Il Dramma delle Foibe e dell’Esodo
29) 5-6 Novembre 1953: LA TRAGEDIA NON È ANCORA FINITA

Il 3 novembre 1953 la bandiera italiana,
nel 35° anniversario dell'ingresso degli
Italiani a Trieste dal 1918 e festa di San
Giusto, viene issata sul Municipio di
Trieste a seguito della Dichiarazione
Bipartita dell'8 ottobre, ma subito dopo
viene rimossa dagli Inglesi.
Si formano cortei di protesta nella città,
e nel pomeriggio uno studente issa una
bandiera italiana sul monumento a
Domenico Rossetti davanti al Giardino
Pubblico.
La folla viene dispersa, e la polizia civile
della zona A, che era reclutata dagli
Inglesi tra gli elementi sloveni o filoslavi,
rimuove la bandiera.
Il 4 il Generale inglese filoslavo Sir
Thomas Winterton, Governatore di
Trieste, impone al Sindaco Gianni Bartoli
di rimuovere il tricolore issato in vetta al
Municipio di Trieste.
Bartoli coraggiosamente rifiuta, e il
vessillo è rimosso dagli Inglesi.
Sir Thomas John Willoughby Winterton, generale britannico. dal 1º aprile 1951 al 26
ottobre 1954 il comandante della zona anglo-americana del Territorio Libero di Trieste.

Il 5 Novembre incidenti
scoppiano in tutta la città. La
polizia, al comando di ufficiali
inglesi, apre il fuoco ad altezza
d'uomo e uccide due persone:
Piero Addobbati e Antonio
Zavadil, mentre decine di altri
ragazzi vengono feriti
Il giorno dopo un'enorme folla
converge in Piazza Unità, e dà
l'assalto alla Prefettura. La
bandiera italiana è issata sul
Municipio e sul palazzo del
Lloyd Triestino

Intervengono truppe inglesi in assetto di guerra. Gli Americani si
chiudono invece nelle caserme. La polizia apre il fuoco ad altezza
d'uomo. Quattro Triestini sono uccisi.

L’Unità di Togliatti: filoslava ,
ma antiamericana - antioccidentale

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha concesso la
Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria dei sei Caduti del novembre
1953. La Lega Nazionale, promotrice di questa richiesta, esprime viva
soddisfazione per il riconoscimento del loro estremo sacrificio.

A Trieste il 5 e 6
novembre 1953 sono
caduti sotto il fuoco
dell'esercito
di occupazione alleato
gli ultimi martiri
per l'Italia.

Grazie ad un accordo con Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia, il 5 ottobre 1954, dopo sette anni di
amministrazione angloamericana, il 26 ottobre Trieste tornava all'Italia. Video sulla cerimonia commemorativa
il 26 ottobre 2021: https://www.youtube.com/watch?v=6MmVd3r7DYE

Un mese dopo, il Presidente
della Repubblica Luigi
Einaudi , scortato dai
Corazzieri a cavallo, viene in
visita a Trieste, per la Festa
della Vittoria del 4
Novembre, 1954, ma anche
per festeggiare il ritorno di
Trieste all’Italia
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