesto la possibilità di affiggere i propri 

manifesti, ma il Comitato d'intesa elettorale aveva bocciato 

questa richiesta a maggioranza - tutti i partiti non "italiani" -, 

perché hanno ritenuto che il Comitato non era un partito e quindi 

non aveva diritto a usufruire dei muri della città. 

Su questo punto torneremo con maggiori particolari nel capitolo 

quarto. 
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Capitolo Terzo 

la campagna elettorale vista e commentato 

attraverso i giornali quotidiani 

3 .1 l tre quotidiani 

A Trieste nel 1949 c'erano tre quotidiani e mezzo durante il 

periodo elettorale. l tre erano il LAVORATORE, il CORRIERE DI 

TRIESTE ed il GIORNALE DI TRIESTE, il mezzo era la VOCE 

LIBERA, mezzo perché proprio nel pieno del periodo elettorale, 

per problemi interni passò dalla cadenza quotidiana a quella bi o 

tri-settimanale in base alle notizie che aveva da dare. 

Mentre il Corriere di Trieste ed il Giornale di Trieste erano 

quotidiani teoricamente apartitici, il Lavoratore era l'organo del 

PCTL T e la Voce Libera quello del PSVG e del PRI. 

Il formato grafico era uguale per tutti i quotidiani, ed era dato da 

sole quattro pagine. Anche all'interno l'impostazione delle notizie 

era a similare: ad una prima pagina con le notizie più importanti 

dall'estero, seguiva una seconda con le cronache elettorali e le 

notizie della città; la terza era in genere una pagina dedicata a 

vari argomenti e la quarta ed ultima era dedicata allo sport e 

all'eventuale conclusione di articoli iniziati nelle pagine 

precedenti. 
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In questo particolare periodo però, il Lavoratore, essendo 

quotidiano di partito, aveva modificato leggermente la sua 

impostazione. C'era sempre una prima pagina dedicata all'estero 

ed alle principali notizie italiane, ma c'era anche una locandina 

sui princjpali comizi che si sarebbero tenuti nei giorni successivi. 

In seconda pagina c'erano tutti i comizi tenuti dagli oratori del 

partito ed una breve e di solito ironica relazione sui comizi altrui. 

In terza pagina c'erano consigli su come votare, una rubrica 

esclusivamente dedicata alle donne, che a Trieste votavano per 

la prima volta, storie e storielle sarcastiche sulle persone ricche, 

ed anche molte vignette satiriche. La quarta ed ultima pagina era 

dedicata allo sport, ma l'ambito era per lo più quello locale del 

TL T, solo le imprese calcistiche della Triestina avevano ospitalità 

sulle sue colonne. 

3.2 l comizi elettorali: numero e partecipanti 

Anche la tipologia dei comizi era molto varia. Si andava dai 

comizi organizzati in piazza Unità, ai quali in genere 

partecipavano molte migliaia di persone, a quelli detti "volanti" 

organizzati per portare le idee dei vari partiti negli angoli della 

città, e dove in genere la partecipazione era limitata a poche 

persone. 
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C'era poi l'organizzazione del PCTL T, il quale organizzava anche 

brevi comizi nelle varie sedi dei circoli di cultura, sparsi in tutta la 

provincia. Ovviamente in questo caso la partecipazione arrivava 

raramente alle cinquanta persone, ma era un modo per fare una 

propaganda capillare. 

Ogni giorno nel mese di campagna elettorale veniva stilato dalla 

Prefettura un bollettino con rrndicazione di tutti i comizi svolti o 

quelli che erano in programma, con l'indicazione del numero 

approssimativo di persone partecipanti e se durante lo 

svolgimento dello stesso ci fossero stati incidenti o avvenimenti 

particolari che andavano segnalati. 

Facendo un rapido calcolo usando questi dati, vediamo che il 

PCTL T tenne 113 comizi suddivisi tra grandi e piccoli e quelli ai 

circoli di cultura, mentre il MRI ne tenne solamente otto. 

Per quanto riguarda la partecipazione di folla, sempre secondo i 

dati della Prefettura, il partito che vide il maggior numero di 

partecipanti ad una sua manifestazione fu 1a DC con 120-130.000 

persone al comizio dell'onorevole De Gasperi. A parte questo 

evento eccezionale, al secondo posto si piazza il MSI con oltre 

12.000 persone ad un suo comizio e simili numeri ci sono anche 

per il PCTLT. Per gli altri schieramenti arrivare ad una 

partecipazione di 3-4.000 unità era già motivo di grande 

soddisfazione. 
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Ecco un elenco del numero di comizi totali e del totale dei 

partecipanti tratto dai dati della Prefettura: 

PSVG 15.000 26 

PRI 70.000 44 

PCTLT 105.000 113 

PLI 25.000 22 

FPIS 8.000 32 

DC 190.000 46 

MSI 100.000 27 

BI 25.000 20 

BT 15.000 17 

UDS 3.000 19 

MRI 5.000 8 

Fl 12.000 21. 

3.3 l comizi elettorali: oratori e loro discorsi 

In generale, si può dire, che i leader dei partiti giuliani non 

partecipassero molto ai comizi, preferendo verosimilmente 

dedicarsi ad altre attività meno appariscenti ma strategicamente 

più importanti. Il più attivo comunque fu Vidali, leader del PCTL T, 

che tra orazioni di piazza e discorsi radiofonici intervenne una 

mezza dozzina di volte. Il futuro sindaco, Bartoli, invece, 

intervenne al comizio di chiusura di piazza Unità e poco altro. 
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Più attivi furono in genere i leader dei partiti minori. che vista la 

limitata forza economica a disposizione, e la mancanza a livello 

nazionale (in questo caso l'Italia) dello stesso partito, si 

impegnavano in maniera totale nel promuovere le idee del loro 

gruppo. 

Invece per i partiti a dimensione nazionale (italiana), molti furono 

gli oratori che arrivavano da fuori città. 

In genere erano degli onorevoli eletti alla Camera od al Senato in 

Italia. Il PCTL T invitò ben quattro sindaci di città italiane, per 

dimostrare che anche i comunisti potevano stare alla guida di una 

amministrazione pubblica. 

Essendo, quindi, persone che provenivano da fuori città, molte 

volte nei loro discorsi gli oratori affrontavano tematiche politiche 

nazionali ed internazionali invece di affrontare i problemi 

amministrativi della città, perché non bisogna dimenticare, che 

queste erano elezioni amministrative e non politiche. 

Facciamo ora una panoramica su quelli che furono i discorsi 

elettorali sulla base di quanto riportato dai giornali dell'epoca. 

Iniziamo questo esame con i comizi dei quattro sindaci esponenti 

del PCI. 

Invitando i sindaci, il PC, voleva sottolineare che la guida della 

città poteva essere affidata ai comunisti. Gli argomenti principali 

trattati dai quattro furono la richiesta della nomina del 

Governatore, la nascita effettiva del TL T, e sul piano 

amministrativo, gli oratori evidenziarono che nelle loro città 
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l'attenzione era tutta posta verso i lavoratori e le classi più 

deboli. Infatti, si declamavano le riduzioni delle imposte indirette, 

che colpiscono le persone indistintamente dal loro reddito a 

favore delle imposte dirette; così il ricco si trovava costretto a 

pagare di più. 

Il primo grande comizio organizzato in città fu quello det sindaco 

di Venezia Gianquinto; stando al Corriere di Trieste ed al 

Lavoratore, il discorso fu seguito da una folla numerosissima ed il 

sindaco dichiarò di essere favorevole alla nomina del 

Governatore del TL T e contro la politica di accerchiamento 

deii'URSS da parte delle potenze occidentali. Per Gianquinto 

Trieste rappresentava una base di guerra e di aggressione, dove 

far scoccare la scintilla della guerra da parte del Patto Atlantico. 

Diversa l'opinione del Giornale di Trieste, secondo il quale il 

sindaco di Venezia ha detto "che Trieste deve ritornate all'Italia, 

ma che a questo ritorno si oppone I'URSS. In questo caso si 

avrebbe la guerra, quindi è meglio nominare il Governatore, 

dando esecuzione effettiva al TL T, e poi, in un secondo tempo, 

raggiunta la < distensione internazionale > , nulla più si 

opporrebbe al ritorno di Trieste alla Madrepatria."14 

Ma, si chiede il cronista, se nominato il Governatore, questi 

chiedesse l'uscita delle truppe di occupazione dal TL T come 

reagirebbe la Jugoslavia? Quindi non è meglio che il Gianquinto 

14 dal "Giornale di Trieste" dell?/05/1949 
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ed il PCI chiedano all'Unione Sovietica la restituzione di Trieste 

all'Italia? 

Il secondo sindaco fu quello di Genova Adamoli, che si soffermò 

sulla amministrazione finanziaria della città e sul fatto che i 

cittadini potessero partecipare in maniera diretta alle scelte 

dell'amministrazione, dicendo fra l'altro: 

"Cittadini di Trieste, lavoratori, compagni. Vi prego di accettare il 

caldo e cordiale saluto della popolazione di Genova. Tutti i 

lavoratori sono con voi e come voi auspicano che la bandiera dei 

lavoratori garrisca sulla casa di tutti, sulla casa del comune.( ... ). 

Noi lavoriamo e realizziamo, tenendoci in contatto continuo col 

popolo attraverso le consulte e le assemblee popolari. 

Nei comuni democratici il problema delle imposte è stato 

affrontato con i consigli tributari composti da cittadini davanti ai 

quali è difficile che i milionari si facciano passare per poveri. 

Mentre a Trieste il 91 o/o delle entrate del comune proviene dalle 

imposte indirette a Genova il rapporto è quasi a pareggio"15 

Anche il sindaco bolognese Dozza illustrò l'opera svolta nel suo 

comune in campo economico, evidenziando che le 3000 famiglie 

più ricche hanno pagato i 3/5 delle imposte, ed inoltre, che le 

imposte indirette sui beni di largo consumo sono Y2 o 1/3 rispetto 

a Trieste. 

Dozza sottolineò che anche un amministratore DC aveva 

ammesso che l'amministrazione comunista era perfetta! Alla fine 

15 dal "Lavoratore" del23/05/1949 

41 



del discorso, secondo il Lavoratore, la folla urlò "Viva l'Emilia 

rossa" e si ringraziò il sindaco della "Stalingrado d'Italia". 

Anche l'intervento del sindaco di Firenze si limitò a ribadire gli 

stessi concetti di chi lo aveva preceduto. 

3.4 Il comizio dell'Onorevole Terracini 

Questo comizio tenuto in piazza Unità il 2 giugno merita 

particolare attenzione perché scatenò violente reazioni da parte 

di molti partiti, e le pagine dei giornali riportarono con grande 

risalto gli avvenimenti della giornata. 

L'Onorevole Terracini era un esponente del PCI ed era stato 

Presidente alla Costituente Italiana, quindi un personaggio di 

grosso calibro per il comunismo locale. Il comizio era atteso da 

giorni, sia dai comunisti sia dai partiti filo-italiani, specialmente da 

quelli di estrema destra. Quindi in piazza si ritrovarono sia quelli 

che volevano ascoltare il comizio sia quelli che erano li solo per 

contestare e fare confusione. 

Vediamo come fu visto dai giornali questo comizio. 

"UN ENORME FOLLA ACCLAMA TERRACINI, PRESIDENTE 

DELLA COSTITUENTE ITALIANA", così titolava il Lavoratore che 

continuava nel seguente modo: 

"Mentre nel Comitato d'Intesa tutti i partiti davano solenne 

impegno a rispettare il comizio, dopo la DC ed il BI, davano prova 
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di essere sleali, senza fede e senza onore; tutto era stato 

preparato ed organizzato. Essi che non erano riusciti a 

richiamare in piazza più di alcune migliaia di persone, fremevano 

dalridea di vedere la piazza Unità occupata da una folla 

innumerevole 16. Questo manifestare doveva essere impedito ad 

ogni costo. C'era una palese complicità della polizia nel 

permettere alla teppaglia di sfogarsi. l funzionari della Presidenza 

di Zona, con ipocrite manovre sono riusciti a non far funzionare 

gli altoparlanti. 

La responsabilità di tutto ciò ricade sul GMA, il quale per oscuri 

motivi vuole che Trieste sembri una città irrequieta, non matura 

politicamente, per cui è necessaria la permanenza delle truppe 

anglo-americane. 

Ma la giornata è stata per noi una grande battaglia vinta. La 

massa di popolo innumerevole, agitata dalla passione, ma in 

pari tempo disciplinata e dai nervi a posto, che cantava i nostri 

inni, che agitava rosse bandiere, che applaudiva al caro ospite, 

quella era la "vera Trieste." 

( .... )Mentre altrove le lotte sociali si svolgono nel loro alveo 

naturale, qui si tenta di inasprirle e deviarle inserendovi l'odio 

nazionale. Essi lo sanno: "chi semina odio raccoglie tempesta" .17 

Di tutt'altro parere il cronista del Giornale di Trieste, che parla di 

grande mobilitazione degli italiani, con bandiere tricolori e cori, 

16Secondo i dati della Prefettura i partecipanti al comizio furono circa 50.000, mentre per il 
cronista del Lavoratore i manifestanti furono 82.000. 

17 dal "Lavoratore del 03/06/1949 
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contro i comunisti. Un piccolo estratto del cronista: "faceva un 

rumore assordante quella folla libera, reclutata dall'amore della 

Patria, non dalle cartoline rosse; Terracini è rimasto male nel 

vedere la "vera Trieste" .18 

Si deve sottolineare che tutti i quotidiani sono concordi nel dire 

che del comizio poco si è sentito, anche se il Corriere di Trieste 

ed il Lavoratore ascrivono comunque un grande successo 

all'oratore. 

A causa delle vivaci contestazioni, l'onorevole Terracini 

interruppe il discorso e si recò in Prefettura per ottenere il 

silenzio, questo è il resoconto che ne fa il Giornale: 

On. Terracini: "Questa non è democrazia!" 

Gen. Robertson: 19 "Si, proprio questa è democrazia. Nel mio 

paese se la gente la pensa in modo diverso si può fischiare o 

applaudire; se le cose restano in questi termini democratici, la 

Polizia può stare a guardare, in quanto non si possono arrestare 

le idee!"20 

Ovviamente diversa l'opinione del Lavoratore che scrive: "quelle 

squadre di perturbatori, organizzati dalla DC e dal BI, quei 

fischiatori che urlavano come scimmie impazzite, si illudevano di 

riuscire a coprire gli applausi e gli evviva di una folla immensa, 

che se avesse mosso un dito li avrebbe schiacciati." 

18dal "Giornale di Trieste" del 03/06/1949 
19 Responsabile della Polizia Civile nel GMA, in quanto direttore degli Affari Interni della 
Zona A 
20dal "Giornale di Trieste" del 03/06/1949 
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La Polizia ebbe il suo bel daffare per cercare di placare gli animi, 

dato che si ebbero tafferugli tra opposti gruppi, volarono sedie e 

ci furono numerosi contusi che dovettero ricorrere alle cure 

ospedaliere. 

Visto che del comizio pubblico pochi avevand potuto capire 

qualcosa, alla sera I'On. Terracini interviene sulle frequenze 

radiofoniche, rifacendo il discorso del pomeriggio. 

Egli evidenziò come nessuno dei partiti in gara si occupasse dei 

problemi degli sloveni, che nessuno si preoccupasse di creare 

un'armonia tra i diversi gruppi etnici. Bisognava creare unità tra i 

gruppi, tra le categorie sociali, tra le nazionalità, sia sul piano 

economico, che su quello sociale e culturale. 

Ma il comizio trovò spazio anche sui quotidiani del giorno dopo. 

Il Giornale di Trieste mosse una dura critica al discorso deWOn. 

Terracini; "Terracini ha reso parecchi cattivi servizi a Trieste. Anzi 

tutto ai comunisti, ormai la distinzione dei triestini in italiani e 

comunisti non è più una battuta polemica visto che l'onorevole ha 

detto in Prefettura: < se gli italiani non mi lasceranno parlare, noi 

non lasceremmo parlare gli italiani!> al che il Gen. Robertson ha 

replicato < Mi scusi, lei non è italiano? >. Poi all'URSS, e questo 

per un comunista è un peccato ancora più grave. < Forse si 

pretende di dimostrare al mondo il carattere etnico di questa 

città, cioè il fatto che la maggioranza della città di Trieste è di 

nazionalità italiana!>, ma Terracini evidentemente dimentica della 

linea etnica proposta dai Russi, che registrava maggioranze 
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slave non solo a Trieste ma anche a Cividale, Cormons, 

Monfalcone."21 

Da parte sua il Lavoratore si soffermava sugli incidenti ed i 

disturbi durante il comizio: " .. tutto era predisposto ed organizzato 

fin nei minimi particolari. Erano state formate delle squadracce 

armate di coltelli e manganelli, ed i partiti della Giunta avevano 

sin dal giorno prima proceduto ad una distribuzione di fischietti in 

modo da disturbare il comizio. 

Un autocarro munito di altoparlante passava per la città invitando 

la popolazione ad andare a disturbare il comizio. Due aerei 

passavano e ripassavano sopra la folla che gremiva la piazza per 

tentare di soverchiare le parole degli oratori comunisti, mentre i 

poliziotti non a caso facevano rombare le loro motociclette. 

Quello che è successo l'altro ieri in piazza Unità ha fatto 

guadagnare migliaia di voti al PC, voti di persone che erano 

indecise o si sarebbero astenute dalle elezioni. "22 

Con queste due note si chiuse uno dei comizi più "effervescenti" 

della campagna elettorale. Un altro comizio pieno di veleno e di 

critiche fu quello di chiusura tenuto dal Presidente del Consiglio 

italiano On. De Gasperi. 

21dal"Giornale di Trieste" del 04/06/1949 
22dal "Lavoratore" del 04/06/1949 

46 



3.5 l comizi conclusivi: Vidali e De Gasperi 

La linea di condotta per il comizio conclusivo della campagna 

elettorale fu molto diversa tra la DC ed i suoi alleati ed il PCTL T. 

Mentre i primi portarono a Trieste il Presidente del Consiglio 

italiano De Gasperi e il ministro dei Lavori Pubblici Saragat, i 

secondi fecero tutto in autonomia, chiudendo la campagna con il 

loro leader locale Vidali. Togliatti, nell'occasione non venne a 

Trieste. 

La presenza certa di De Gasperi a Trieste si ebbe solo pochi 

giorni prima della data fissata per l'ultimo comizio, presenza che 

scatenò, ovviamente, le feroci critiche dei giornali di opposizione 

locali. 

Per questo, leggiamo un articolo da prima pagina firmato da 

Vidali apparso sul Lavoratore nelle giornate precedenti il comizio 

di chiusura della DC. 

"Il comizio di chiusura serve per fare un bilancio della campagne 

e per esporre il programma politico ed amministrativo. l partiti 

governativi della giunta hanno bisogno di rimettersi dallo scacco 

subito con la venuta dell'onorevole Terracini, per salutare il quale 

i cittadini riempirono Piazza Unità, e di fare una manifestazione di 

forza anche per impressionare i loro padroni, gli anglo-americani, 

ed i triestini che non hanno espresso troppa fiducia verso quei 

partiti. 
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Ad essi non interessa fare il bilancio della loro campagna 

elettorale, che sarebbe ben misero, malgrado i poderosi mezzi 

messi a loro disposizione. 

Preferiscono una manifestazione sciovinista che si celebrerà con 

i conosciuti slogan anti-comunisti , una gazzarra che questa volta 

riceverà il suggello ufficiale del Governo che vuole trascinare il 

popolo italiano verso una nuova guerra. ( ... ) Noi non chiederemo 

al compagno Togliatti ne ad altri di venire qua per il comizio di 

chiusura. Per noi le elezioni sono un atto troppo serio e 

soprattutto devono essere attuate dai triestini. "23 

Anche l'articolista del Corriere di Trieste critica la visita del 

Presidente del Consiglio, chiedendosi: "cosa possa venire a 

promettere? Il porto franco? Ma questo c'è già. Ci saranno nuovi 

disoccupati dalla penisola? E i triestini. Chi sostituirà i 10.000 

militari? l turisti? Non si vogliono illusioni, la situazione del TL T 

non è disonorevole ne svantaggiosa. Si può tranquillamente 

proseguire con questo tipo di Stato e con il nuovo Governatore."24 

Il Giornale di Trieste invece fece una descrizione di De Gasperi 

come il salvatore della patria, il difensore supremo di Trieste, e 

gli rivolge questo appello: 

"Dopo tante fatiche e tanti viaggi, i colloqui fatti di spasimo e di 

lancinanti incertezze, dopo aver salvato ciò che era perduto e 

aver creato le premesse della nota tripartita e delle sue 

23dal "Lavoratore" del 09/06/1949, articolo di Vidali 
24dal "Corriere di Trieste" del 08/06/1949 
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conseguenze, De Gasperi aveva ancora un impegno da 

assolvere, guardare in faccia questo popolo che aveva difeso e 

salvato, parlare a questa folla, .... , quella gente che non 

conosceva ma che sentiva vicina al suo cuore di vecchio 

irredentista trentina. 

Ma anche Trieste ha un impegno da assolvere: stringersi attorno 

a quest'uomo, nel cui viso viene riflessa la passione della patria 

risorgente. "25 

Anche gli articoli scritti dopo il comizio rispecchiano una visione 

politica molto differente, da un lato ci sono gli elogi del Giornale 

di Trieste e dall'altro le critiche de Corriere di Trieste e del 

Lavoratore. Ma vediamo nel particolare cosa De Gasperi disse 

secondo le varie testate. 

l titoli sono trionfalistici per il Giornale di Trieste 

150.000 TRIESTINI ACCLAMANO IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO- IL GOVERNO ATTENDE IL RITORNO ALL'ITALIA 

DI TUTTO IL TLT DAL TIMAVO AL QUIETO - LA FOLLA 

INTONA IL CORO DEL "NABUCCO" AL TERMINE DEL 

DISCORSO TRA UNO SVENTOLIO DI TRICOLORI 

Ed ecco uno stralcio del discorso: 

"Se il Governo italiano fosse stato debole o incerto, se fosse 

stato diviso sulla questione di Trieste e non avesse cercato con 

tutte le sue forze di risolverlo, Trieste non si sarebbe salvata. 

25dal "Giornale di Trieste" del 09/06/1949 
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Noi a Londra ed a Parigi eravamo sul banco degli imputati.( ... ) La 

nostra difesa fu difficile, riuscimmo a salvare Trieste dimostrando 

che c'e un Italia nuova che non assume l'eredità del passato. 

Noi siamo un popolo libero, vogliamo gli italiani liberi ed uniti e 

non vogliamo nazionalismi ne imperialismi contro gli altri popoli. 

( ... ) Quando il 20/03/1948 i rappresentanti alleati fecero la loro 

dichiarazione in favore dell'Italia non era una manovra elettorale, 

era una convinzione passata nei cervelli degli Alleati. 

( ... )Trieste deve la sua salvezza a se stessa ed al suo eroismo 

ma anche al popolo italiano ed al suo governo democratico. 

Famiglia, civiltà, cultura, complesso economico, storia: queste 

sono le note essenziali, e dove c'è l'essenza verrà poi anche la 

forma giuridica. Dichiaro che il Governo italiano attende la 

restituzione all'Italia di tutto il TL T dal Timavo al Quieto; giorno 

verrà che il tricolore sventolerà sul colle di San Giusto. 

L'Italia si impegna a non lasciarvi mai, si impegna affinché anche 

giuridicamente sarete collegati alla Patria, e non solo voi ma 

anche gli altri fratelli. 

( ... ) Vi conviene avere un governo locale che nutra la stessa fede 

democratica che anima i partiti al Governo, ripudiando i dissidi 

interni e quelli relativi al passato, agite per la pace 

salvaguardando il carattere della città ma essendo equanimi 

verso le minoranze. "26 

26dal "Giornale di Trieste" del 11/09/1949 
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C'era inoltre un editoriale del direttore del Giornale di Trieste che 

invitava a votare per le liste governative e contro i comunisti, 

leggiamo lo: 

"C'e il pericolo che una uguale distribuzione di voti fra le liste 

italiane consenta alla lista comunista di ottenere, seppure di 

stretta misura, il primo posto .. bisogna che ciò non avvenga, 

bisogna che una lista italiana e governativa abbia una notevole 

supremazia sui voti comunisti; bisogna che le altre liste 

governative abbiano loro voti perché l'amministrazione 

comunale sia lo specchio del governo italico. Le altre liste o sono 

superflue o sono dannose. 

Ricordatevi del 18 aprile, ricordatevi le parole di De Gasperi."27 

Mi sembra che come dichiarazione di voto non sia male, e 

sicuramente non è neutrale, come invece il Giornale di Trieste si 

dichiarava. 

Veniamo ora ai commenti sul dopo comizio dei due giornali di 

opposizione. 

Il Corriere di Trieste si soffermò brevemente sul discorso del 

ministro Saragat evidenziando l'infelice inizio del discorso cioè 

"Compagni e compagne", accolto con sonori fischi, corretto subito 

dopo da "Fratelli triestini", e conclude dicendo che il Ministro non 

ha detto nulla di importante, un "dire non dire" tipico del politico 

navigato. 

27dal "Giornale di Trieste" del ll/04/1949 
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Anche su De Gasperi l'opinione è negativa: "è un continuo 

schermirsi, pronunciarsi e non pronunciarsi, tipico del più accorto 

e provveduto discepolo della prassi gesuitica, giungendo alla 

conclusione del più assoluto rispetto del trattato di pace." 

Continuando nella sua analisi il cronista pone l'accento sulla 

necessità ribadita dal Presidente del Consiglio di distensione tra 

Italia e Jugoslavia, e sulla funzione di Trieste quale porto 

dell'hinterland danubiano, concludendo il discorso con un invito 

ad abbandonare assurde idee di soluzioni violente sul futuro 

status del TL T. 

Per il cronista queste anche se non tutte vere sono cose simili a 

quelle che dicono gli indipendentisti da quattro anni. 

Il Lavoratore puntò invece l'indice sui fischi ricevuti da De 

Gasperi appena questi ebbe nominato Kardelj (Ministro degli 

Esteri della Jugoslavia) ed indirizzato il discorso sulla necessità 

di un accordo con gli slavi, e si ironizza dicendo che così si 

dimostra il divario che esiste tra la strada percorsa da lui e quella 

che invece deve ancora percorrere il suo pubblico. Il commento si 

concludeva dicendo che ai bisogni di Trieste, della sua industria, 

della sua marineria, dei suoi traffici, l'Italia penserà sin da ora, e 

di più dopo ... l'annessione. 

Il comizio conclusivo del PCTLT si tenne in piazza Garibaldi lo 

stesso giorno e quasi in contemporanea a quello della DC, 

l'oratore principale fu Vidali, che si soffermò su tutte le 

problematiche e le accuse che il PC aveva fatto durante il mese 
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di campagna elettorale, sia durante comizi sia sulla carta 

stampata. 

C'erano feroci critiche sull'operato missino, invettive contro la 

Chiesa cattolica e contro il Comune. Si segnalava il problema dei 

certificati di voto non consegnati o sbagliati, sul fatto che molti 

"forestieri" sarebbero venuti a votare a Trieste, ecc. 

Leggiamo dal Lavoratore: 

"Piazza Garibaldi era un tutt'uno con le vie adiacenti, fino a 

Piazza Barriera: non c'era soluzione di continuità, l'immensa folla 

era straripante in tutte le direzioni (per la Prefettura 3.000 

persone). Erano i triestini calati da ogni parte della città, triestini 

entusiasti, forti di questo loro entusiasmo, gente che sentiva, che 

ragionava. 

( ... )11 PCTL T lotterà contro l'imperialismo degli Stati Uniti, lo 

sciovinismo dell'Italia ed il nazionalismo della lega degli slavi 

bianchi e dei seguaci di Tito. 

( ... )forse il "Giornale di Trieste" non dirà a De Gasperi quello che 

ha detto a Terracini,cioè che le "occhiaie sbarrate del Carso" lo 

guardano. Ma se vi sono "occhiaie sbarrate", esse guardano De 

Gasperi il quale parlerà di "italianità" scordando di aver elogiato il 

governo fascista come "moralmente superiore a tutti i precedenti 

governi", mentre Terracini e migliaia di comunisti erano in 

carcere. 

( ... )le elezioni sono democratiche? No!! Ci sono stati decreti che 

imprimono di un marchio di antidemocraticità le elezioni fin dalla 
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loro preparazione, è stato concesso il diritto di voto a molti che 

non ne hanno il diritto. Ci sono stati arresti ed intimidazioni, 

mentre comunisti sono stati esclusi dalla preparazione 

elettorale. 

Oggi a Trieste votano i morti~ i pazzi, si organizzano treni da 

Milano e da altre città d'Italia, vota a Trieste gente che non c'è 

mai stata."28 

3.6 Notizie sugli altri comizi: propositi politici, propaganda, 

slogan 

Analizzando sulla stampa le notizie degli aitri comizi, bisogna 

rilevare che queste sono scarne, a volte limitate a poche righe, 

perlopiù in maniera sarcastica o ironica. 

Leggiamo ora le linee base della politica degli altri tre partiti, c.d. 

della Giunta, cioè PRI,PSI e PLI, tratte dal Giornale. 

Per i primi la Zona B aveva pieno diritto, come la Zona A, di 

tornare alla madre Patria. C'erano tre punti principali e 

fondamentali nelle prossime elezioni, locale, nazionale ed 

internazionale. Non si trattava solo di scegliere gli amministratori 

per il Comune, ma anche di dimostrare al mondo le aspirazioni 

nazionali della popolazione. 

28 dal "Lavoratore', d eH' Il /06/1949 
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"Noi siamo per i comunisti gli avversari più irriducibili perché 

accanto al tricolore innalziamo la bandiera rossa, che significa 

democrazia e giustizia per i lavoratori"(Geppi). 

Inoltre solo con il ritorno dell'Italia si risolverebbero gravi 

problemi economici di Trieste. 

Per i secondi invece il socialismo democratico era l'unica forza 

che poteva evitare la guerra, opponendosi al capitalismo ed al 

comunismo totalitario. Si riaffermavano i valori fondamentali della 

Patria e della tradizione. 

Il PLI non ottenne molto riscontro sul Giornale di Trieste, c'erano 

solo le date ed i luoghi dei vari comizi, ed era difficile ricavarne 

una idea di linea politica. In generale si può affermare che 

sicuramente lo slogan principale era quello dell'amore per Trieste 

e della sua indiscussa italianità, che non poteva essere 

prerogativa di un solo partito, ma che doveva accomunare tutti i 

partiti. 

Tutti e tre partiti succitati, ricordavano nei loro comizi le loro 

origini, cioè il fatto di essere figli di Mazzini e Garibaldi, e di 

portare avanti nel tempo gli ideali di libertà e democrazia proprie 

di questi due grandi personaggi del passato repubblicano. 

Si riscontrava, comunque, sicuramente una volontà decisa per un 

pronto ritorno di Trieste all'Italia che avrebbe saputo valorizzare e 

rilanciare l'economia cittadina. 

Le idee guida del pensiero indipendentista erano ben 

evidenziate negli articoli del Corriere di Trieste, che dall'inizio 
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della campagna elettorale riportò in maniera fedele tutti i discorsi 

degli oratori del Blocco Triestino e del fronte dell'Indipendenza. 

Si riscontrava in questi articoli una volontà ferrea di 

indipendenza, che avrebbe garantito un futuro roseo a Trieste, 

basando queste richieste sul porto franco, sui rapporti economici 

col naturale retroterra centro europeo, ecc. 

Vediamo ora in dettaglio alcuni articoli tratti dal Corriere, il primo 

da un discorso radio del BT: 

"La propaganda revisionista ha voluto dividere lo schieramento 

delle liste in lotta in due campi, dando al proprio nome un grande 

nome, e lo chiamò Italia. A questo nome, noi opponiamo uno più 

modesto, ma non meno caro ai nostri cuori, Trieste. Noi siamo 

orgogliosi di essere soprattutto triestini e semplicemente triestini. 

Il BT accetta la soluzione di Trieste così come prevista dagli 

accordi internazionali firmati e ratificati. Essa è perfettamente 

logica in quanto riconosce alla città la sua funzione di sbocco 

naturale del bacino danubiano. 

La politica italiana nei riguardi della Venezia Giulia mantiene la 

forma di un deleterio nazionalismo. Se continuerà ci farà perdere 

ancora delle terre. 

l soccorsi che generosamente arrivano da oltre oceano sono in 

grado di colmare largamente le eventuali deficienze economiche 

della prima infanzia del TL T."29 

29dal «Corriere di Trieste" del19/05/l949 
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Leggiamo ora un discorso del leader del BT Stocca che arringa 

contro il ritorno, ipotetico, dell'Italia a Trieste: 

"Unicamente una Trieste annessa ha un interesse per l'Italia, 

perché una Trieste indipendente rappresenterebbe, come lo fu 

sempre in passato, una terribile concorrente per gli altri porti 

adriatici. E per raggiungere questo scopo puramente negativo, 

noi assistiamo da due anni a questa parte ad una sistematica 

lotta di résistenza passiva che potrebbe essere definita come 

sabotaggio degli interessi triestini. 

Soltanto il TL T è in grado di assicurare non solo l'unione di 

Trieste con l'lstria a nord del Quieto, ma è ancora in grado di dar 

motivo alla speranza che Italia e Jugoslavia, di comune accordo, 

possano decidersi a cedere al nuovo Stato quei territori della 

Venezia Giulia che per posizione geografica gravitano sulla 

nostra città. "30 

Per il Fl il porto era il motore che poteva riaccendere la vitalità di 

Trieste, come durante l'Austria, quando le navi facevano la fila 

per poter attraccare. Trieste era diventata oramai solamente un 

porto di transito, ci sarebbe voluto, sempre per il Fl, un 

comandante capace che avesse fatto l'interesse di Trieste e del 

suo porto. 

Leggiamo ora un ultimo stralcio da un comizio tenuto sempre da 

Stacca per il BT, che può essere considerato un compendio di 

tutte le rivendicazioni indipendentiste. 

30dal "Corriere di Trieste" del 25/05/1949 
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"Cosa vogliamo? Primo, l'indipendenza, che le Nazioni Unite, 

Italia compresa, ci hanno garantito; secondo, la sicurezza e 

l'ordine interno. garantiti dallo statuto del TL T; terzo, il rispetto 

dei diritti fondamentali dell'uomo; quarto. il porto franco; quinto. la 

possibilità di contribuire alla ricostruzione economica del centro 

Europa, cui madre natura ci ha indissolubilmente legati con la 

nostra posizione geografica; sesto, la possibilità di far apprezzare 

la nostra cultura alle civiltà del centro Europa; settimo ed ultimo, 

non vogliamo perdere le garanzie che (fino a quando il centro 

Europa non si sarà stabilizzato), avremo dei validi aiuti economici 

e di sicurezza. In poche parole il trattato di pace!!"31 

3. 7 Editoriali del Giornale di Trieste 

A differenza degli altri quotidiani sul Giornale di Trieste, 

specialmente alla domenica, c'erano degli editoriali, 

generalmente in prima pagina, dove veniva espressa nettamente 

la linea politica del giornale. 

La scelta della giornata festiva era, ovviamente, non casuale. Alla 

domenica molte più persone avevano l'opportunità di leggere il 

giornale e, quindi, il messaggio elettorale si diffondeva in 

maniera più capillare. 

31 dal "Corriere di Trieste" del 04/06/1949 
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Leggiamo ora alcuni di questi scritti che invitavano sia ad andare 

alle urne che a votare per i partiti della Giunta. 

Il primo di questi scritti venNe pubblicato la prima domenica di 

campagna elettorale ufficiale, cioè il 17 maggio: 

"Cominformisti e comunisti pro Tito nel 1945 erano assieme ed 

anzi le sfilate vedevano le foto dei due assieme, osannati dalla 

folla comunista; solo quando Tito ha scelto i piani ERP 

(americani) ai piani quinquennali di Stalin, Tito è passato dalla 

parte del traditore. E sono adesso denunciati dai Sindacati italiani 

che verranno a parlare nei comizi venturi. Tutti e due i partiti 

comunisti hanno in odio l'Italia ed un atteggiamento anti religioso. 

l cominformisti vogliono silurare l'impegno del Patto Atlantico di 

un ritorno del TL T all'Italia, mentre i titini hanno una tendenza 

imperialista e vogliono Trieste nella "democratica Jugoslavia". 

Dagli uni e dagli altri Trieste non ha che da temere danni. A noi 

importa che non sia tradita l'ltalia!"32 

Gli articoli proseguirono nelle settimane seguenti, avendo sempre 

gli stessi bersagli polemici, comunisti ed indipendentisti. 

"A Trieste il fronte dell'anti-ltalia si identifica con quello dell'anti-

democrazia, cioè del totalitarismo e della dittatura e pone un 

alternativa semplice o Stalin o Tito, o Jugoslavia o URSS. 

Chi ha da votare per il Cominform o per Tito, è già da tempo 

orientato nettamente, ed è difficile che muti opinione nel fervore 

pre elettorale. Dall'altra parte sta il nostro fronte, quello dell'Italia, 

32dal "Giornale di Trieste" dell?/05/1949 
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rappresentato nelle varie correnti d'opinione, in cui ognuno può 

trovare la via naturale alle proprie esigenze politiche. 

Ma ci sono due pericoli in questo momento della vita dei triestini: 

l'astensionismo e l'indipendentismo. 

Un fatto è certo, gli anti-italiani andranno tutti" alle urne. Ed è un 

fatto che dovrebbe far meditare seriamente gli elettori, perché 

ogni voto perduto per l'Italia è un voto donato alt'anti Italia. 

( ... ) Trieste ha da essere l'erede ed il fulcro di questa passione 

italiana: è l'unica cosa rimasta a noi giuliani. La nostra città deve 

custodire tutti i valori morali dei territori perduti. 

( ... ) Ma se queste posizioni sono nette (Italia - anti Italia), non 

altrettanto si può dire del triste e strisciante fenomeno 

dell'indipendentismo. Sotto il manto di una vaga autonomia 

amministrativa, essi sperano di attirare il voto di chi vuole 

perpetuare la situazione attuale. C'è a Trieste una corrente 

d'opinione la quale crede che votando per le liste 

indipendentiste, vota per il GMA, ma l'indipendentismo a Trieste 

significa Jugoslavia, in definitiva il motto "Trieste ai triestini", 

significa Trieste a Tito! 

Oggi il GMA amministra il territorio in nome dell'Italia in quanto 

ha da consegnare prima o poi, il territorio all'Italia. Votare 

indipendentismo significa sconfessare ciò che e stato affermato 

dai governi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia!"33 

33 dal "Giornale di Trieste" del 22/05/1949 
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Un altro attacco ai comunisti si ebbe la domenica successiva, 

vediamo come: 

"Sarà difficile che qualcuno accetti come vero che i comunisti si 

preoccupino vivamente delle sorti dell'amministrazione triestina! l 

fini della battaglia sono molto diversi e ben più importanti. La 

battaglia comunista si svolge su due fronti: il primo è quello 

nazionale, l'obiettivo è De Gasperi ed il suo Governo. 

Cosa ha fatto De Gasperi per Trieste? Nulla! Per risolvere il 

problema dell'annessione del TL T bisogna avere fede in 

Togliatti, lui farà l'Italia più bella, più grande e più felice di prima. 

( ... ) Però nei giorni della nostra sciagura Togliatti era con Tito, 

insieme volevano che la Jugoslavia si annettesse il Friuli fino al 

Tagliamento. 

( ... ) Poi si rivela il secondo punto della battaglia comunista, 

quello internazionale. Oggi Togliatti odia Tito, tanto quanto nel 

1945 lo amava. Ma la posizione di Tito verso Trieste non è 

cambiata, anche se non è tanto più facile fare un colpo di mano 

partigiano a Trieste per cambiare le carte in tavola. 

Nei piani politici cominformisti il TL T è uno Stato indipendente, 

non una provincia che attende di essere unita alla madre patria. 

Per i cominformisti, Togliatti e Vidali sono due "parigrado", 

perché Italia e TL T rappresentano due Stati "satellite" deii'URSS. 

( ... ) Il comunismo sia jugoslavo sia sovietico è stato, è, e 

continuerà ad essere la più grossa insidia all'italianità di Trieste, 

ed all'instaurarsi nella nostra città di una vita realmente 
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democratica, rispettosa delle tradizioni politiche,morali, sociali e 

religiose della famiglia italiana. "34 

L'ultimo degli articoli presi in considerazione è un attacco diretto 

ai rappresentanti del MSI, che vengono considerati come possibili 

guastatori di un eventuale ritorno di Trieste all'Italia 

"Questo MSI che si proclama distruttore del comunismo soltanto 

perché nel 1919 si sono adoperati i manganelli e l'olio di ricino, 

dimentica che se oggi i comunisti rappresentano ancora una 

certa forza, lo si deve unicamente al fatto che si sono voluti 

creare i martiri, e dietro ai martiri vengono i proseliti. 

Non è un espediente elettorale dire che se a Trieste vincessero i 

missini, tutto il lento e paziente lavorio svolto dal governo italiano 

affinché Trieste ritorni all'Italia senza nuovi lutti, subirebbe un 

grave contraccolpo. 

l corrispondenti dei giornali americani avvertono i loro cittadini 

che forse non vale pagare le tasse se a Trieste vincessero gli 

estremismi di destra o di sinistra. 

La scelta è tra il governo di De Gasperi ed un qualunque 

governo presieduto un domani da un qualunque Almirante."35 

Questo articolo è probabilmente una risposta ad un comizio 

tenuto dal MSI, i cui punti salienti erano stati pubblicati alcuni 

giorni prima: 

34dal uGiomale di Trieste" delJl/05/1949 
35dal "Giornale di Trieste" del 04/06/1949 
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"Noi siamo degli <anti anti-fascisti>, cercando di dimostrare che 

l'anti-fascismo ha rovinato l'Italia, con l'affrettarne la sconfitta 

militare. In tema di economia noi affermiamo la fede più totale 

nell'autarchia e delle corporazioni nel campo sociale."36 

3.8 Alcuni editoriali degli altri quotidiani 

Anche gli altri quotidiani, seppur in misura minore e non nella 

forma di editoriale, esprimevano le proprie opinioni sulle elezioni. 

Abbastanza chiaro appare il richiamo verso i propri lettori 

effettuato dal Corriere di Trieste pochi giorni prima del voto: 

"La campagna elettorale che era iniziata con toni grigi e ripetitivi, 

con monotoni slogan da parte della destra, si sta ora 

vivacizzando con l'aumentare dell'esperienza di partiti che per 25 

anni non avevano potuto operare. 

Solo i partiti di sinistra hanno parlato di come amministrare il 

comune, quelli di destra parlavano di valori "alti" e del ritorno 

all'Italia. 

Secondo noi una revisione del trattato di pace non può avvenire 

senza guerra e quello che propongono De Gasperi e soci, cioè un 

ribaltamento pacifico è impossibile!"37 

36dal "Giornale dì Trieste" del 24/05/1949 
37dal "Corriere di Trieste" del 07/06/1949 
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Il Lavoratore puntava invece l'indice nei suoi scritti contro i 

finanziamenti che arrivavano da Roma ai partiti italiani (illustrati 

con dovizia di foto, vari bollettini di pagamento con tutti i 

riferimenti a chi e perché erano stati versati varie centinaia di 

milioni). Si scagliava, inoltre, spesso, contro gli errori (presunti) 

nella compilazione delle liste elettorali, nella consegna di 

certificati a persone decedute o che avevano abbandonato la 

città molti anni addietro. 

Leggiamo alcuni di questi articoli: 

"Chi paga? E' la domanda che si fanno i triestini alla vista dei 

manifesti DC, che hanno trasformato Trieste in un cimitero di 

croci, o di quetli repubblicani, con l'edera all'ombra dello scudo 

crociato. Chi fornisce i milioni, i vagoni di carta per i manifesti, chi 

finanzia i molti giornali usciti di fresco per ammorbare l'atmosfera 

della campagna elettorale? 

Non sono certo i lavoratori ma i padroni che spendono volentieri 

per mandare al Comune i loro più fedeli servitori. 

Di fronte a questo spreco di milioni, i cittadini democratici, coloro 

che vivono del proprio lavoro, rispondono contribuendo come 

possono, anche a costo di sacrifici, al Fondo Spese Elettorali del 

nostro giornale, che serve a sostenere la spesa della stampa di 

manifesti ed opuscoli. "38 

38dal "Lavoratore" del 12/05/1949. Si deve aggiungere che nel susseguirsi dei giorni molte 
volte furono pubblicate foto di buoni cassa, emessi di volta in volta da un Ministero o dalla 
stessa Presidenza del Consiglio, e firmati da Scelba, De Gasperi o altri ministri della 
Repubblica Italiana. 
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Bisogna aggiungere che il Lavoratore aveva attivato una gara tra 

gli "strilloni" del giornale, ogni settimana veniva premiato chi 

riusciva a vendere più copie o riusciva a trovare altre persone 

disposte a vendere il quotidiano. 

Il Lavoratore non si limitava a vedere i finanziamenti da Roma 

per i partiti italiani, ma guardava anche a sinistra in casa del 

FPIS, lanciando subito una stoccata anche in questa direzione: 

"La stessa democrazia di questa lista è una truffa in quanto il 

Fronte altro non è se non l'unione degli agenti di Tito. 

Tutto il seguito di massa che ha questa cricca, lo si è visto il 

Primo Maggio alla Rotonda del Boschetto, dove i presenti erano 

di molto inferiori al numero dei ben pagati funzionari. Tra i quali 

poi c'è baruffa in famiglia, o per ragioni di ambizioni o per tema di 

concorrenza. 

( ... ) Per la campagna elettorale, gli agenti di Tito, hanno ricevuto 

l'assegnazione straordinaria di milioni da Belgrado, di modo che 

in fatto di finanze, non hanno nulla da invidiare alle sovvenzioni 

di Roma."39 

3.9 Altre notizie di cronaca relative alle elezioni 

Un importante fatto di cronaca nera avvenne nella notte del 31 

maggio, quando alle porte della città, ci fu il tentato rapimento di 

39 dal "Lavoratore" del 19/05/1949 
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Rudi Ursic, che nel maggio del 1945 era stato segretario del 

comitato di Liberazione di Trieste, vale a dire il primo sindaco 

della città durante l'occupazione jugoslava. 

Il tentato rapimento sarebbe avvenuto nella notte da parte della 

polizia segreta jugoslava, la famigerata OZNA. Vediamo che 

ipostesi ne fa il Giornale: " L'Ursic, uomo di Tito, ma oramai in 

disgrazia, avrebbe dovuto riorganizzare il PC titino a Trieste per 

far confluire voti nuovi o strapparfi al PCTL T. Fallito in questo 

tentativo, Babic (leader del FPIS) avrebbe passato un ordine 

aii'OZNA per eliminare Ursic.''40 

Anche gli altri due quotidiani diedero notizia di questo tentato 

rapimento, mettendo però in dubbio che questo sia effettivamente 

avvenuto, e ipotizzano anzi che si trattasse di una montatura 

elettorale per far dirottare i voti verso altri partiti, in particolar 

modo quelli della Giunta. 

3.10 Le poche notizie elettorali della "Voce libera" 

Come detto la Voce Libera iniziò la campagna elettorale come 

quotidiano, ma la finì come settimanale che usciva 

saltuariamente. Vediamo comunque le scarne notizie elettorali 

ricavabili dalla lettura di tale periodico. 

40 dal "Giornale di Trieste' del O l/06/1949 
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l due postulati politici fondamentali erano il ricongiungimento 

all'Italia ed successivamente lo sfruttamento delle risorse 

delrERP. In una nota la cittadinanza venne invitata a votare per 

uno qualsiasi dei partiti del blocco italiano, anche se la 

preferenza del giornale andava al PSVG e al PRI. 

Si trova nota di quello che fu il primo comizio del PRI, tenuto a 

Raiano, dove una "folla plaudente e tranquilla, ascoltava il 

discorso dell'oratore e dove nell'aria si sentiva odore di novità''. 

Troviamo anche indicazione del primo comizio tenuto per il PSVG 

da un deputato della Repubblica (Zagari). "Cittadini di Trieste non 

separatevi. Votate Matteotti se volete ritrovare la Patria. Votate 

per il PSI che opera per la ricostruzione dell'Italia e della 

democrazia."41 

Prima di cessare la pubblicazione giornaliera, la Voce Libera 

lanciò due attacchi contro il FPIS di Babic che venne descritto in 

questa maniera: "il lillipuziano partito di Babic non ha fatto un 

comizio in piazza ma bensì in un appartamento dove sono 

intervenute la miseria di trenta persone". Successivamente, 

"dopo aver sbarrato porte e finestre davanti a tante adunate 

titine, gli abitanti di piazza Perugino accolgono festosamente gli 

oratori del PRI". 

Poi , come detto, il giornale scompare nella veste quotidiana, per 

ritornare sul tema elettorale a voto effettuato, commentando con 

entusiasmo il risultato finale 

41 dalla "Voce Libera" del 16/05/1949 
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Nell'edizione del 14 giugno si proclama che "Trieste ha scelto 

Italia e Democrazia, dando la maggioranza assoluta ai partiti 

governativr'. 

3.11 Note di colore: umorismo e satira 

In questa particolare classificazione, il Lavoratore essendo 

giornale di partito, fa la parte del leone. 

Ogni giorno venivano proposte delle vignette sarcastiche od 

umoristiche, che colpivano in special modo la DC e i partiti filo-

italiani., ma non veniva tralasciata qualche punzecchiatura ai 

comunisti della sponda jugOslava. 

Un interessante gioco ad incastro di tipo enigmistico, fu proposto 

sfruttando una foto tratta ritraendo un muro di Trieste su cui 

campeggiavano le pubblicità dell'amaro Cara e della sveglia 

Cavallar, assieme al manifesto elettorale della DC. Con abile 

gioco ad intarsio l'articolista compose questa frase: AMARO 

RISVEGLIO PER LA DC. 

Sempre giornalmente venivano proposti sul Lavoratore ipotetici 

dialoghi tra popolane, dove in maniera più o meno velata, si 

attaccavano i programmi dei partiti dell'Intesa. Si potevano 

trovare, parimenti, dialoghi tra poliziotti del GMA che si 

lamentavano delle paghe o del trattamento ricevuto, ed 
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immancabilmente si diceva che se avessero vinto i comunisti si 

sarebbe stati meglio. 

L'ironia del giornale non risparmiava le donne DC che si 

premuravano di aiutare a votare le donne vecchie o disabili: 

"Peccato però che nella maggior parte dei casi le risposte sono 

come quella data da un'onesta popolana alle donne 

democristiane salite fino al quarto piano a San Giacomo "Care 

siore, mi stago mal xè vero, pero xè anche vero che son mama 

de un operaio che el me conta sempre i suoi cruzi e i suoi malani, 

podè ben capir per chi che voterò!"42 

Sempre a proposito di attacchi conto altri partiti, si può leggere 

questo articolo apparso sul Lavoratore: 

"un compagno è venuto tutto sconcertato e traboccante di sacro 

sdegno a raccontarci che gli stessi attacchini affiggono manifesti 

del MSI del PRI e del BI. <Non comprendiamo la tua 

indignazione, dal momento che è sempre la stessa cassa che 

paga, è logico che facciano un servizio cumulativo. Ottengono un 

naturale risparmio. Ti pare? - Ma se si combattono tra loro? -

Già per gli scemi che ci credono!" 

42dal '"Lavoratore" del 28/05/1949 
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3.12 Conclusioni 

Per concludere questo capitolo, possiamo dire che tutti i 

quotidiani si impegnarono fortemente nella campagna elettorale. 

Il Lavoratore direttamente, senza nascondere i suoi propositi e 

indirizzando il voto, ovviamente, verso il PCTL T. 

Gli altri due quotidiani analizzati, anche se si proclamavano a 

parole indipendenti, in realtà esprimevano una linea politica ben 

precisa. Il Corriere di Trieste sposava le tesi indipendentiste , 

non disdegnando, in parte, l'ipotesi comunista. Mentre il Giornale 

di Trieste , in teoria il quotidiano che avrebbe dovuto esser più 

neutrale, si schierò apertamente con partiti della Giunta, 

criticando duramente gli indipendentisti e i partiti dell'estrema 

destra, in special modo il MSI. 

Quindi, si può affermare che ciascuno dei principali orientamenti 

politici presenti in città trovava voce in un giornale, pronto a 

trasmettere e diffondere le proprie idee. 

li lettore aveva quindi tutte le opportunità per tenersi aggiornato e 

leggere le notizie che più gli aggradavano. 
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Capitolo Quarto 

Un protagonista nascosto: il Comitato d'Intesa 

elettorale 

4.1 Elementi principali dello statuto 

Il comitato venne costituito tra tutti i partiti partecipanti alle 

elezioni, il 14 maggio 1949. la sede venne fissata presso la 

Presidenza della Zona. 

L'atto costitutivo prevedeva che: 

a - ogni riunione fosse presieduta a turno da uno dei delegati 

dei partiti iscritti alle elezioni; 

b - ogni Lista si impegnava a far intervenire a tutte le riunioni 

almeno un rappresentante; 

c- ogni Lista poteva nominare al massimo tre persone, ma solo 

uno aveva il diritto di voto; 

d - su ogni deliberazione restavano vincolati coloro che la 

accettavano e la sottoscrivevano. Erano ammessi quindi accordi 

tra tutti i Delegati o tra una parte di essi; 

e - il Comitato si riuniva due volte alla settimana, salvo il diritto di 

ogni delegazione di chiedere una convocazione d'urgenza 

specificandone l'oggetto; 
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e - Il Presidente di Zona o un suo rappresentante, come pure un 

rappresentante del GMA potevano intervenire alle riunioni in 

qualità di osservatori; 

f - La stampa era esclusa dalle riunioni. 

4.2 Le principali delibere e discussioni del Comitato 

d'Intesa 

Il Comitato d'Intesa si riunì all'incirca una decina di volte nel 

corso del mese di campagna elettorale. Le discussioni più 

animate riguardarono la tregua elettorale, i problemi relativi agli 

incidenti e agli scontri tra opposte fazioni, e ancora, la possibilità 

di poter parlare in sloveno in Piazza Unità. Analizzerò adesso 

punto per punto queste delibere e le discussioni che le 

precedettero. 

4.2.1 La tregua elettorale 

Nella prima riunione operativa del Comitato sono furono prese 

due importanti decisioni per quanto riguardava lo svolgimento 

della campagna elettorale. La prima esprimeva il concetto-base 

di tregua elettorale: "l Partiti si impegnano al rispetto di ogni 

libertà democratica attraverso l'eliminazione di ogni forma di 
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violenza ed intolleranza che ostacoli la libera manifestazione di 

tutte le forme di propaganda elettorale." Tale decisione venne 

assunta all'unanimità, ma la sua applicazione fu motivo di gravi 

incomprensioni e problemi tra i partiti durante il mese di 

campagna elettorale. Molti partiti ritennero che in realtà la tregua 

non fosse rispettata, o per meglio dire non venisse rispettata da 

tutti e si giunse più volte ad un punto di rottura della tregua 

stessa. 

Si deve sottolineare che durante la campagna elettorale gli 

scontri fisici tra i sostenitori dei vari partiti furono molti. Quasi 

ogni giorno le cronache cittadine riportano notizia di ferimenti, di 

persone contuse ed anche di qualche accoltellamento. 

La seconda importante decisione fu quella riguardante il controllo 

della Polizia durante le manifestazioni. Mentre per quanto 

riguarda le manifestazioni più importanti bisognava dare un 

preavviso di almeno cinque giorni al Comando di Polizia, per poi 

ottenere l'autorizzazione, fu invece deciso, che per quelle così 

dette "volanti", sarebbe stata necessaria solo una comunicazione 

preventiva con l'indicazione del luogo e dell'ora in cui si fosse 

tenuta, senza necessitare di una apposita autorizzazione. 
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4.2.2 Comizi in lingua slovena in Piazza Unità d'Italia 

Nella successiva riunione il rappresentante del Blocco Italiano 

fece una dichiarazione che fu causa di profonde divergenze e 

feroci scambi di opinione tra i vari rappresentanti. Si trattava 

della richiesta di proibire l'uso della lingua slovena in piazza 

dell'Unità. Ecco la dichiarazione: 

"il Blocco Italiano dichiara che il pretendere di parlare in lingua 

slovena nella nostra maggiore Piazza è una provocazione al 

sentimento della città, che non può così facilmente dimenticare le 

calate dei fanatici del <Trst je nas> e l'orrore delle foibe, delle 

raffiche di mitra contro i cittadini italiani. Il Blocco Italiano è 

deciso a rispettare i diritti legittimi delle minoranze slovene 

proprio per quelle necessità di distensione di cui la città ha tanto 

bisogno. Pertanto il Blocco Italiano invita i partiti ed i 

raggruppamenti slavi a svolgere la propaganda in lingua slovena 

soltanto dove esistono tali minoranze. In Piazza Unità nessuno 

capisce lo sloveno!". 

Dura fu la reazione di quasi tutti i partiti, in particolar modo del 

Fronte Itala Sloveno, che così replicò: 

"Dichiaro di apparmi a questa dichiarazione, perché 

significherebbe mettersi su quella stessa strada battuta dal 

fascismo e che ha portato alla popolazione di Trieste, a quella 

italiana e del mondo le tremende conseguenze della sua politica 

razzista ed intollerante. La popolazione di Trieste si compone di 
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italiani e di sloveni, i quali tutti hanno diritto di parlare e di 

ascoltare gli altri nella propria lingua madre. Questo diritto e 

questo riconoscimento sono indici di democrazia, non solo, ma la 

prova che si voglia t a democrazia". 

A sorpresa, a difesa del diritto di poter svolgere le manifestazioni 

elettorali nella lingua desiderata in ogni parte della città, 

intervenne anche il rappresentante del MSI: 

"L'italianità di Trieste è fuori discussione e non ritengo che essa 

debba aver conferma specialmente con queste elezioni, sul 

valore e sull'opportunità delle quali, il mio partito avrebbe molte 

riserve e molte obiezioni da fare. L'italianità di Trieste si è 

affermata ed è rimasta incontaminata attraverso prove ed 

aggressioni ben più dure di quanto possano costituire gli 

eventuali discorsi fatti dagli oratori delle liste slovene in Piazza 

Unità, che si svolgono in regime di tregua unanimemente 

accettata. 

E' soltanto nello spirito di questa tregua e col vivo desiderio di 

mantenerla, che io formulo queste dichiarazioni. Perché se 

questa occasione dovesse inopportunamente servire per fare 

delle affermazioni programmatiche di partito, la linea di condotta 

mia e del partito sarebbe, come è ovvio, ben diversa, essendo 

fuori discussione la posizione di punta, direi estremista, che il mio 

partito rivendica a se stesso nel campo della difesa, e addirittura 

dell'intransigenza, della nazionalità. 
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Ma se abbiamo accettato di stabilire una tregua elettorale in 

unanime accordo tra le dodici liste. e se fra queste sono 

comprese due liste slovene, non possiamo ora discriminare una 

lista dall'altra, nei riguardi dei rispettivi diritti. Ripeto che, sia 

personalmente, sia per conto del mio partito, l'apprendere che 

nella Piazza Unità parleranno oratori sloveni, addolora 

profondamente e riesce difficilmente accettabile, tuttavia ritengo 

che anche questo si debba accettare con la fiducia che l'italianità 

di Trieste non ne sia minimamente offuscata. 

Sono convinto inoltre, che l'accettazione della richiesta del BI 

procurerebbe solo la rottura della tregua ma non eviterebbe 

l'inconveniente che egli lamenta, dato che il GMA, sicuramente 

autorizzerebbe il comizio. Invito quindi il rappresentante del BI a 

ritirare la sua mozione."43 

La mozione non venne ritirata. e fu anzi messa anche a verbale. 

Alla fine fu concesso a chi lo desiderasse, il permesso di 

esprimersi in lingua slovena in Piazza Unità. Questo permesso fu 

ad esempio sfruttato duranti il comizio del PCTL T, tenuto 

dall'onorevole Terracini, quando alcuni oratori si rivolsero alla 

folla in sloveno. 

43 dal verbale del Comitato d'intesa elettorale del 20 e 21 maggio 1949, conservata in 
Archivio di Stato di Trieste (AST), busta Prefettura Gabinetto di Trieste, n. 311. 
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4.2.3 Disordini ed incidenti durante i comizi elettorali 

Nella riunione del 25 maggio si discusse dei primi incidenti 

avvenuti tra opposte fazioni politiche nei giorni precedenti. Un po' 

tutti i rappresentanti lamentavano disordini ed interferenze 

durante i comizi. Il Comitato deplorò tali incidenti, rinnovando 

l'appello affinché anche singoli elementi, particolarmente quelli 

non controllati dai partiti, rispettassero ogni forma di propaganda 

e specialmente lo svolgimento dei comizi e le persone incaricate 

delle affissioni. 

Si diedero disposizioni acciocché queste richieste venissero 

pubblicate sulla stampa, la richiesta venne accettata da tutti 

all'unanimità. 

4.2.4- Le diatribe con il Comitato Civico 

Come detto nel secondo capitolo un protagonista assai attivo 

delle elezioni era il Comitato Civico, che aveva come scopo 

principale quello di portare alle urne il maggior numero possibile 

di persone e possibilmente far confluire il loro voto sui candidati 

della DC. 

l contrasti tra Comitato d'Intesa elettorale e Comitato Civico 

sorsero sulla possibilità da parte del secondo di poter affiggere 

manifesti elettorali assieme a quelli delle liste partecipanti alle 
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elezioni. Di fatto, il Comitato affisse i propri manifesti, ma questi 

vennero sistematicamente distrutti o sovrapposti. Dopo 

l'ennesimo episodio avvenuto nella notte del 25 maggio 1949, il 

Comitato inviò una lettera al Presidente di Zona per protestare 

non solo contro i fatti, ma contro la copertura che essi avrebbero 

trovato nell'atteggiamento del Comitato di tregua. 

"Dobbiamo protestare per una decisione presa ieri dal Comitato 

per la tregua elettorale. Ci è stato detto che i presentatori delle 

liste avrebbero deciso di non considerare elettorali i nostri 

manifesti e quindi possibile la sovrapposizione ad essi di altri 

manifesti.( ... ) Intervenuti presso il Comando di Polizia in Palazzo 

di Giustizia, ed esposta la questione al Col. Richardson, 

ricevemmo assicurazione che sarebbe stato richiesto il GMA ad 

invitare i rappresentanti dei partiti a rispettare anche i nostri 

manifesti, che sono autorizzati e tutelati dalla legge come gli altri. 

Infatti, l'articolo L sez. 3 Ordine del Giorno n. 33 tutela 

chiaramente la< diffusione e l'affissione di stampa di propaganda 

elettorale > e punisce chi < sottrae o distrugge manifesti o 

stampe destinate all'affissione o alla diffusione > senza 

limitazioni di sorta, e quindi da chiunque provengano. Ogni altra 

interpretazione è arbitraria; se la legge avesse voluto proteggere 

soltanto i manifesti dei partiti presentatori di liste, l'avrebbe 

espressamente dovuto dire perché è canone fondamentale del 
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diritto che ove la legge tace deve intendersi che il legislatore non 

ha voluto."44 

Il Comitato di tregua affrontò la spinosa questione nella riunione 

del 27 maggio, nel corso della quale, ovviamente, si schierarono 

contro la possibilità di permettere l'affissione anche dei manifesti 

del Comitato Civico ben sei liste (PCTL T, FPIS, lndipendentisti, 

BT e Unione Democratica Slovena), due furono gli astenuti 

(PSVG e PLI), e solo quattro favorevoli, cioè DC, MSI, BI e PRI. 

La giustificazione dei contrari fu che accogliendo la richiesta del 

Comitato Civico, si sarebbe favorita rattività di persone ed enti 

che non erano tenuti af rispetto della tregua concordata. 

Si chiariva comunque che se il GMA riteneva legittimo far 

affiggere i manifesti anche da parte del Comitato Civico, il 

Comitato d'Intesa si adeguerà, e questi non verranno distrutti o 

coperti. 

Contro l'originaria decisione del Comitato di tregua si espresse 

anche il Presidente di Zona: 

" .... Al riguardo la legge elettorale qui in vigore parla di 

propaganda elettorale e non propaganda per liste di candidati e 

pertanto appare ovvio che ci possano essere manifestazioni 

elettorali anche non direttamente collegate a determinate liste di 

candidati. 

( .... ) Concludo dunque richiedendo un chiarimento che valga a 

togliere al disposto dell'articolo 50 sezione 111 dell'Ordine n. 33, la 

44 dalla lettera del Comitato Civico al Presidente di Zona del 26/05/1949 
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limitazione arbitrariamente fatta dal Comitato di tregua politica, 

nel senso che non si possa interpretare propaganda elettorale la 

sola propaganda di lista ma la propaganda da chiunque fatta in 

favore di una o più liste concorrenti."45 

La conclusione di questa vertenza fu che anche il Comitato 

Civico ebbe l'opportunità di affiggere manifesti, ma una lettura 

della documentazione di archivio consente di intravedere alcuni 

risvolti della questione piuttosto interessanti. Il giorno prima, 

infatti, della protesta inviata al Presidente di Zona, l'onorevole 

Fausto Pecorari, deputato alla Costituente, esponente del mondo 

cattolico e promotore dei Comitati Civici a Trieste, scrisse una 

lettera a De Gasperi, "per incitamento e incarico di S.E. il 

Vescovo di Trieste". Nella missiva, P eco rari denunciava che (la 

campagna elettorale) "venne iniziata brillantemente dalla DC 

prima di tutti gli altri partiti, ma poi questi presero il sopravvento, 

mentre la DC inspiegabilmente e con stupore della cittadinanza, 

perse di mordente fino a scomparire quasi nella solita lotta di 

propaganda pubblica e spicciola e senza un valido appoggio di 

giornali. l Comitati Civici - proseguiva Pecorari - hanno cercato, 

con il generoso aiuto del Comitato Centrale di Roma di colmare 

la carenza del partito sia pubblicamente che capillarmente, 

attirandosi tutte le ostilità degli altri partiti, e per colmo 

d'incomprensione, senza neanche avere un affiancamento della 

DC evidentemente gelosa dei mezzi e della magnifica 

45 dalla lettera del Presidente di Zona al gen. Robertson del 31105/49 
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organizzazione capillare dei Comitati. La causa di tale situazione 

risale ai personalismi, che hanno messo il partito contro l'Azione 

Cattolica fino al punto di fanfare uno sgarbo incosciente e 

irriverente al Vescovo."46 Ecco dunque che il passo compiuto 

presso il GMA e la Presidenza di Zona appare come l'atto finale 

non solo di una contesa con i partiti anti-ltalia - ovviamente 

contrari a concedere spazio ad un'organizzazione 

fiancheggiatrice dei propri avversari ma anche di un 

sotterraneo scontro interno al mondo cattolico ed alla stessa DC 

triestina, i cui rappresentanti ufficiali nel Comitato di tregua si 

erano verosimilmente, in una prima parte, dimostrati quantomeno 

assai tiepidi nel sostenere le ragioni del Comitato Civico. 

4.3 Le fasi calde della campagna elettorale: scontri, 

intemperanze, violenze, come risolverli? 

Con l'avanzare della campagna elettorale, aumentò il numero dei 

comizi e di conseguenza quello dei disordini e degli atti di 

intolleranza. Il Comitato fu quindi al centro di una serie di riunioni 

per cercare di dirimere queste delicate problematiche. Dal 1 o 

giugno fino al 7, il Comitato si riunì ogni giorno, convocato ora 

dall'uno ora dall'altro partito in lizza. 

46 La lettera è conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato (ACS), segreteria 
particolare di De Gasperi, busta 0013 

&l 



l problemi erano sempre gli stessi: incidenti tra opposte fazioni, 

impedimento nell'effettuare comizi, dichiarazioni dei 

rappresentanti dei vari partiti, rese a mezzo stampa, lesive della 

reputazione di altri rappresentanti. 

Andando con ordine, nella riunione del 1 o giugno, prese la parola 

il rappresentante del Fronte lndipendentista, che lamentò quanto 

era avvenuto in occasione del comizio di Piazza Goldoni, dove a 

causa delle intemperanze di facinorosi appartenenti a ben definiti 

gruppi politici, il comizio praticamente non si era potuto svolgere. 

Il Fronte chiese quindi di poter usufruire nuovamente della piazza 

durante un giorno festivo per un nuovo comizio. 

In particolare, per questa vertenza, lo scontro all'interno del 

Comitato si attuava tra il Fronte ed il Blocco Triestino da una 

parte ed il Blocco Italiano dall'altra. Quest'ultimo sostenne che 

non si poteva chiamare la polizia a liberare la piazza, perché la 

popolazione doveva essere libera di manifestare pro o contro le 

liste in gara, e se una lista era consapevole che manifestando in 

un certo luogo sarebbe incorsa nella disapprovazione della 

maggioranza, avrebbe dovuto tenere i propri comizi in luoghi 

dove sarebbero stati meglio accolti. 

La salomonica conclusione del Comitato fu una mozione resa 

pubblica attraverso la pubblicazione sulla stampa e la diffusione 

radiofonica, in cui si affermava: 

"Con riferimento agli atti di intemperanza avvenuti durante gli 

ultimi comizi, il Comitato d'Intesa invita i cittadini a mantenere un 
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contegno corretto e civile, tale da consentire il regolare 

svolgimento dei comizi indetti dalle varie Liste di qualsiasi 

tendenza, senza eccezioni."47 

In riferimento a questo episodio di cronaca, riportiamo quanto 

scrisse il Giornale di Trieste: "Affogati nel ridicolo: ecco il comizio 

indipendentista tentato domenica sera in Piazza Goldoni: poche 

decine di persone raggruppate intorno ad un autocarro e 

intrappolate in un cerchietto chiuso da una catena di poliziotti, e 

da tutte le parti,. ... , una marea umana che canta, sghignazza, 

fischia e lancia mordaci invettive nel più pittoresco dialetto 

triestino. A memoria d'uomo non si ricorda fiasco così 

colossale. "48 

Ma gli scontri all'interno del Comitato e sulla pubblica piazza non 

si placavano, anzi. Nelle giornate successive, specialmente in 

quella del 2 giugno, gli animi si scaldarono ancora di più_ 

Il 2 giugno viene indetta una riunione straordinaria del Comitato 

per discutere in merito ad una lettera inviata dal PCTL T al 

maggiore Baker della Polizia Civile, lettera che qui riportiamo: 

"Portiamo a vostra conoscenza che squadre organizzate, 

composte da elementi aderenti al MSI ed al cosiddetto BI, hanno 

predisposto un azione di disturbo di vaste proporzioni in 

occasione del discorso che il senatore Umberto Terracini terrà il 

2 giugno in Piazza Unità. 

47 dal verbale del Comitato d~Intesa del O 1/06/1949 
48 dal Giornale di Trieste del31/05/1949 

83 



Le squadre dei neo fascisti, che saranno rafforzate per 

l'occasione da elementi reclutati nell'ambiente dei profughi 

istriani, occuperanno alcuni punti strategici , con lo scopo di 

creare disordini già nelle fasi di afflusso del pubblico. 

Data la gravità di questa iniziativa che sarebbe assurdo voler 

attribuire solo alla faziosità di qualche irresponsabile, ma che 

rivela invece una premeditata volontà di provocazione e la 

precisa intenzione di far degenerare l'attuale lotta elettorale in 

una rissa fra opposte fazioni, il PCTLT richiama l'attenzione delle 

Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, e del Comitato 

per la Tregua, sulle incalcolabili conseguenze che potrebbero 

derivare al normale svolgimento della campagna elettorale 

qualora venisse concessa liberà d'azione alle bande fasciste che 

disonorano la democrazia e la città di Trieste. "49 

Dopo la lettura di questa lettera il rappresentante del PCTL T 

dichiarò che oramai ci si avviava verso un rottura della tregua. A 

questo punto anche il delegato del Fronte Itala Slavo sottolineò 

che tutto veniva fatto per impedire ogni manifestazione di certi 

partiti. 

Come si può intuire l'atmosfera si caricò di elettricità, che si 

sarebbe scatenata in serata durante il comizio dell'onorevole 

Terracini. 

Analizziamo gli avvenimenti dei giorni successivi. 

49 lettera al maggiore Baker dal PCTL T del 02/06/1949 in riferimento al comizio che 
onorevole Terracini terrà in Piazza Unità 
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Vennero recapitate al Comitato due importanti lettere, la prima 

del Fronte dell'Indipendenza e la seconda del Fronte Itala Slavo. 

Gli indipendentisti, come vedremo, lamentavano il mancato 

rispetto della tregua elettorale e minacciavano di ritirare i propri 

delegati. Ecco la lettera: 

"Considerato che il Comitato d'Intesa per la tregua elettorale, nei 

confronti del Fronte dell'Indipendenza, pur mantenendo 

ufficialmente un atteggiamento di correttezza formale, ha tra i 

suoi membri alcuni rappresentanti di partiti che dimostrano 

chiaramente di non voler mantenere gli impegni assunti e le 

dichiarazioni sottoscritte, e considerato pure che detto Comitato 

dimostra la sua assoluta inefficienza per quanto riguarda il 

mantenimento della tregua elettorale, in quanto risulta evidente 

che alcuni rappresentanti di partiti non hanno, non possono avere 

oppure non vogliono avere alcuna influenza sulle organizzazioni 

attive dei partiti che essi rappresentano, il Fronte 

dell'Indipendenza ritiene che l'attività di questo Comitato non 

soddisfa assolutamente ai fini prefissi nella costituzione di esso e 

pertanto ritira i suoi delegati."50 

Da parte loro gli sloveni accusarono 

intolleranza e di violenza, leggiamo la lettera: 

partiti italiani di 

"Il Fronte Itala Slavo sin dall'inizio ha denunciato il carattere 

antidemocratico delle attuali elezioni e ha dimostrato che i 

preparativi intrapresi da parte degli organi del GMA per 

50 Lettera del fronte d eU 'Indipendenza al Comitato d'Intesa elettorale 
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effettuarle si sono impostati in modo ed al fine di alterare fa reale 

situazione politica della città. 

La organizzata sopraffazione dei comizi di Piazza Goldoni, 

Giardino Pubblico e ultimo in ordine di tempo quello di Piazza 

dell'Unità , gli incitamenti all'odio sciovinista, le minacce 

gravissime contro la popolazione slava, l'incitamento 

all'intolleranza e alla violenza ad opera dei partiti e della stampa 

di destra e di quelli di sedicente sinistra, le aggressioni contro 

rappresentanti delle liste popolari, gli slogan pieni d'odio anti-

popolare, fatti questi avvenuti e che avvengono in questi giorni a 

Trieste, confermano una volta di più l'esattezza delle denunce 

fatte all'inizio delle elezioni dal Fronte sul carattere anti-

democratico di queste. 

Per tali avvenimenti, il Fronte deve constatare che il Comitato 

d'Intesa, nelle intenzioni dei partiti nazionalisti, dovrebbe e 

potrebbe servire soltanto per presentare all'opinione pubblica 

internazionale come democratiche le attuali elezioni anti-

democratiche e servirsi di esso per coprire l'organizzazione di 

azioni scioviniste e fasciste intese a creare in città un'atmosfera 

di terrore contro la popolazione democratica. 

Il Fronte contro tale minaccia, invita la popolazione a denunciare 

e condannare questi fatti e lottare unitariamente contro il 
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risorgere del neo fascismo e per la vittoria delle democrazie 

popolari. "51 

Si deve aggiungere che mentre la prima lettera non fu mai resa 

pubblica, quella del Fronte Itala Slavo venne pubblicata, 

provocando la reazione del Comitato, che a sua volta si rivolse ai 

giornali per una nuova pubblicazione di un messaggio nel quale 

si ribadiva che per quanto possibile esso aveva tutelato gli 

interessi dei vari partiti in lizza, e che le libertà democratiche 

erano state rispettate. Il Comitato respinse perciò le accuse come 

mossegli a suo carico al solo scopo elettorale, ed anzi invitò il 

Fronte a smentire le affermazioni effettuate. 

L'ultima riunione del Comitato si svolse nella giornata del 7 

giugno. Gli argomenti delle ultime due riunioni non furono molto 

importanti. Si decise solamente l'assegnazione di Piazza 

dell'Unità per le ultime due giornate elettorali del 9 e 1 O giugno. 

Ad ogni partito fu assegnata una disponibilità d'orario e tutti si 

dichiararono favorevoli a questa suddivisione. 

l partiti "governativi" prospettarono la possibilità che l'ultimo 

giorno potesse parlare nel loro comizio anche il Presidente del 

Consiglio De Gasperi. Ci fu una minima protesta da parte di vari 

partiti, i quali, sostenevano che veniva invitato a parlare un capo 

di Stato straniero. 

51 dalla lettera del Fronte Popolare Itala Slavo al Comitato d'Intesa Elettorale del 
03/06/1949 
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Il comizio di De Gasperi comunque si tenne, come abbiamo visto 

in altra parte della tesi, e fu un adunata di più di centomila 

persone. Fu il comizio di chiusura di tutta la campagna elettorale 

triestina. 
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Capitolo Quinto 

l risultati delle elezioni 

5.1 Analisi e commento dei risultati 

Il giorno delle elezioni trascorse in maniera tranquilla, senza 

problemi ai seggi o disordini in città. Si registrarono solo delle 

file, più o meno lunghe, in certi seggi, vista la notevole affluenza 

alle urne dei triestini. 

Lo spoglio dei voti iniziò al lunedì, e quindi risultati furono 

pubblicati sui quotidiani solo il martedì. 

Indubbiamente il risultato conseguito dalle forze centriste e filo-

governative fu buono. In totale i quattro partiti avevano ottenuto 

33 seggi su 60, avevano quindi la maggioranza in consiglio 

comunale. Ovviamente il sindaco fu eletto nelle file della DC, il 

partito che aveva ottenuto la maggioranza dei voti, e fu l'ingegner 

Giovanni detto Gianni Batali. 

Il quadripartito avrebbe retto le sorti della città per tutta la durata 

della legislatura, vale a dire fino al 1952. 

Presentiamo ora una tabella con i risultati ottenuti dalle singole 

liste e con il numero dei seggi ottenuti: 
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TABELLA 1- DATI ELETTORALI 

NUMERO VOTI PERCENTUALI NUMERO 
PARTITI 

OTTENUTI DEl SEGGI 

DC 65.944 39.1 25 

PSVG 10.761 6.4 4 

PRI 9.107 5.4 3 

PLI 3.109 1.8 1 

MSI 10.222 6.1 4 

BI 8.273 4.9 3 

PCTLT 35.568 21.1 13 

FDI 11.514 6.8 4 

BT 4.826 2.9 1 

LDS 3.017 1.8 1 

USI 3.971 2.4 1 

ALTRE 2.298 1.3 o 
INDI P. 

TOTALE 168.610 100.0 60 
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Diamo ora un breve sguardo a quelli che furono titoli dei 

quotidiani triestini all'indomani delle elezioni. 

Il tono, usato da parte del "Giornale di Trieste" era trionfalistico. 

"Hanno votato 170.000 triestini. Elezioni in piena libertà. Ha 

votato 1'86°/o dell'elettorato, ma si arriva al 93o/o se si tolgono i 

15.270 certificati elettorali non ritirati." 

Continuando con "MAGGIORANZA ASSOLUTA Al QUATTRO 

PARTITI AL GOVERNO - l RISULTATI DELLE ELEZIONI 

SEPPELLISCONO DEFINITIVAMENTE OGNI ASSURDA 

SPECULAZIONE SUL CARATTERE ETNICO DELLA CITTA'" 

Tutt'altro tono venne usato dal "Corriere di Trieste " per 

descrivere i risultati finali: "Frantumato il monopolio delle vecchie 

caste politiche. - Le Liste anti-revisioniste entrano al comune." 

"La politica degli alleati ha favorito la minacciosa rinascita del 

fascismo." "Un ingenuo conteggio ruba due seggi indipendentisti 

al comune."52 

Come sempre trionfalistica l'apertura del Lavoratore del 14 

giugno, che titola: "LA GRANDE AFFERMAZIONE COMUNISTA 

SICURA GARANZIA DI FUTURE VITTORIE - MALGRADO l 

BROGLI, IL TERRORRISMO RELIGIOSO E LA PROPAGANDA 

DI ODIO ANTICOMUNISTA, LA NOSTRA LISTA RACCOGLIE 

35.568 VOTI- SPLENDIDA LA PROVA DI FRATERNITA' ITALO 

SLAVA- FALLITO IL PLEBISCITO NAZIONALISTA ITALIANO E 

52 dal "'Corriere di Trieste" del 14/06/49 
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POLVERIZZATA L'AGENZIA DI TITO NONOSTANTE LE 

SOVVENZIONI DI ROMA E BELGRADO." 

Si notano quindi già nei titoli del Lavoratore tutti gli argomenti 

trattati dai comunisti nella campagna elettorale. 

Leggendo gli articoli possiamo trovare poi, l'analisi del voto. 

"Noi siamo sicuri che se non avessero votato coloro che sono 

arrivati qui dopo il 1 O giugno 1940, gli improvvisati votanti arrivati 

con treni speciali ed autocorriere, i pazzi, i defunti e gli assenti, 

noi avremmo il primo posto e la distanza tra noi e i democristiani 

sarebbe uguale all'attuale. 

Siamo riusciti a rafforzare e consolidare la fratellanza itala slava. 

La maggioranza degli sloveni hanno votato per il PC. Tanto gli 

slavi bianchi, appoggiati dalla democristianeria e dal GMA, 

quanto l'agenzia di Tito a Trieste, hanno ricevuto un colpo 

mortale. 

Dobbiamo osservare un affermazione del fascismo e del neo-

fascismo, rappresentate dal MSI e dal BI. Trieste con un forte 

movimento fascista sarebbe una vergogna per tutti. 

Ciò che ha sorpreso gli altri ma non noi, è la vitalità del 

movimento indipendentista, reazione istintiva alle manie 

plebiscitarie nazionalistiche, interessate, di coloro che 

dell'italianità di Trieste hanno fatto una merce di scambio da 

mercato nero. L'indipendentismo che ha raccolto altrettanti voti 

dei partiti governativi satelliti della DC, rappresenta una reazione 

sana di una parte del popolo, specialmente della piccola 
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borghesia e ceti medi, una protesta indignata contro la 

speculazione nazionalistica e lo stato d'inquietudine politica ed 

economica che rovina la vita economica e degrada la fisionomia 

di Trieste. 

Malgrado la "coazione" politica, morale, economica, religiosa e 

patriottica, malgrado l'intimidazione poliziesca, la sfrenata 

campagna di calunnie e l'ostilità palese più in "alto loco", 

malgrado le decine e decine di milioni gettati al vento per 

annichilirci, i veri vincitori di queste elezioni siamo noi, noi 

comunisti, noi "cadaveri viventi. "53 

Il giorno successivo la polemica scritta non si placò, ecco alcuni 

titoli del Lavoratore: "Parzialità del GMA verso una delle correnti 

politiche in lotta." "Fascisti 11 °/o dell'elettorato" "30.000 persone 

iscritte nelle liste non dovevano votare. Dei 65.000 voti -DC, 

40.000 sono di donne indottrinate dai preti durante le messe."54 

Già con questi pochi titoli si può intuire quali furono le principali 

linee di polemica post elettorale. 

Un primo punto riguardava la mancata consegna di circa 15.000 

certificati elettorali, che venne attribuita dalle opposizioni di 

sinistra, ad una volontà precisa da parte del GMA - alleato dei 

partiti centristi - di escludere a priori alcuni elettori (anche se il 

GMA sostenne sempre di aver agito rispettando tutti i termini di 

legge). Altro punto di contestazione da parte delle sinistre fu 

53 dal "Lavoratore" del 14/06/1949, editoriale di Vittorio Vi dali 
54 dal "Corriere di Trieste" del 15/06/49 
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quello riguardante la compilazione delle liste elettorali, dove 

furono inseriti anche gli esuli istriani. Per questi partiti gli esuli 

erano una miniera di voti per i partiti filo italiani. 

Un dato che destò particolare scalpore fu quello del MSI che 

raggiunse i 10.000 voti ed ottenne ben quattro consiglieri. 

Bisogna segnalare però che il MSI avrebbe avuto anche nelle 

successive elezioni un ottimo seguito, ad esempio in quelle del 

1952 ottenne addirittura 20.000 preferenze. 

Qualche spunto polemico fu dato anche dal conteggio dei voti. 

Secondo l'opposizione, migliaia di voti validi, ottenuti dai partiti di 

sinistra, non fruttarono nessun seggio, mentre i partiti governativi 

con un calcolo iniquo dei resti, ottennero 1 o 2 candidati eletti in 

più. 

Da segnalare che il risultato ottenuto dalla formazione 

democratica slovena può essere considerato come un indicatore 

attendibile della reale consistenza degli sloveni contrari al 

comunismo, e favorevoli ad un partito democratico sloveno, 

staccato da quelli italiani. 

Proseguendo ranalisi dei voti, analizziamo quelli ottenuti dai 

comunisti. Il 21 °/o ottenuto dal PCTL T costituiva indubbiamente 

un buon risultato in termini generali, ma sicuramente inferiore a 

quello che si aspettavano i comunisti locali. Questo parziale 

insuccesso fu dovuto alla rottura in seno ai comunisti locali che si 

divisero nel 1948. Sicuramente qualche voto in più si sarebbe 
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ottenuto se il partito si fosse presentato in maniera unitaria alle 

elezioni. 

Per quanto riguarda i partiti indipendentisti il loro risultato può 

essere considerato soddisfacente se si pensa che erano sorti 

sull'onda di un sentimento popolare) che vedeva nella effettiva 

costituzione del TL T uno sbocco nuovo per le sorti future di 

Trieste. Si deve ricordare, comunque che molti cittadini votarono 

per gli indipendentisti per salvaguardare il loro posto di lavoro, 

che sembrava venir garantito dalla presenza anche nel futuro di 

una forza militare alleata in città. 
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Conclusioni 

Le elezioni si presentavano come uno scontro decisivo tra gli 

schieramenti politico-nazionali presenti a Trieste e l'impostazione 

scelta dalle forze filo-italiane - la ricerca del "plebiscito di 

italianità" - sottolineò ulteriormente tale aspetto. Di conseguenza, 

la campagna elettorale fu aspra e combattuta allo spasimo. 

Per un mese, dal 12 maggio al 12 giugno del 1949, Trieste visse 

la campagna elettorale come esperienza globale. La propaganda 

infatti fu onnipresente e invasiva. Le immagini dell'epoca ci 

mostrano una città completamente tappezzata di manifesti, fin nei 

posti più incredibili. Le testimonianze d' archivio55 conservano le 

vibrate proteste del Sovrintendente ai beni artistici per l'affissione 

di manifesti sulla stesso Castello di San Giusto. 

Lo sforzo propagandistico fu costosissimo, e il dispendio di mezzi 

si vide. Sulla stampa, i partiti si scambiarono roventi accuse in 

merito agli ingenti finanziamenti ricevuti dai partiti nazionali di 

riferimento o dalla Jugoslavia. Non possediamo documenti 

d'archivio che permettano di quantificare tali ingenti flussi di 

denaro, ma per farcene un'idea possiamo riferirei ai dati - questi 

sì in nostro possesso - relativi alla campagna del 1952. In quella 

contingenza i partiti filo-italiani ricevettero all'incirca un centinaio 

di milioni ed è probabile che nel 1949 l'ordine di grandezza dei 

55 Il direttore dei Civici Musei, prof. Silvio Rutteri, invitò, in una lettera del 20 maggio, il 
presidente di Zona (dott. Palutan) ad intervenire presso la DC, affinché venisse tolta una 
insegna elettorale posta su un bastione del castello di San Giusto 
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contributi ottenuti da parte governativa non sia stato molto diverso56 

Sappiamo inoltre che fino al luglio del 1948 il PCTL T riceveva 

mensilmente dai 50 ai 60 milioni di lire da parte del Partito comunista 

jugoslavo, ma dopo la crisi del Cominform tale fonte dr finanziamento 

venne owiamente meno, solo parzialmente sostituito da contributi 

La campagna elettorale fu vivacissima e costellata di intemperanze, 

anche gravi - risse, ferimenti e, soprattutto, l'impedimento del 

comizio dell'onorevole Terracini - ma in fondo la violenza non 

deragliò. Il GMA mantenne il pieno controllo della situazione, le 

votazioni si svolsero regolarmente, e in un contesto come quello 

giuliano, in cui la violenza era di casa, non fu un risultato da poco. 

Partiti diversi per struttura fecero campagne fra loro molto differenti, 

dai comizi nelle sedi di partito da parte del PCTL T, dove 

partecipavano poche decine di persone, ai grandi comizi di piazza 

con molte migliaia di partecipanti, tenuti ad esempio dal MSI. Un 

differenza clamorosa emerge tra il comportamento della DC e quello 

del suo principale antagonista, il PCTLT. La Democrazia Cristiana 

affidò il comizio di chiusura al· Presidente del Consiglio, che giocò 

così a favore delle forze filo-italiane e del suo partito, tutta la propria 

autorevolezza di leader del governo italiano, impegnato ad ottenere 

la restituzione di Trieste all'Italia. l comunisti invece non chiamarono 

56 Per i finanziamenti re lati vi al periodo 19 5 1-1 9 52 si veda in particolare la relazione 
finanziaria predisposta dal presidente di zona, Gino Palutan, in data I luglio 1952, in AS 
Trieste Prefettura Gabinetto, busta 643 
57 Raoul Pupo, Rivelazioni e conferme su Trieste dagli archivi sovietici, "Trieste e oltre", 
1994, n. 7-8, pp. 777-783 
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Togliatti, ed una scelta del genere apre la strada a numerose ipotesi, 

relative soprattutto alla complessa storia del partito a Trieste, nonché 

ai rapporti fra lo stesso Togliatti ed il leader dei comunisti giuliani, 

Vittorio Vidali. 

In ogni caso, ciò che emerge dalle fonti consultate non esaurisce 

comunque la totalità degli strumenti posti in atto nella ricerca del 

consenso: assai ampio e capillare fu probabilmente il lavoro 

compiuto all'interno degli ambienti di riferimento delle singole forze 

politiche. La campagna pubblica, con i suoi toni accesi, aveva 

probabilmente il compito principale di galvanizzare i fedeli e 

convincere gli incerti. 

Neanche all'interno dei singoli schieramenti tutto filò liscio: la 

contingenza elettorale mise in luce diversità di linee e di sensibilità 

politiche. Mentre a Roma nell'Ufficio Zone di Confine si propendeva a 

raggruppare tutti i partiti italiani sotto un'unica bandiera e con 

un'unica insegna,"ltalia", a Trieste si optò per correre ognuno con il 

proprio vessillo. E, continuando, anche i rapporti tra DC e Comitato 

Civico, non furono idilliaci, dato che i secondi criticarono aspramente, 

come abbiamo visto nel terzo capitolo, il comportamento tenuto dalla 

DC nel corso della campagna elettorale. 
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