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Spronatili risposte "alleale,, alle prolesle per ì falli di Trieste 
mentre i d.c. e le destre ribadiscono il loro senilismo atlantico 

MENTRE BELGRADO RAFFORZA LA SUA PRESSIONE 

Washington 
con la polizia 

solidale 
di Trieste 

Londra giustifica il generale Winterton e dichiara che i fatti di 
Trieste verranno esaminati in relazione al trasferimento dei poteri 

WASHINGTON. 6. — Dopo 
aver ricevuto i primi • vap-
porti ufficiali sugli odierni in
cidenti di Trieste il portavoce 
del Dipartimento di S t a t o 
americano ha fatto ai giorna
listi la seguente dichiarazione: 

« / rapporti ricevuti dagli 
ti g enti del Dipartimento di 
Stato a Trieste indicano die 
gli atti di clementi irrespon
sabili, a Trieste, si sono con
clusi in manijestazioni di vio
lenza e nella perdita di vite 
nmane. Il Dipartimento di 
Stato americano considera tali 
incidenti estremamente gravi 
e continua a seguire molto 
da vicino la situazione a Trie
ste. Speriamo che la popola
zione di Trieste avrà coscien
za delle sue responsabilità e 
coopererà co» il comando al
leato della Zona A nell'eser
cizio delle sue responsabilità, 
responsabilità che comporta
no il mantenimento dell'ordi
ne nella città •>. 

Il portavoce ha poi preci
sato che finora non era stata 
ricevuta a Washington alcuna 
protesta italiana, ed ha cosi 
proseguito: « / negoziati tra 
gli alleati concernenti Trieste 
proseguono in vista di una 
conferenza a cinque. Il Di
partimento di Stato conserva 
la speranza che tale confe
renza potrà aver luogo tra 
non molto » Il portavoce ha 
infine dichiarato di ignorare 
se verranno intrapresi passi 
presso il governo italiano per 
chiedergli di « cooperare al 
mantenimento >, del l 'ordine a 
Ti ieste. 

Contemporaneamente è sta
to seguito con interesse un 
colloquio che i rappresentanti 
diplomatici americano e bri
tannico hanno avuto oggi a 
Belgrado con il ministro de
gli esteri titlsta Popovic. die
tro richiesta di quest'ultimo. 

Nel colloquio, riferito da ra
dio Belgrado. Popovic ha ac-

Il monito di Togliatti 
all'iBrionam dell' 8 ottobre 

Subitu doint la tlirhiarasiutir Jvlt'tt ottobri; mentre 
uomini politivi ufficiali si abbandonavano alla retorica r 
alla esaltazione depli anglo-americani, il compagno Palmiro 
Togliatti rilasciava all'Unità una dichiarazione in mi, dopo 
aver denunciato la volontà degli occidentali di procedere 
alla spartizione del T.L.'V. esprimeva la preoccupazione per 
il perìcolo di un aggravarsi della situazione u Trieste, indi' 
vidunndonc le cause e indicando lu strada da seguire per 
uscirne. 

Ecco il lesto di tptvlla dichiarazione: 

m La cosa t-lic »iù ci prcurnipa è rhe assai probabil
mente si meerà alla nostra frontiera orientale una situa
zione molto tesa, piena dì incognite e piena di peritoli. 
Di questo vi è cbi si vorrà servire per riiattare l'Italia, 
tentando di legarla sempre più al rampo imperialista atlan
tico, con danno evidente della nostra indipendenza <• 
libertà nazionale. 

Il nostro dolere è di denunciare questo pericolo. I.a 
servitù atlantica ri tu portati, nella questione di Trieste, 
alla situazione attuale, pi iva di vie di uscita die non 
ledano in un modo o nell'altro i nostri interessi e? senti
menti. Ancora uni volta sor^e dalle ejse stesse la neces
sità di un nuovo corso di politica estera, fondato sulla 
custodia gelosa della nostra iiidipenden7a e sulla difesa 
della pare attraverso la intesa e collaborazione con tulli gli 
Stati e con tutti i popoli drniorratici e pacifici .̂ 

cusato il governo italiano di 
avere fomentato a bella po
sta le violente a Trieste, nel 
quadro di una « diplomazia di 
sangue ». Il ministro titista ha 
chiesto agli atlantici di ì e -
primere < con severità >• lo 
manifestazioni a Trieste e ha 
tratto lo spunto da esse per 
accentuare la sua ptossione 
in vista di una conferenza a 
cinque. 

Popovic a v r e b b e alti esì 
avanzato una « nuova propo
sta > della quale non è stato 
teso noto il contenuto 

Le dlchlaroiioni 
del governo inglese 

LONDRA, ti. — Il governo 
britannico ha dichiarato oggi 
di considerare « grave » la si
tuazione venutasi a creare a 
Trieste in seguito alle violenze 
di ieri e di oggi. 

Un portavoce del Foreign 
Office ha dichiarato che il go 
verno giudica gravi tanto gli 
incidenti di Trieste quanto le 
dimostrazioni avvenute a Ro
ma e che « i nuovi avvenimen
ti saranno presi in esame uni
tamente ollu questione del tra-
sferimento della zona A del 
TLT all'Italia >». 

Il funzionario ha parlato di 
H profondo rammarico » del 
governo britannico per i lut
tuosi avvenimenti, ma — egli 
hn aggiunto — il governo non 
ouò che far sue le dichiarazio
ni di Winterton secondo cui 
« elementi irresponsabili » .so
no stati la causa di essi. 

Commentando le giornate di 
sangue triestine, l'ex ministro 
laburista Noel-Baker ha di
chiarato a sua volta all'INS 
che le truppe anglo-america
ne dovrebbero restare a Trie
ste e l'applicazione delia di
chiarazione dell'8 ottobre ac
cantonata « in attesa di una 
soluzione della disputa accet
tabile tanto per l'Italia quanto 
per la Jugoslavia ». 

La stessa agenzia INS rife 
risce oggi in un suo dispaccio 
essere << opinione di molti che 
la Jugoslavia soffi segreta
mente sul fuoco per alimenta
re a Trieste disordini che da
rebbero pretesto alle forze di 
occupazione per non abban
donare la città ». 

Questa sera, l'ambasciata 
italiana ha annunciato che lo 
ambasciatore Broslo si reche
rà domani al Foreign Office, 
partendo quindi alla volta 
dell'Italia per consultazioni. 

Il nuovo eccidio 
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SINTOMATICHE REAZIONI AI TRAGICI SVILUPPI DELLA QUESTIONE TRIESTINA 

DC e destre si affannano per evitare 
che sia posta io causa la politica atlantica 

Nessuna accusa agli 
l'atlantismo 

'< p,, alleati » in un manifesto delta D.C. - Complicità dei monarchici con 
di Velia - Provocazioni dei fascisti - Un telegramma di Nenni ai triestini 

I partiti che fanno corona folla inerme»; e IMT cono-

Numerose manifestazioni di protesta 
contro ie gesta anglo- americane 

« Fuori le truppe straniere da Trieste », gridano gli studenti nelle 
vie di Ferrara — Provocazioni missine sono state respinte a Milano 

Ieri in tutta Italia si sono 
svolte numerose manifesta
zioni di protesta per l'ecci
dio compiuto a Trieste dalla 
polizia agli ordini degli an
glo-americani. Dimostrazioni 
si sono svolte a Milano. To
rino. Genova. Ferrara. Pado
va. Monfalcone. Bolzano. C*o-
rizia. Forlì e in auasi tutti 
gli altri capoluoghi eli Pro
vincia. 

Da n u m e r o s e fabbnene. 
consigli comunali e provin
ciali, associazioni democrati
che. politiche e di categoria. 
sono stati • votati órdini del 
giorno che chiedono la solu
zione della questione di T n e -
.-te e del T.L.T. nello spirito 
della pace e dei trattati e lo 
allontanamento delle truppe 
straniere. 

Emozione a Milano 

A Milano enorme è stata 
l ' impressone che i luttuosi 
avvenimenti hanno suscitato 
nella popolazione. Nelle vie 
principali della città e nei 
quartieri della periferia sono 
state esposte bandiere a mez
z'asta. Gli studenti di tutte le 
scuole hanno disertato le le
zioni manifestando il loro 
sdegno contro le truppe stra
niere che. hanno colpite» i cit
tadini Hi Trieste. 

Anche a Milano i missini 
hanno tentato di trasformare 
la manifestazione in una be l 
licosa dimostrazione fascista: 
questi tentativi sono stati re
spinti dai milanesi che sfi
lando in silenzio Der piazza 
del Duomo, corso Venezia. 
via Dante, via Palestre in or
dinati cortei hanno reagito 
energicamente alle orovoca-
zioni fasciste. 

Alcuni incidenti si sono 
avuti dinanzi al palazzo del 
consolato britannico, protet
to nel corso di tutta la Rior-
nata da un forte schieramen
to di polizia. Gli agenti hanno 
reagito alle grida ostili par
tite dalla folla nei riguardi 
degli anglo-americani e del 
generale Winterton, carican

do la folla e operando diversi 
fermi fra i manfestanti. 

A Genova hanno votato 
sdegnati ordini del giorno di 
protesta i lavoratori dello 
stabilimento S. Giorgio di Rl-
varolo. i petrolieri, la com
missione interna delle mae
stranze dello stabilimento di 
S. Giorgio « G. Campi ». i la
voratori dell'Ansaldo elettro
tecnico dei cantieri navali e 
di altre fabbriche 

Anche la gioventù genovt -
-e è rimasta profondamente 
colpita dall'accaduto. Al ter
mine di una riunione indetta 
per discutere i gravi avveni 
menti. i rappresentanti dei 
movimenti antifascisti geno-
ve5i — liberali, comunisti, so 
cialisti, democratici cristiani. 
socialdemocratici e repub
blicani — hanno votato una 
mozione unitaria in cui si 
condanna il cinico atteggia
mento delle truppe straniere 
che occupano Trieste. 

Al grido di » Fuori gli stra
nieri da Trieste e dal TLT! * 
si è sciolta una imponente 
manifestazione di p r o t e s t a 
deeli studenti di Ferrara. 

A Tonno, secondo gli ac
cordi presi dalle confedera
zioni sindacali razionali, in 
segno di protesta per le v io -
'enze della polizia al coman
do delle autorità anglo-ame
ricane. in tutte le fabbriche 
=i terranno oggi sospensioni 
del lavoro. Numerosi ordini 
del giorno e mozioni sono 
siate stilate dalle organizza
zioni studentesche. Per oegi 
si prevede una manifestazio
ne unitaria degli studenti to 
rinesi. 

Vo.d.g. di Torino 

I consiglieri comunali so
cialisti e comunisti di Torino. 
Coggiola. Colla. Castagno e 
Passoni hanno presentato Ieri 
al sindaco della città un or
dine del giorno in cui tra 
l'altro si dice: « Il Consiglio 
comunale di Torino, profon
damente commosso per gli 
avvenimenti luttuosi di Trie
ste, esprime il suo cordoglio 

per le vittime, protesta ener
gicamente contro le violenze 
usate dalla polizia nella mar
toriata città e, ricordando le 
tristi vicissitudini che si sono 
susseguite dal *45 ad oggi, 
auspica l'allontanamento del 
le truppe straniere da tutto 
il T.L.T. ». 

Oggi, per invito della Ca
mera del Lavoro, delia CISL, 
della U1L, della Giunta Co
munale e dell'Associazione 
commercianti, verranno os 
servati, in segno di cordo
glio e di protesta, cinque mi
nuti di sospensione di ogni 
attività cittadina. 

ni governo, e in particolare 
la D.C. e i monarchico-fasci
sti, hanno reagito ai tragici 
avvenimenti di Trieste con 
una -sola -od< ••evioeiitissinut 
preoccupazione: quella di evi
tare che sia chiamata in cau
sa la politica atlantica e la 
fallimentare linea di condot 
ta del governo. 

La Democrazia cristiana ha 
rivolto al l'aete un appello 
nel quale si afferma che gli 
avvenimenti triestini debbo
no fare « la patria più auste
ra. più ferma e più consa
pevole », e che debbono es 
sere evitati « atti <» atteggia
menti che non gioverebbero 
alla cauia del no.itm dirit
to ». La sola presa di posi
zione politica del manifesto, 
se così si può chiamare, con
diste in una esortazione (non 
si sa bene a chi rivolta) ad 
affrettare «< l'adempimento dei 
solenni impegni internaziona
li per la città italianissima ». 
Si cercherà invano una pa
rola di denuncia delle respon
sabilità anglo - americane, o 
una indicazione della via che-
si intende seguire por uscire 
da una situazione che la li
nea di condotta fin qui se
guita dai precedenti governi 
clericali e dal governo attua
le non solo non hanno mi
gliorato, ma hanno aggravato 

Ancora più scoperto è, per 
quanto ciò possa apparire s in
golare, l'atteggiamento della 
estrema destra. I monarchici 
hanno convocato per i pros
simi giorni la direzione del 
loro partito, ma già ieri il 
direttivo del gruppo parla
mentare del P.N.M. ha pre
sentato una interpellanza, fir
mata da Cantalupo e Basile. 
per conoscere quali proteste 
il governo italiano abbia pre
sentato ai governi occidentali 
per i fatti di Trieste « pro
vocati dalla polizia agli ordi
ni di ufficiali anglo-america
ni responsabili di aver fatto 
impiegare le armi contro la 

scere — qui è la .sostanza del
la interpellanza — quali pas 
si abili.i compiuto il governo 
sul piano internazionale « per 
impedire che la situazione si 
aggravi ulteriormente al pini 
to di compromettere la nor
malità dei rapporti con le po
tenze occidentali, che col lan
temente il governo italiano 
afferma essere cardine essen
ziale della politica estera del 
nostro Paese». E* chiaro che 
la interpellanza e stata in
tenzionalmente formulata in 
modo tale da ribadire la so
stanza atlantica della politica 
estera italiana: i monarchici 
ci tengono a dire che e.-..M 
non ritengono questa distan
za compromessa o contrad
detta dagli sviluppi della que
stione trie.itma, ed anzi sol

lecitano, il governo ad ev i 
tare che ciò possa accadere 
in futuro. Questo atteggia
mento dei monarchici ben si 
concilia con alcune notizie 
circolate ieri secondo le qua
li, in uti colloquio ti a l'ella 
e ui\ not«» esponente monar
chico, quest'ultimo avrebbe 
rassicurato il presidente elei 
Consiglio che i monarchici 
non intendono « cieargli al
cun imbarazzo », 

Diverso |>er molti aspetti, 
ma non meno scoperto, è il 
comportamento dei fascisti, i 
quali hanno ieri insistito nel 
chiedere la convocazione an
ticipata della Camera e i qua
li hanno diffuso, per bocca di 
De Marsanieh, Un comunica
to dove chiedono che il go
verno italiano invìi a Londra 
e a Washington una nota ul

timativa per la destituzione 
di Winterton. la punizione dei 
colpevoli degli eccidi e la 
immediata esecuzione della 

(Continuazione dalla t. pagina) 

mentì titint ed ugual sorte 
/ialino subito i magazzini 
NAAFl di via Battisti. 

Una 1100 della polizia ci-
«Ile (romita incustodita in »la 
•S". Francesco è fluita rapida
mente tra le fiamme appicca
te dai dimostranti. Altri g t u p -
pi, trasformatisi in squadre 
d'assalto, distruggevano qua e 
là. a colpi di bottiglie incen
diarie, sei o sette autocarri 
militari inglesi. 

Nitori nuclei di dimostranti 
si avvitivano frattanto alla 
volta ili ri.izza dell'Unita per 
eiifrare nel l'attizzo Comunale 

'ed issarvi due bandiere ( r ico
lori, min .«udiri Torre cinica e 
una sul lialcone. La polizia, 
accorsa dalla vicina caserma, 

| renirn sulle prime respinta 
"'a mi murilo lancio di imrtre. 
,1'oi passava ai contrattacco 
.co» un nutrito lancio di 'min-
he Incritiiof/cnc. All'imbocco 
di l'in d i m m i da un gruppo 
di missini sembra siano par
titi alcuni volpi di pisto'i 

Intanto una folta massa di 
manìl esimi li coimeigeitn sulla 
vasta spianata della piazza e 
gli agenti, ripiegando, ibhan-
donavano rilettili automezzi, 
immediatamente distrutti dal-' 
la folla, che si andava ingros-
sondo. j 

Ed ceso In (mi/edili , 
Allorché i inuuifcstun:> stu-t 

vano davanti all'ingresso del 
palazzo, un ufficiale della po
lizia civile ha ordinato il fuo
co ed è. partita una prima sca
rica di fucileria. Una parte 
dei dimostranti si gettava a 
terra per non offrire liti ber
saglio alle armi, una parte 
fuggiva a precipizio verso la 
maritili e verso le strade inte
rni!; dei caduti, molli non si 
rialzavano: erano i primi otto 
o dieci feriti. Immediatamente 
accorrevano due formazioni 
militari alleate in pieno inset
to di guerra: Cuna inglese, 
l'altra americana. 

Come già è accaduto ieri, 
gli elementi missini mescolali 
ai manifestanti accoglievano I 
primi con /ischi, «rida di 
scherno e di ostilità, e im-
prouuinauatto ima mani/csia-
zione di simpatia nll'indirirzo 
dei secondi. Poi le (ruppe si 
allontanavano per tornare ai 
loro comandi. In quel m o m e n 
to sembra che un individuo 

decisione dell 'otto ot tobre. Nel\riim,at" sconosciuto abbia lan-
caso che questi punti non <-"m'° """ bombfl « mano sulla 
fossero accettati, « le divisto-

La protesta H Y H U N 
e dei Partigiani della pace 

Vìi MESSAGGIO DELLA F.G.CJ. Al GIOVAI» 

Via le troppe straniere 
dal territorio di Trieste! 

La FGCl in occasione dei 
luttuosi avvenimenti di Trie
ste, ha r i t o l to ai giovani il 
seguente appello: 

La Federazione Giovanile 
Comunista Italiana esprime 
la sua commossa partecipa* 
zione al dolore del popolo 
triestino e di tutti gli italiani 
per il barbaro eccidio diretto 
dagli anglo-americani, che è 
costato la vita a sei citta
dini dì Trieste. 

La provocazione compiuta 
a Trieste costituisce il tra
gico coronamento di anni di 
brutale occupazione coloniale 
sul T.L.T., di anni di false 
promesse, di Inganni, di beffe, 
di ricatti perpetrati dai go 
verni atlantici nei confronti 
dell'Italia. 

I tragici avvenimenti di 
Trieste, la situazione di ten
sione esistente nella città, la 
sorte sempre più compromes
sa del T.L.T. sono il frutto 
altrettanto evidente di cinque 
anni di politica atlantica del 
governo italiano; e .compro
mettono seriamente la causa 

della pace e d; una soluzione 
pacifica di tutto il problema 
giuliano. 

Di fronte a questi ultimi 
tragici avvenimenti appare 
sempre più evidente la ne 
cessita di risolvere il pro
blema del T.L.T., attuando 
una politica di accordo e di 
distensione con tutti i popoli. 

L'insegnamento che i g io
vani italiani tutti devono 
trarre dai tragici fatti di Trie
ste è l'imperioso comanda
mento di esigere che venga 
messo fine alla politica atlan
tica di asservimento allo stra
niero. 

Si levi dall'animo di ogni 
giovane italiano l'invocazione 
patriottica di una politica 
estera di difesa della sovra
nità e dell'onore nazionale 
che ponga e risolva il pro
blema di Trieste attraverso 
una politica di pace e di in
tesa con tutti i popoli. 

Via le truppe straniere da 
Trieste! Basta con la politica 
atlantica! Viva l'Italia libera 
e indipendente! 

L'Associazione nazionale 
partigiani d'Italia ha emanato 
ieri un comunicato di vibran
te protesta per i luttuosi fatti 
dì Trieste. Il comunicato af
ferma che « Trieste paga con 
il sangue 1'occupazjone milita
re straniera » e che l'Italia in
tiera paga * la sottomissione 
dei suoi interessi e del suo 
territorio ai piani stranieri, la 
cupidigia di servilismo, l'ol
tranzismo atlantico di cui De 
Gasperi è stato ed è il cam
pione ». L'ANPI sottolinea 
inoltre come i fatti di Trieste 
rappresentino un monito per 
gli effetti che avrebbero la 
ratifica e l 'attuazione della 
CED. e Salviamo l'Italia e 
Trieste — termina il comuni
cato — con una nuova poli
tica italiana che liberi la no
stra Patria dall'intrigo bellico 
straniero e ne faccia un ele
mento decisivo di concordia 
internazionale e di pace *. 

I Da parte sua, il Comitato 
(nazionale dei Partigiani della 
inace. avuta notizia dei gra
vissimi incidenti di Trieste, hi 
inviato alla Presidenza dol 
Comitato della Pace di Tries'e; 
un mes.->aggio. 

«I sanguinosi incidenti — 
dice il messaggio — suonano 
allarme a quanti sono preoc
cupati della causa di Trieste 
e della pace. I lutti che colpi
scono le famiglie triestine so
no conseguenza del perdurare 
di un regime di occupazione 
straniera, di una politica di 
odii e di divisioni, tesa ad ap-
orofondire una zona d'attrito 
contro la volontà di disten
sione che anima i popoli. I 

Partigiani della pace italiani 
— termina il messaggio — si 
impegnano a condurre una 
vasta campagna di chiarifica
zione in tutto il Paese, perchè 
le responsabilità siano chiare-
perche a tutti siano presenti i 
pericoli che vengono da una 
linea che cerca, invece delio 
accordo tra le grandi Potenze. 
la divisione e l'isolamento». 

ni italiane dovrebbeio entra
te senz'altro nella città mar
tire ». E' chimo che queste 
posizioni provocatorie e guer
rafondaie del M.S.I. sono di
rette, sul piami politico, a 
mantenere in.ioluta la que 
stioiie tricitina e inalterato 

spianata della piazza. L'occa
sione veniva ,stibt(o colta dalla 
polizia. Un reparto del nwiieo 
mobile, una specie dr*rcpario 
di assalto della polizia civile, 
usciva in forze dal portone 
della Prefettura e cominciava 

" a sparare selvaggiamente vio
lente raffiche sulla folla. 

Non meno di ottanta pt'r 
1
 ̂ AY&I-S raggiunte dalle rabbie 

Aleggiatile ut 5«»'»"3tdnti . ; ; f J}nlj2ÌnU( strn. 
e sostanzialmente incerti han-, , „ „ „ „ „ „ „ „ n , P r r n ; ,,„„ d } no a c u i t o infine i p a r t i t i - ™ 7 ™ . o ° r f . S « S ^ ' N I 
minori. I socinldPmocratichV,,,.,,,,^ f ,„,„ p f I n 0 „ 0 , a ; r i 
hanno dichiarato c h e don i n - f r p q | | | . „ d f c | n f ,„nri r ano f itile 
tendono neppure essi porre in 
discussione la politica di Pel-
la, e sia il P.S.D.I. sia i libe
rali, questi ultimi per bocca 
di Cortese, da un lato lamen
tano gli « atteggiamenti con
traddittori e gli impegni non 
rispettali » delle potenze oc
cidentali, d'altro Iato non al
tro fanno che sollecitare la 
applicazione della immanca
bile decisione dell'otto otto? 

molto gravemente. Tra qw.tle 
una terza, il Greco, uettirn 
trasportata, in gravi coudizio
ni. all'ospedale. 

Questo secondo massacro 
non riusciva che a rendere poi 
esaxpera(f gli animi. La piaz
za si i)tto(nun come per un mi
nistro incanto, meni re si udi
rà il lamentoso ululare d.-ile 
sirene della CRI., che acc^r 
reva per prestare soccorso ai 

bre . I repubblicani hanno in-Ueriti, ma nelle strade di T'\e-
vece attaccato vivacemente'ste non tornava la pace. 

Tito accusa Pella 
Radio Belgrado, citando una 

nota della • Jugopresse >, ha 
accusato ieri il governo italia
no di aver fomentato intenzio
nalmente i luttuosi incidenti di 
Trieste come mezzo di pres
sione per costringere gli anglo
americani a realizzare il tra
sferimento dei poteri promesso 
l'8 ottobre. 

La nota della « Jugopresse • 
afferma che la Jugoslavia è 
pronta ad una conferenza a 
cinque, conferenza che viene 
ritardata dall'ostruzionismo e 
dalla « diplomazia del sangue > 
del governo italiano. 

Pella, sul loro g.ornale. per 
che lo ritengono re;ponsabi 
le delle reazioni che la crisi 
triestina provoca e provoche
rà nella co-ctenza pubblica 
contro la politica atlantica. 

Oltre alle numerose inter
pellanze che sono state pre-
-entale da ->ingo|| deputati di 
vane pirli jxjìitiche, è da ri
levare i! telegramma che il 
compagno Nenni ha inviato 
ieri alla Federazione triesti
na del P.S.I., per esprimere 
;1 profondo cordoglio dei so
cialisti; per porre in guardia battaglia 
i triestini contro le provoca-
z.oni; per condannare l'irre-
sponìabile e cinico compor
tamento dei governi america
no e inglese i quali, dopo 
aver portato al p.ù alto gra
do di esasperazione la silua-
zione del Territorio, reagisco
no alle conseguenze dei loro 
atti con una strage: e per 
annunciare t h e il P.S.I. si 
farà Interprete presso il Par
lamento e il governo della 
necessità di un urgente chia
rimento della -ituaz:one 

Ritmata la conferenza 
fi Di Vittorio sulla FSM 
I/Ufficio Stampa d e l l a 

C.G.I.I*. comunica: 
In c«Rsec*enza ari lut

tuosi avvenimenti di Trie
ste che kaano profonda
mente commosso tatto il 
WP9Ì9 italiana e cove-entrato 
sa di «e l'atteiuloae del-
l'Opinione ••bolica, la Con
ferenza rhe I t a . Giowvpc 
Di Vittorio aTrebhe «orato 
tenere il 7 novetnore. alle 
ore 11. al Circolo Romano 
di Cattura, hi via Emilia SS, 
è t u t a rinviata a data da 
stabilire. 

Le manifestazioni per il 7 lfo?embre 
Nei giorni 7. 8 e 9 saranno tenute a cura delle Fe

derazioni comuniste e socialiste manifestazioni per la 
cck-brazione del 36 mo 'Anniversario della Rivoluzione 
l'Ottobre ml l e seguenti città: 

Saltato 7 
MILANO: Scoceiraarro 
PADOVA: Sereni 
CREMA: Banfi 

Domenica fi 
ROMA: Togliatti • 
RAVENNA: Lmugo 
FIRENZE: Secchia 
BOLOGNA: D'Onofrio 
TARANTO: Amendola 
R1M1NI: Berliaraer . 
PISA: Dona 
NAPOLI: Colombi 
EBOLI (Salerno): Monta

gnosa 
MODENA: Negarville 
LIVORNO: Paletta 
R. EMILIA: Roaoio 
TERNI: Soano 
LUCCA: Terracini 
CREMONA: Banfi 
BOLZANO: Barbieri 

j FOGGIBONSI (Siena): Bar-
{ dhù ' 
| PESARO: Brrnieri 
' PALERMO: Berli 

BERGAMO: Chini 
AVELLINO: Grifone 
IMPERIA: Gngllelminetti 
LA SPEZIA: Intra* 
PROSINONE: Le pò ratti 
POGGIA: Macera De Lauro 
PARMA: Petronio 
GENOVA: Pesai 
UDINE: Ravarnan 
IVREA (Torino) Robotti 
SAVONA: Salinari 

Lunedì 9 
TORINO: Robotti 

Altre manifestazioni sa
ranno tenute nei giorni 14 

! e 15 con oratori inviati dal 
| Centro tra cui: 
! VENEZIA: Louatto 

ROVIGO: Donini 
I MESSINA: Gaudioso 

fu piazza della Borsa, un 
agente motociclista, rin.'istO 
isolato dal reparto, veniva c i r
condato da un manipolano di 
manifestami fermi nelle c e 
natile. Estraendo la pistola e 

facendo fuoco a casaccio, il 
motociclista riusciva a rag
giungere con una corsa preci
pitosa il vicino comando al
leato. 

Alle ore 13 la folla abban
donava le strade, e la ciiia, 
fattasi improvvisamente de
serta, pareva un campo di 

abbandorafo; c a r 
casse di auto sventrate, vetri 
rotti, Jenibi di tendoni in te 
neriti. Bossoli, macchie d'olio, 
roohi ancora fumanti. 

Su questo panorama di fo
rine Cadeva il beffardo ap
pello lanciato dal generale 
Winterton alle famiglie trie
stine perche non lasciassero 
uscire i ragazzi per le Mrarfe 
e " non si prestassero a l pioco 
tendenzioso di elementi inte
ressati ». 

Ifn altro appello, assai piti 
\drammatico e sincero, corre
va dalle pagine dei giornali 
alle bocche dei triestin*: la 
centrale emoterapìca dell'o
spedale annunciava di trer 
urgente bisogno di -/r.itnfi 
quantitativi di sangue dei ti
po « O » neoatiuo, per te ira-
sfusioni da farsi ai feriti ed 
ai moribondi. 

Dopo breve parentesi di 
quiete — ed era una quiete 
satura di dramma e di cupi 
presagì — la tragedia Si è ria
perta. 

I Alle 14j07, la bandiera tri
colore. issata la mattina dai 
manifestanti sulla Torre ci
vica, fierte ammainata da un 
g ruppo di agenti della polizia 
civile, guidati, pistola alla 
mano, dal maggiore inglese 
Haywoort. La notizia si spar
ge rapidamente ed un nuovo 
assembramento si forma in 
piazza dell'Unità e nei pres
si del palazzo comunale. Al
tri colpi di pistola echeggia
no sulla vasta piazza affac
ciata sul mare, altre raffiche 
di fucile partono dai reparti 
di polizia. Cinque persone c a 
dono ferite gratamente. 

La piazza Afa Ita e la Casa 
del Popolo, sede del G.M.A., 
sono presidiate, come l'idro-
tcalo, da truppe alleate ar
male sino ai denti, mentre 
l'altoparlante del cornati 

militare alleato annuncia, 
ininterrottamente, che ch iun
que oltrepasserei la linea bian
ca della fascia pedonale che 
to r re dal marciapiede della 
Galleria Prntti a quello di viti 
Donata, verrà immediatamen
te fatto bersaglio del t iro 
delle sentinelle. / Indie piazza 
(Ii'Il't/iiità nletie occupata dal
le truppe straniere e, per un 
paio d'ore, nessuno potrà met
tervi piede. Il tratta del cor
so antistante la sede del 
» Fronte dell'indipendenza », 
è completamente chiuso al 
traffico. Dopo la distruzione 
ddla sede indipendentista, lo 
autorità prendono le loro pre
cauzioni per custodirne i re
sti bruciacchiati. 

Alle 16,15. un reparto del 
nucleo mobile invade la sede 
del M.S.I., in ria GismoniK, 
e ne distrugge gli uffici. Ver
so la iiirtn del pomeriggio, 
dopo altri colpi isolati che si 
odono qua e là e che- non sì 
sa da tpiall armi siano par
titi. pare che la situazione 
si faccia meno tesa e incan
descente. Cosi, è .possibile 
riordinare un poco le notizie 
che continuano a pervenire 

Il n u m e r o degli arrestati di 
ieri, secondo quahto afferma 
un comunicato ufficiale, è sa
lito a 45. Di quelli arrestati 
oggi, non si ha notizia. Notizie 
ufficiali, diramate nella sera
ta, danno questo bilancio del
le due tragiche giornate: sei 
morti e quarantacinque feriti, 
quest'ultimi per la maggior 
parte ricoverati negli ospedali 
cittadini. Durante la lunga e 
cruenta sparatoria di questa 
mattina, sono stati feriti an
che due colleglli, un cronista 
del « Giorna le di Trieste ». e 
Vittorino Marchio, corrispon
dente delVANSA. 

In piazza Sant'Antonio, 
dove ieri sono caduti ti vec
chio portinaio e il giovane 
studente, sono stati pretti due 
cippi, che mottp titani pietose 
/ tanno ricoperto di fiori. In 
un cartello tra i due cippi, 
una mano ha scritto: « . . .UPII-
ne dato ordine di sparare in 
aria ima salve di avverti
mento... ». Sono le parole del 
comunicato di Winterton e 
che II, «u quel luogo bagnato 
dal sangue di due innocenti, 
acquistano un sapore di tra
gica ironia. 

Il sindaco Bartoli, secondo 
quanto riferiva il quotidiano 
triestino della sera, ha m u t a 
to frattanto un telegramma a 
Churchill, ad Eisenhower r 
all'ambasciatore Luce, ner 
informarli dei fatti accaduti. 
Penosa impressione ha susci
tato in città il messaggio che 
lo stesso sindaco ha indiriz
zato al generale americano 
McFapden. per ringraziarlo 
di avere disposto la sostitu
zione di alcuni repartì della 
polizia civile con militari sta
tunitensi. 

E' ovvio che gli agenti non 
avrebbero sparato, se gli uf
ficiati alleati da cui dipen
dono non li avessero autoriz
zati a farlo o, per essere più 
precìsi, non avessero espli
citamente comandato il fuo
co. Inoltre, è per lo meno as
sai ambigua la posizione di 
qnrs(o «- patriota » e dei suoi 
colleghi, i quali chiedono 
« protezione » allo straniero 
americano sin pur contro un 
altro straniero, auello ingle
se, come se i triestini, anzi
ché essere italiani e non in
glesi, fossero sudditi ameri
cani. Tutto questo fa pensare 
che la regia americana in 
onesti dolorosi avvenimenti si 
faccia, di ora in ora. sentire 
in modo sempre più preoccu
pante. 

La discriminazione di re
sponsabilità sottintesa nel 
messaqgio dell'ing. Bartoli ha 
quindi un senso quanto mai 
equivoco. Del resto, quei 40 o 
50 agenti e quei due i spet tor i 
chn. in segno di protesta per 
i luttuosi incidenti di ieri e 
oggi, avevano abbandonato il 
servizio f deposto le divise, 
questa sera sono stati arre
stati e denunciati per diser
zione. 

Con il calar ddla notte, in 
città è tornata la calnta. Ma 
negli ospedali il gemito dei 
feriti si mescola al pianto del
le madri, sinqhiozzanti sui 
corpi dei oioranissimj figli 
assassinati. E. nelle strade, si 
ode il passo delle truppe stra
niere. mentre già si parla 
della possibilità che il c e n t 
rale Winterton possa fare ri
corso alla legge marziale. 
• qualora la situazione peg
g iorasse . . Mentre telefonian,o. 
ci perviene una notizia di cui 
ci s embra inutili* sottolineare 
in gravità, f comandi alleali, 
da ci»; dipendono tutte le for
ze dell'ordine, per favorire il 
concentramer.tn delle / o r r e 
armate in c i t tà , hanno smo
bilitato i distaccamenti di po
lizia di alcuni centri dell'alti
piano carsico, e propr io m 
auelle zone minacciate più da 
ricino dallo squadrismo t i r i 
no. ìasxrando cosi la popola
zione di quelle zone comple
tamente abbandonata. 
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