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INTRODUZIONE 

Sugli episodi, avvenimenti e provvedimenti relativi al nostro 
confine orientale esiste una importante documentazione da parte 
dei giornali triestini che dalla fine della guerra con occhio vigile 
hanno sempre seguito i vari fenomeni della zona allogena giu
liana, e gli sviluppi positivi e negativi della situazione. 

Questa cronaca quasi quotidiana ha il suo valore, non solo 
perchè stabilisce dei punti fermi, ma anche perchè è fatta a Trie
ste, dove il contatto con le popolazioni slave nei lunghi anni del
l'oppressione ha creato una sensibilità nelle questioni di confine 
che g.ltrove non ci può essere. -

La fiamma dell'irredentismo che ci consùmava, aguzzava il 
nostro ingegno e ci faceva scorgere sino in fondo i cuori e gli 
animi di chi insidiava la nostra italianità. 

Oggi quindi a Trieste e negli altri centri italiani della Ve
nezia Giulia esiste una sensibilità dei fatti perchè vi si può se
guire la vita allogena coi propri occhi ed una sensibilità politico
storica acquisita nella dura preparazione della vigilia. 

Oltre alla cronaca documentaria dei quotidiani triestini esiste 
l'autorevole inchiesta che «Il Giornale d'Italia» è andato pubbli
cando qualche mese fa, nella quale Virginio Gayda lumeggiava 
la fosca attività terroristica dell'Orjuna nella Venezia Giulia e 
metteva in rilievo le responsabilità d'oltre confine, specialmente 
con le recenti rivelazioni sulle bande dei «Comitagi». 

Ho creduto perciò di poter ammettere tutta la lung.i, cronaca 
dei fatti, accennando solo casualmente a singoli episodi di valore 
probatorio, e così pure ho trascurato di citare gli elementi sulla 
situazione che non avessero particolare risalto e i dati statist1c1 
sull'efficenza delle istituzioni e dei quadri del Regime fra gli al
logeni, perchè giorno per giorno questi dati devono andare mi
gliorando seguendo gli sviluppi della nostra politica di confine. 



Mi sono limitato, quindi, a tracciare un quadro, per quanto 
possibile organico e sereno, dei termini generali della questione 
allogena, e - valendomi delle impressioni riportate nel periodo, 
in cui per incarico del Vicesegretario del Partito On. Ricci sono 
stato il Reggente della Federazione provinciale fascista triestina 
- ho cercato di coordinare nei diversi aspetti quella r,he ritengo 
dovrebbe essere la nostra politica al confine orientale, perchè sia 
adeguata allo spirito ed agli intendimenti del Regime. 

Il presente studio ultimato già nel gennaio di quesi' anno, 
quando ancora nulla si sapeva dell'accordo tra R'l-5no d'Italia e 
Vaticano e quando ancora non c'era stata la imponente manife
stazione plebiscitaria, mi pare risponda perfettarJl(:llt'l anche oggi 
senza bisogno di modificazioni, perchè infatti raccordo tra Stato 
e Chiesa non è che il risultato di quella recipr00;.1 comprensione 
determinata dal Regime e della quale avevo t"rmt.i conto per le 
mie considerazioni e deduzioni. - Il superbo risultato del plebi
scito fra le popolazioni allogene del Carso, poi, non fa che con
fermare nel modo più significativo i miei ottimistici apprezza
menti sul fondo e sull'essenza degli allogeni del confine orientale, 
apprezzamenti che prima della bella manifestazione plebiscitaria 
certamente sarebbero stati accolti dai vecchi patrioti che si distin
sero nella lotta irredentista, con ben poca convinzione. 

Incoraggiato dagli avvenimenti che giuni50J10 a conformare 
le mie osservazioni, mi auguro, perciò, che qnr·slo lavnro St;ritto 
con fede di fascista e combattente, possa portare un piccolo con
tributo al processo di purificazione ed unifica,zione linguistica e 
spirituale della zona allogena giuliana, e ws\;a giungere come 
una parola di solidarietà ai Camerati che con fervore e tenacia 
dai loro posti di guardia, qUali podestà, o segretari politici, o mi
liti, o maestri, stanno compiendo santa opera di italianità alle 
porte della Patria. 

LIVIO RAGUSIN RIGHI. 

Trieste, aprile 1929, Anno VII. 



I. 

Poli tic a di Confine 





Dove i risultati della vittoria non ci sono stati usurpati dai 
trattati, abbiamo delle posizioni di confine formidabili, conqui
state a caro prezzo col sangue dei nostri soldati. Il duro sac rificio 
era necessario, perchè prima l'Italia aveva le porte di CcL~a aperte 
alle invasioni nemiche, e non aveva altro mezzo di diiesa elle 
quello di farsi scudo col petto delle proprie armate, mentre l'Au
stria la dominava dall'alto di quelle insormontabili difese natu
rali formate di catene di montagne, vette e cortine di roccia quasi 
inaccessibili. 

.La guerra vinta, dunque, ci ha dato alm,111J una pa.rte delle 
posizioni indispensabili alla nostra sicurezza; ora qu0~te posizioni 
è necessario guarnirle, in senso nazionale. 

Soltanto dopo rinforzata ed epurata nazionaln 1entP la zona 
di confine, la nostra cinta di difesa potrà considerarsi perfetta. 

La Monarchia Austro-Ungarica ha dedicato se1nvr0 grandi 
cure a perfezionare l'attrezzamento della zona di con~n-J --- che 
si illudeva sarebbe rimasta sempre sua, - attrezzamento ct:e 
certamente non era costituito da forti od altre difese militari, su
perflue, dove esistevano delle difese naturali ritenute inespug·'la· 
bili, ma costituito da una barriera etnica consolidata artificial
mente con una tenace azione rivolta a cementare la compagine 
di quei nuclei di sloveni che da un'epoca lontana abitano la zona 
carsico-isontina. 

L'Austria considerava questo strato etnico, una buona paratìa 
stagna contro l'influenza latina, tanto più che si trattava d1 una 
popolazione facilmente plasmabile ai fini politici dell'Imper ,,. 

Questa popolazione, infatti, povera e poco colta, era 1enu ta 
dal Governo austriaco, di proposito, nella più profonda igno
ranza, perchè solo così poteva servirgli da cieco strumento della 
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politica imperiale. D'altra parte questa gente primitiva, costretta 
a contendere alla nuda roccia carsica i mezzi cli sussistenza con 
una rude vita cli lavoro, era chiusa a qualsiasi idea di progresso 
o di emancipazione , contenta di obbedire con servilismo medio
evale, alla medioevale Monarchia, suo dispotico padrone. Non 
c'era dunque neanche il bisogno di largheggiare in generosità. 
per assicurarsi la fedeltà cli questa popolazione misera e di limi
tate esigenze. 

Perciò la poderosa cin ta di montagne dietro le quali l'Austria 
si trincerava era resa più sicura da questa popolazione devota 
all'Impero e refrattaria alle possibili infl uenze della civiltà ita
liana. 

Dove, poi, i nuclei etnici non erano omogenei, ed accanto 
agli sloveni esistevano gruppi che parlavano il friul ano ed altri 
dialetti italiani, l'Austria adoperava gli slavi quale strumento di 
snazionalizzazione, favorendoli rispetto agli italiani allo scopo . di 
trasformare la zona mistilingue in zona escl usivamente slava, 
ossia meglio rispondente alla sicurezza dell'Impero. 

Dove in fine c'erano soltanto italiani, come a Trieste e nelle 
altre città della Venezia Giulia, la politica austriaca cercava di 
intaccare l'omogeneo blocco italiano con una sistematica penetra
zione slava, favorita, provocata e sorretta in tutti i modi, per mez
zo dell 'immigrazione sp inta da opportuni artifici, per mezzo della 
scelta dei funzion ari slavi nell 'assegnazione degli impieghi ·dello 
Stato in tali provincie, e così via. Senonchè all'Austria sfuggiva. 
che tra un gruppo civile ed uno primitivo, resta assimilato il 
meno civil e~ tantopiù poi quanto quello più progredito sia ani
mato da una fede che gli altri non possono avere. 

Evidentemente così si spiega la secolare resistenza degli ita
liani cli queste terre a tutti gli attacchi sferrati dalla politica abs
burgica che aveva sognato di poterli snazionalizzare. 

Con la riannessione cli queste terre alla Madrepatria, l'Italia, 
- meno che nei centri di salda compagine italiana, dimostratisi 
incorruttibfli , - nelle zone mistilingui ed in quelle etnicamente 
slave, naturalmente ha trovato le traccie profonde della politica 
del «clevide et impera» esercitata per lunghi anni dalla ex Mo~ 
narchia . 

E' evidente quindi che l'Italia con una sana azione purificatri
ce debba affrontare la situazione eliminando ogni ibrido residuo 
della concezione austriaca, e diffondendo quelle condizioni, 
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norme di vita e principi, richiesti dalle funzioni che le terre di 
confine sono chiamate ad esercitare nell'ambito della Nazione. 

I passati Governi ignari della storia ed inetti a comprendere 
il fenomeno, accecati com'erano da falsi principi di libertà, non 
si preoccuparono minimamente di queste traccie lasciate dall'Au
stria e che pure avevano la loro importanza. Anzi la politica de
magogica da essi esercitata aggravò la situazione, perchè la loro 
esagerata liberalità di trattamento apparve segno di manifesta de
bolezza e gli agitatori e propagandisti jugoslavi ebbero facile 
giuoco per tentare di arrivare al cuore delle popolazioni allo
glotte del nostro confine orientale, disorientate per aver perso il 
vecchio padrone dalla mano ferma, al quale sopratutto per questo 
erano state ossequienti. 

Ad eccezione degli italiani delle provincie redente, - che 
troppo avevano sofferto nella lotta durata molti anni contro la 
marea slava spinta dal Governo di Vienna e che nelle lotte si 
erano temprata una ipersensibilità nelle vicende politiche di 
confine, - quasi nessuno comprendeva ne si curava in quei 
primi anni del dopoguerra, dei nuovi problemi di confine e delle 
popolazioni confinarie ancora completamente estranee alla vita 
nazionale . 

Così tra gli allogeni addirittura si era fatta strada la convin
zione che il dominio dell'Italia in quelle terre non fosse Ch!J una 
occupazione provvisoria, ed il Governo stesso coi suoi errori ra
dicava le illusioni e le idee separatiste, pensando persino a forme 
di autonomia e trascurando tutti i necessari processi di unifica
zione. 

I nuclei di sloveni della zona di confine, non hanno mai 
avuto una propria unità nazionale, nè una propria civiltà. La 
loro storia è quella data dalla politica dell'Austria in cui hanno 
servito da strumento. Se però l'Austria non li avesse completa
mente asserviti al suo giogo, ed avesse permesso il loro sviluppo 
culturale, forse avrebbe potuto affacciarsi anche per essi un prin
cipio di civiltà ed una propria corrente di _pensiero, non fossP 
altro che per il contatto con la civiltà che veniva irradiata dalle 
popolazioni italiane confinanti. 

Abbattuto il giogo dell'Austria questi esigui nuclei alloglotti 
~ono divenuti ormai italiani ed hanno gli stessi diritti e doveri 
degli altri italiani e vengono assorbiti dalla civiltà latina che non 
li strappa a nessun'altra civiltà, ma anzi viene ad aprir loro le 
braccia come a figli reietti. 
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Perciò se questi grnppi etnici non seppero crearsi una civiltà 
ne scrivere una pagina di storia, quando avrebbero potuto farlo 
perchè appartenevano ad uno Stato che era un mosaico di nazio
nalità, sarebbe assurdo pensare che dovesse cominciare una loro 
vita propria, precisamente nel momento in cui hanno trovato una 
civiltà che viene loro incontro ed una grande Patria che è costi
tuita da un solo blocco etnico senza minoranze e senza irreden
tismi interni e per dippiù dotato cli un potere di assimilazione 
che non ha confronti . 

Eppure malgrado tutte queste circostanze favorevoli ad una 
rapida azione cli risanamento del confine dalle piaghe lasciate dal
l'Austria, la falsa politica italiana dell'immediato dopoguerra non 
solo non aveva raggiunto alcun risultato, ma anzi ha avuto un'in
fluenza negativa, permettendo che agenti della propaganda jugo
slava d'oltre confine creassero degli equivoci e destassero delle 
false illusioni in qualche elemento cli quelle popolazioni che non 
avevano mai avuta una propria coscienza e che se ora dovevano 
finalmente formarsela, questa doveva essere soltanto italiana. 

Così l'Italia che già aveva visto sfuggirsi i frutti della Vit
toria, per l'incomprensione cli chi la governava, cominciava ad 
J)ssere rosa anche dal tarlo degli agitatori d'oltre confine che po
tevano agire indisturbati. 

Fortunatamente, questi avevano a che fare con una misera 
popolazione rurale, che era stata bensì strumento politico del
l'Austria, ma che non poteva crearsi lì per lì una coscienza per 
opera di singoli individui fuori legge come erano loro, e soltanto il 
contatto con una grande civiltà poteva compiere in essa il mir?-
colo. Perciò questa piega negativa del primo periodo, non ha po
tuto pregiudicare fatalmente la situazione, e si potè giungere alla 
Marcia su Roma senza che sopraggiungessero complicazioni irri
mediabili. 

Arrivati alla Marcia su Roma, ogni serio pericolo poteva con
siderarsi scongiurato, perchè finalmente l'Italia possedeva un Go
verno nazionale, non solo conscio di quelli che erano i problemi 
pi confine, ma anche forte ed attrezzato di" tutto punto per con
durre agevolmente a termine, con le sane istituzioni da esso 
create, la bonifica delle zone di confine. 



II. 

Le traccie lasciate dall'Austria 
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L'Austria che nelle provincie propriamente slave opprimeva 
la popolazione col pesante giogo del suo dispotismo e le perse
guitava ad ogni timida manifestazione slavofila, nelle provincie 
della Venezia Giulia invece favoriva la penetrazione slava ed era 
larga di incoraggiamenti e.d appoggi agli elementi che si presta
vano a questo movimento. Quando poi gli slavi non pensavano 
ad agitarsi in nome di ideali che non sentivano, era l'Austria 
stessa che veniva ad aizzarli. 

Gli slavi della Monarchia, che nelle loro provincie non aveva
no tranquillità e si vedevano portar via tutti i posti di comando e 
gli uffici pubblici dai tedeschi, emigrando nelle provincie della 
Venezia Giulia, si trovavano automaticamente ad esser loro i pri
vilegiati, e quella funzione di oppressione che veniva data all'ele
mento tedesco nelle loro provincie, a Trieste e negli altri centri 
giuliani veniva data ad essi. 

Naturalmente la possibilità di passare da oppressi a privile
giati non era un'attrattiva che potesse rimanere senza conse
guenze, e molti trovavano conveniente. di trasferirsi nelle pro
vincie italiane realizzando così l'infiltrazione slava nel cuore dei 
più puri centri dell'italianità irredenta, che secondo il program
ma austriaco dovevano finire col venire snazionali zzati sotto il 

peso della crescente ondata slava. 
Alti funzionari e impiegati dello Stato, ferrovieri, agenti 

dell 'ordine pubblico, tutti erano accuratamente scelti fra l'e
lemento croato e sloveno, e per servir meglio da strumento di 
oppressione della nazionalità italiana, a cura del Governo stes
so venivano educati al culto dell'odio all'Italia ed agli italiani. 

Questa artificiosa emigrazione naturalmente prendeva di 
mira sopratutto i centri italiani, ma tuttavia anche nelle zo
ne di confine abitate da slavi, l'Austria sentiva il bisogno di 
questi emigrati opportunamente scelti e preparati, perchè gli 
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sloveni indigeni vissuti sempre nel loro lavoro nel deserto al
tipiano carsico, nel loro isolamento erano rimasti sempre sen
za una coltura e senza delle idealità politiche all'infuori di 
quella di avere la necessaria protezione per poter tranquilla
mente lavorare la terra ed allevare il bestiame. 

Questo evidentemente :per fAustria, era troppo poco, 
Essa si guardava bene dal trarli dalla loro inferiorità cultu
rale, ma nello stesso tempo essa sentiva il bisogno di destare 
in loro l'odio contro gli italiani, indifferente con quale mezzo: 
quando riusciva, istillando l'amore alla Monarchia absburgica, 
e quando questo non era possibile , arrivando anche a servirsi 
del mezzo di destare negli animi semplici , dei sentimenti di 
fratellanza slava che questi non avevano mai sentito, e che l'Au
stria stessa soffocava senza esitazioni nelle provincie veramente 
slave dove tali sentimenti spesso spuntavano spontaneamente. 

Gli sloveni di queste provincie avevano bisogno di pro
tezione ed assistenza nel loro lavoro e l'Austria non gliele dava 
o soltanto fingeva di dargliele. Essi avrebbero avuto bisogno 
di un ordinamento amministrativo che collegasse fra loro i co
munelli che avevano comuni interessi e permettesse con l'op
portuno collegamento un certo miglioramento delle condizioni 
economiche, ma l'Austria invece manteneva il frazionamento 
e l'isolamento per poter meglio disporre della popolazione ai 
propri fini. 

Essi infine avrebbero avuto bisogno cli scuole, opere 
assistenziali , provvidenze varie, ma il Governo preferiva non 
elevare il loro tenore di vita, perchè aveva bisogno di servi 
della gleba e non cli liberi cittadini. 

Tuttavia la mancanza di coltura e l'isolamento impedi
vano che le popolazioni del Carso e dell'alto Isonzo si 
accorgessero che l'Austria non faceva niente per loro ed anzi 
aggravava la loro miseria. Perciò quel poco che avevano e che 
dovevano soltanto al proprio pesante lavoro, si faceva loro 
credere che fosse merito del Governo, i cui gendarmi sembra
vano garantire la sicurezza dei beni e la cui politica aveva ori
ginato la creazione cli cooperative ed istituti di credito che se 
da una parte venivano talora incontro agli agricoltori, dal
l'altra erano deleteri perchè agivano con fini propagandistici 
anzichè economici. Altrettanto valeva per la sedicente orga
nizzazione cu lturale costituita da circoli ed associazioni, che 
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iniettavano il veleno del politicantismo ammaestrato, ed in 
senso colturale se mai non potevano avere che una funzione 
negativa. 

Se gli sloveni e croati avessero avuta una preparazione 
anche rudimentale ed avessero compreso il giuoco dell'Austria, 
non avrebbero potuto amarla come qualcuno l'ha amata e si 
sarebbero ribellati di servirla come tutti l'hanno servita. 

Con la Vittoria noi abbiamo ereditato tutte le sopra
strutture create dall'ex Monarchia e le scorie lasciate dalla sua 
politica. 

Innanzitutto da annoverare la mentalità degli elementi 
che si sono lasciati traviare dall'azione politica aµstriaca. Poi 
lo stato di abbandono, il miserabile tenor di vita, e la nera 
ignoranza pericolosa conduttrice di false idee e convinzioni. 
Poi ancorà l'organiz2Jazione cooperativa, creditizia, culturale, 
sportiva creata su di una impostazione assolutamente falsa ed 
artificiale, perchè rivolta a raggiungere dei fini che non erano 
quelli denunciati dall'etichetta esteriore. Infine il germe della 
propaganda di sentimenti che facevano comodo all'Austria e 
che la popolazione nella gran massa non può sentire; e tale ger
me era annidato un po' dappertutto, nella scuola, come nella 
chiesa, come nell'osteria, prendendo la veste del maestro, del 
prete, del segretario comunale, dell'agente provocatore immi
grato di recente, dell'agitatore inviato dall'«Edinost» o da altro 
libello di propaganda foraggiata. 

Dunque finita la guerra, ci siamo trovati alle porte di casa 
tutto questo po' po' di eredità, che sarebbe stato necessario li
quidare ,, tamburo battente, per risanare il confine da ogni 
cancrena austriaca e per dare la possibilità agli abitanti con
finari di diventare dei buoni italiani come non pochi, sin da 
allora sarebbero stati disposti a diventare, pur conoscendo l'I
talia ancora ben poco. 

Invece l'azione debole ed incerta dei primi governi del 
dopoguerra non vide tutte queste scorie del passato, ne tanto 
meno intuì che il mal seme lasciato dall'Austria se non veniva 
prontamente estirpato aveva modo di germogliare ancora sotto 
l'azione del concime inviato dalla Jugoslavia sotto forma di 
propagandisti, agitatori e terroristi c·ui era stato affidato il com
pito di radicare nelle nuove popolazioni di confine quella fede 
di fratellanza slava che, stando alla cronaca dei fatti neanche 
nell'interno del Regno S.H.S. esiste ne è creduta. 



20 Livio·Rag-nsin Righi 

La colpevole tolleranza italiana di allora, giunse al punto 
da lasciar sopravviverei le bardature della politica austriaca 
persino nei centri genuinamente italiani, ,bardature che nei 
primi tempi sarebbe stato relativamente facile di spazzar via, 
mentre col passar del tempo l'epurazione si rendeva sempre 
più difficile. Infatti, poi, man mano che passava il tempo le 
traccie degli intrighi lasciate da quell'Impero che era ormai 
polverizzato, si rianimavano sotto la spinta dello Stato Jugo
slavo erede morale dell 'Austria, nella lotta contro l'italianità 
della Venezia Giulia. 

Così quando il fascismo arrivò al potere, si trovò dinanzi 
ad una situazione molto più grave di quella che l'Italia aveva 
trovata in origine, e perciò dovette impegnarsi in un'azione 
molto meno semplice e breve di quella che avrebbe potuto 
essere ove fosse stata iniziata qualche anno prima. 

Il Regime si trovò di fronte ad una rete di cooperative 
e di credito organizzate ed operanti ai fini dello slavismo. 
Questi organi riuniti nelle due Federazioni denominate «Zadru
zna Zveza» (Federazione delle cooperative) avevano la loro cen
trale una a Gorizia e l'altra a Trieste. Trovò inoltre una rete di 
centinaia di associazioni e circoli di propaganda e cospirazione 
politica, sedicenti culturali, in efficienza sin nei più piccoli 
centri abitati, artificialmente sostenuti dal propagandismo ju
goslavo; ed avrebbe anche trovato intatto lo Stato maggiore di 
questo movimento se non ci fosse stata l'azione chirurgica del
l'on. Giunta che riuscì a snidarlo dal palazzo dell'Hotel Balkan 
che ne era il covo nel bel centro. di Trieste. 

:rrovò infine numerosi giornaletti e stamperie slovene, che 
certo non stavano facendo opera di sana propaganda nazionale. 
La più importante era la Società Editrice «Edinost» di Trieste, 
che soltanto ora ha potuto essere sciolta con decreto prefettizio, 
ed alla quale la tolleranza di un tempo, aveva permesso di so
pravvivere anche alle ripetute spedizioni punitive degli squa
dristi triestini. 



III. 

L'Agitato r e S 1 avo 





Nelle zone alloglotte del Carso e dell'Alto Isonzo, al pari di 
quelle dell'Istria interna e della Dalmazia l'agitatore slavo esi
steva prima della guerra ed ha continuato ad esistere dopo la 
guerra. 

Prima della disfatta austriaca esso serviva l'Austria, dopo la 
disfatta di questa, è passato al servizio della Jugoslavia che nei 

nostri confronti , ne ha assunto l'eredità morale. 
L'Au stria come è noto inviava fra g·li sloveni, agitatori reclu

tati nelle provincie slave per fomentare nella zona di confine ed 
in quella costiera, sentimenti di odio verso gli italiani e per ten
tare di disgregare l'irredentismo giuliano e dalmato. 

Scomparsa l'Austria, questi agitatori e rispettivi organi di 
agitazione, non fecero che cambiar padrone. Veramente veniva 

·ad esser cambiato anche il fine perchè l'offensiva slavizzatrice 
dell'Austria mirava ad un altro punto di arrivo di quello vagheg
giato dal politicantisrno jugoslavo. Ma questo per l'agitatore pro
fessionale non poteva avere grande importanza perchè le sue ra
gioni di interesse od il suo spirito di congiura, non hanno bisogno 
di obbedire ad un qualsiasi ideale, che d'altronde non sarebbe 
neanche all'altezza di avere. 

La storia ed i fatti stanno ad attestare quest'assenza di una 
fede in questi strumenti che hanno servito con cieca obbedienza 
gli Absburgo, che pur erano i nemici naturali di qualsiasi fra
tellanza fra i popoli slavi, e poi si sono messi a servire con fer
vore e disciplina l'agglomerato jugoslavo. 

Nella Dalmazia irredenta essi hanno ora quella stessa fun
zione di snazionalizzazione che avevano prima della guerra a 
Trieste ed altrove. Nelle zone allogene delle provincie redente in-
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vece, dove non esistono che dei piccoli aggruppamenti etnici poli
ticamente amorfi, essi continuano ad aizzare i pacifici contadini, 
e cercano di suscitare in essi l'idea di un nazionalismo che non 
può esser sentito. 

Oltre a questo agitatore tradizionale della Regione Giulia, 
però, ora è venuta ad aggiungersi un'altra categoria di pertur
batori dell'ordine, più nefasta della prima, che è costituita da 
quelli elementi che al tempo dell'Austria agitavano la causa del
l'indipendenza slava nelle provincie veramente slave e perciò op
presse dalla politica austriaca. 

Una terza categoria infine, è costituita dagli sloveni della re
gione che si sono lasciati montare la testa dagli elementi slavi 
già citati, e che si sono imbevuti di supernazionalismo jugoslavo 
per essere anelati a studiare a Lubiana , Zagabria, o Belgrado. 

La prima specie di mestatori, quelli professionali, comincia a 
diradarsi snidata dall'opera di epurazione iniziata dal Regime 
fascista. 

A questa categoria appartengono preti, maestri, ferrovieri, 
impiegati che l'Austria aveva a suo tempo fatti venire da lontane 
provincie e collocati nella Venezia Giulia per condurre la cam
pagna cli slavizzazione. 

Lasciati ai loro posti, essi continuavano la propaganda slava 
e la denigrazione dell'Italia come se la guerra non fosse esistita 
e non ci fosse stato alcun conseguente mutamento. 

Di questi, dopo la Vittoria, i ferrovieri furono i primi a dover 
sgombrare forse perchè furono i primi a rivelarsi con degli epi
sodi che anche se non potevano venir loro pubblicamente impu
tati servirono a far ben presto aprire gli occhi sul pericolo costi
tuito dalla loro presenza. A questo proposito basterebbe ricordare 
il disastro ferroviario cli quei vagoni militari slacciati dal treno 
ad Aurisina che andarono a sfracellarsi alla stazione di Trieste 

scivolando a precipizio giù per il binario che percorre la ripida 
discesa dall'altipiano al mare. Le numerose vittime che si ebbero 
a lamentare erano tutte soldati italiani ancora mobilitati. 

Per i maestri ed alcune categorie cli impiegati, invece, si do
vette attendere il fascismo perchè la loro azione venisse smasche
rata e perchè venisse iniziata l'opera di sgombero. 

Viceversa i preti slavi e altri elementi meno controllabili, 
sono quelli che meglio poterono resistere sulle vecchie posizioni 
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ed in parte ancora adesso continuano a far opera ùisgresmtrice, 
fortunatamente però destinata ad essere neutralizzata dalla cre
scente influenza dell'azione fascista. 

La seconda categoria di agitatori, quella dei v :..'.chi ,:·(,spir:-1-
tori dell'Austria per l'unità slava, è ragg-n1ppata nella !'am'gr_·rafa 
«Orj una» ossia «Organizacija j ugoslavenskih nacionalista» ( orga
nizzazione jugoslava nazionalista). Questa setta politica trae o
rigine dall'azione iniziata dagli studenti serbi e croati nel 1908 
contro l'Austria in favore dell 'unità jugoslava. 

Dopo la guerra l'«Orjuna» ha ripreso la sua attività col pro
gramma cli liberare gli slavi «irredenti», e primi fra questi com
prende i gruppi alloglotti della Venezia Giulia. Il giuramento 
degli «orjunasci» dice tra altro che «bisogna colpire severamente 
gli sloveni che mostrano cli aver aderito al fascismo, comprese le 
donne che inviano i loro bambini alle scùole italianeu. 

L'organizzazione ha il suo quartiere generale a Lubiana e 
tutti i capi risiedono in Jugoslavia, mentre la sua azione nella 
Venezia Giulia viene esplicata per mezzo di sicari inviati a com
piere atti terroristici . Questi penetrano clandestinamente entro i 
nostri confini, e compiuto il misfatto riparano nuovamente in 
Jugoslavia. Quasi sempre, però, i delitti vengono .consumati con 
la complicità di qualche elemento del luogo, conquistato alla 
causa orjunasce . 

A quesi nichilisti d'oltre confine si deve la lunga serie di atti 
di brigantaggio perpetrati recentemente nella Venezia Giulia: gli 
omicidi, gli incendi di scuole italiane e caserme, e le rapine con
sumate per procurar fondi all'organizzazione. 

Questa setta che nel suo regolamento segreto prevede anche la 
pena di morfe per l'affiliato che tradisce, recentemente diede ori
gine ad uno scandalo col dissidio fra i suoi capi terminato con la 
uccisione di uno di essi per le rivelazioni da lui fatte. Da questo 
scandalo trapelò manifesta la connivenza delle più alte perso
palità della politica, quantunque il Governo preoccupato dell'at
tività delittuosa dell'«Orj una», per salvarsi avesse pochi mesi 
prima decretato il suo nominale scioglimento. 

A suo tempo anche l'«Ocranau, che ha per programma lo 
spionaggio politico, aveva tentato di piantare le sue tende nella 
Venezia Giulia, ma il tentativo è stato prontamente stroncato dal
l'intervento delle nostre autorità. Perciò rimase in giuoco sol
tanto l'«Orjuna» che, a quanto rivelarono i giornali jugoslavi in 
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occasione del menzionato scandalo, sta facendo anche il servizio 
di spionaggio. 

Il risanamento da questo genere di mestatori, quindi, è evi
dentemente più che altro problema di pubblica sicurezza e mi
lizia di frontiera. 

La categoria degli agitatori indigeni, infine, agisce sotto l'im
pulso e la guida degli agitatori professionali, ciò non toglie, però, 
che lo sloveno catechizzato eia questi, diventi altrettanto molesto 
e dannoso. 

Il fi glio cli qualche contadino un po' più agiato degli altri che 
vada a studiare in Jugoslavia e torni imbevuto di politicantismo 
panslavo, da solo può avvelenare una vasta zona, perchè essendo 
del luogo stesso viene ascoltato più degli elementi immigrati. 

Fortunatamente nè quelli che si formano una falsa coscienza 
nelle scuole jugoslave, nè quelli che imparano l'arte del propa
gandista professionale sono molti, e perciò quando il terreno sia 
sgombrato eia tutti i mestatori cli immigrazione recente o lontana, 
l'opera purificatrice fra l'elemento indigeno, dopo impartita qual
che salutare lezione ai singoli scalmanati, non dovrebbe presen
tare serie diffi coltà. 

E' stato provato che tutti gli atti di terrorismo e di vanda
li smo verificatisi sul Carso, anche se consumati con la complicità 
di elementi locali, sono stati organizzati .e condotti da elementi di 
oltre confine infiltratisi clandestinamente in Italia, ed è provato 
che la propaganda slava non veniva e non viene condotta che in 
minima parte eia elementi locali. Perciò quando sarà schiumata 
completamente la zona eia questi perturbatori esotici, e sarà pu
rificato l'ambiente con lo scioglimento delle associazioni, organiz
zazioni ed organi slavi, che in forme più o meno velate, sono an

cora superstiti e che rappresentano dei pericolosi focolai di infe
zione, evidentemente scomparirà lo stato cli agitazione in cui 
viene tenuta la nostra zona cli confine, ed è presumibile che gli 
allogeni, sen_za serie resistenze , verranno rapidamente assimilati 
dalla civiltà italiana la quale ba portato loro delle condizioni di 
vita ed un elevamento morale che in passato neanche potevano so
gnare. 

In conclusione la propaganda slava non può aver lasciato 
una breccia molto profonda fra la popolazione allogena della 
Venezia Giulia nella quale manca la convinzione cli ciò che veniva 
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ad essa predicato. Gli intralci, se ci sono, sono creati all'infuori 
e contro di essa, e perciò, governati con mano forte, ma con poli
tica generosa, ed eliminati gli ultimi fattori di perturbazione, il 
processo di assimilazione si svolgerà automaticamente e sarà 
tanto più rapido quanto più fascistica sarà l'azione di epurazione 
politica e di miglioramento economico e morale. 





IV. 

Di una minoranza che non esiste 





Nella Venezia Giulia esistono dei gruppi allogeni bilingui e 
delle zone mistilingui, ma non può esistere un irredentismò slavo, 
come neppure esiste una minoranza nazionale, essendo queste 
delle invenzioni di pura marca jugoslava. 

Cominciamo col dire che il concetto di irredentismo presup
pone un territorio da redimere ed evidentemente i nostri sacri 
confini segnati dalla storia e dalla configurazione geografica, e 
conquistati a prezzo di molto sp.ngue sparso per abbattere la Mo
narchia Absburgica, non ci possono venir contestati da politicanti 
di un Regno sorto dalle macerie dell'Austria per virtù della no
stra Vittoria, ed i cui sudditi validi alle armi per due terzi furono 
fedelissimi soldati dell'Austria contro di noi. Non si venga quindi 
a parlare di slavi irredenti in Italia perchè la Venezia Giulia, 
terra posta ai confini naturali dell'Italia, e quindi più delle altre 
regioni italiche, esposta nei secoli alle invasioni barbariche e per
dippiù nei lunghi anni di occupazione straniera, invasa dalle 
masse di manovra della colonizzazione vagheggiata dall'Austria, 
originarie della Carniola, Carinzia e Croazia, è oggi abitata in 
massima parte da italiani che hanno tenacemente resistito -per 
secoli alla· pressione straniera e si sono guadagnati la liberazione 
jpagando un tributo di sangue e di gloria, e per il resto è abitata 
da esigui gruppi di elementi allogeni, ossia di gente di nascita 
differente, che furono umili sudditi e sicuri soldati dell'Impero 
austriaco, marciando in armi anche contro la Serbia che oggi co
stituisce appunto il nucleo centrale di quello Stato jugoslavo i cui 
giornali ed i cui politicanti si atteggiano a volerli redimere, come 
del resto non di rado i cervelli esaltati di Lubiana, Zagabria e 
Belgrado, comprendono nei loro sogni balcanici persino Trieste, 
Fiume, Pola, Gorizia. 
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Questo fenomeno di megalomania balcanica è strano, m '! 
tuttavia si spiega, e si spiega ricorrendo a quella che fu la p': litica. 
austriaca: la Monarchia cli Francesco Giuseppe come è noto persc:
guitava senza pietà lo slavismo dove si manifestavano delle ten
denze separatiste e delle simpatie per l'idea di una Grande Serbia 
che riunisse gli slavi del Sud. Viceversa dove gli slavi erano fe
deli all 'Austria veniva alimentata l'idea cli uno «slavismo au
striaco» che non si limitava a voler comprendere i gruppi allo
geni della \'enezia Giulia ed a voler snazionalizzare i cen tri degli 
italiani irredenti, ma addirittura si spingeva sino al sogno uto
pistico cli incorporare Udine che già era stata battezzata «Videm» 
e Venezia che per lo Slavismo austriaco già si chiamava «Be
nedtke»! 

La Monarchia di Francesco Ferdinando, poi , cioè quella che 
doveva essere il futuro Impero absburgico, avrebbe dovuto ve
dere il compimento del programma imperiale con la costituzione 
del terzo Stato della Monarchia e cioè il Regno di Croazia accanto 
all'Austria ed all'Ungheria, e questo nuovo Regno del trono di 
Vienna avrebbe dovuto cominciare a Udine e Venezia e congiun
gersi col dominio della Bosnia-Erzegovina, assoggettando ed in
corporando Serbia e Montenegro. 

Se si pensa a questo fantastico progetto, niente può più mera
vigliare, perchè quando dalla Jugoslavia si sentono arrivare delle 
voci che rivendicano dei diritti sul Friuli e sulla Venezia Giulia, 
eviden temente è ancora la vecchia Austria che parla per bocca di 
quei fedeli servitori dell'Imperatore che si erano nutriti dei suoi 
progetti sullo slavismo da creare ad uso e consumo della Mo
narchia. 

Supponendo per ipotesi, che l'Impero absburgico fosse ri u
scito a sopravvivere alla guerra, tutti gli allogeni . della Venezia 
Giulia che lo avevano servito fedelmente, se mai avrebbero potuto 
essere considerati irredenti da questo, ma mai dal Regno di Ser
bia, diventato poi Jugoslavia, che essi avevano combattuto con le 
armi. 

Infatti nelle provincie slave dell'Austria, dove veramente esi
<steva l'idea di una fratellanza fra i popoli slavi, si congiurava 
contro l'Austria, mentre i gruppi allogeni della Venezia Giulia e 
gli slavi fattivi immigrare dal Governo di Vienna, obbed ivano 
ciecamente alla Monarchia. 
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L'«Orjuna», che è l'espressione del nazionalismo jugoslavo e 
che in quell'epoca agiva nelle provincie slave dell'Austria separa
tista, nella Venezia Giulia, non è mai esistita prima della com
parsa fatta in questi ultimi anni per intimorire con atti di terrore, 
llperando così di favorire la causa del nazionalismo slavo, che 
viceversa se non era stato sentito in passato non potrà cominciare 
ad essere sentito adesso. 

A parte tutte queste considerazioni, i gruppi allogeni della 
Venezia Giulia, neanche nella forma esteriore presentano le carat
teristiche che sono proprie ad una minoranza nazionale. 

Il problema delle minoranze nazionali nell'Europa uscita dal 
trattato di pace ha assunto degli aspetti gravissimi, perchè il 
principio adottato alla Conferenza della pace, di formare nei li
miti del possibile, degli Stati nazionali, non ha fatto che creare 
delle nuove discordie destando nazionalismi sopiti e suscitando i 
malcontenti dei gruppi etnici staccati dalla loro maggioranza na
zionale ed assoggettati alla nazionalità predominante nel terri
torio circostante a quello da essi occupato. 

Questo problema apparve subito talmen te preoccupante da 
indurre la Conferenza a stabilire delle clausole per assicurare la 
pacifica convivenza delle minoranze nell'ambito dei vari Stati sor
ti dalla disgregazione dei Paesi vinti. Non poteva però sorgere un 
problema di minoranze nell'ambito dell'Italia vincitrice che aveva 
pagato duramente il prezzo delle sue rivendicazioni nazionali e 
che nelle trattative di pace non era riuscita ad avere neanche 
quanto di diritto le spettava. 

D'altronde per poter parlare di minoranza nazionale, a parte 
tutte le considerazioni storiche e politiche, è necessario trovarsi 
di fronte ad un gran blocco etnico omogeneo di lingua diversa 
da quella della nazionalità del Paese, mentre nel caso specifico 
degli allogeni della Venezia Giulia, ci troviamo al cospetto di 
esigui nuclei di sloveni e croati di immigrazione lontana o re
cente ; tali gruppi non sono omogenei, non solo per la disparità di 
origine tra di loro, ma anche perchè sono alternati con equiva
lenti nuclei di italiani, oppure si trovano addiT'ittura aggruppa
menti misti Ji slavi ed italiani. Tutti questi gruppi e singoli in
dividui allogeni, poi, non sono dei veri e propri alloglotti, cioè 
persone di lingua diversa, perchè tutti più o meno parlano anche 
l'italiano. 
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IJu,1que Ji fr;;nLe a:l in urnso rnonohLe linguial1cc·rnligiu~(1 
dei 40 milioni di italiani, come mai degli esigui nuclei di sloveni 
e croati che parlano anche l'italiano e che dappertutto sono in
_frammezzati da popolazioni ai sano ceppo italico, e nemmeno 
sono isolati dal resto della popolazione da una diversa religione, 
possono essere considerati una minoranza nazionale di jugoslavi 
in Italia? 

Mancano evidentemente tutte le necessarie premesse e per
dippiù si tratta di nuclei che senza l'azione politica della vecchia 
Austria, intanto sarebbero immigrati in minor numero, almeno 
nei tempi più recenti, e poi sarebbero rimasti già da molti anni 
assimilati dagli italiani se il contatto con la civiltà latina, avesse 
potuto essere già in passato quello che è oggi. 

Quando si parla di minoranze nazionali, dunque, si pensi ai 
milioni di tedeschi soggetti alla Cecoslovacchia, alla Jugoslavia, 
alla Polonia; si pensi ai milioni di magiari soggetti alla Rumenia, 
alla Jugoslavia e così via, ma si lascino stare gli sparuti gruppi 
di allogeni dell'Italia a cominciare da quelli della Venezia Giula 
che sono tutt'altra cosa, e possono se mai esser definiti come 
spiegabili interferenze di confine destinate però a scomparire in 
virtù di un naturale processo storico, che tutt'al più può essere 
affrettato o ritardato dalle circostanze, ma che nessuno può im
pedire si compia. 



V. 

Le premesse per il risanamento 





Si è detto che la popolazione del nostro confine orientale, non 
ha una propria storia nè è legata ad alcuna civiltà, come non ha 
un proprio sentimento di nazionalità e non ha una cultura nazio
nale; essa è costituita da aggruppamenti rurali e vi si nota subito 
:l'assenza di una classe intellettuale e della più modesta istru
zione. Questa popolazione rurale ha sempre vissuto in misere con
dizioni senza quell'assistenza economica e sociale indispensabile 
ai cittadini di un paese civile. 

Furono appunto queste condizioni a permettere che gli allo
geni della Venezia Giulia prima fossero puro strumento dell'Au
stria e più tardi, preda agognata dei vari mestatori comunisti, 
clericali e liberali, al servizio del politicantismo jugoslavo. 

Privi di una propria convinzione e di qualsiasi coscienza na
zionale, essi sono stati sempre guidati o con la forza e l'intimida
zione oppure con le lusinghe e le illusioni. Sia la politica del
l'ex Monarchia che il politicantismo jugoslavo si sono sempre ser
viti di queste armi. L'Austria tenendoli lontani dalla vita civile, e 
mantenendoli frazionati per meglio dominarli, evidentemente 
esercitava la violenza, nello stesso tempo però coltivava in essi le 
più ardite illusioni sulle future conquiste in danno degli italiani. 
Del pari lo slavismo d'oltre confine si è servito di tutte le lu
singhe contenute nelle menzogne comuniste e liberali, e rimasta 
spuntata quest'arma è ricorso al terrorismo degli «Orjunasci,, . 

Ricordati questi precedenti, non è difficile vedere quali sono 
i compiti dell'Italia nelle zone abitate da questi allogeni. 

Dove l'Austria chiudeva la via del progresso, l'Italia deve 
portare la sua mill~nnaria civiltà, ma dove l'Austria e lo slavismo 
creavano delle assurde utopie, . la politica italiana non può fare 
a meno di richiamare al senso della realtà. 
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Dove gli altri si sono serviti della violenza e della menzogna, 
la civiltà italiana ha un compito di giustizia e di sincerità, e que
sto compito avrebbe dovuto esser sentito sin dal primo giorno 
dell'armistizio e sin da allora si sarebbe dovuto cominciare · a 
metterlo in atto. 

Ma i Governi che hanno preceduto il fascismo non hanno mai 
capito tuttociò nè ci hanno pensato, ed anche se ci avessero pensa
to, non sarebbero stati all'altezza di operare un risanamento al 
confine nelle zone allogene, quando non erano capaci di risanare 
economicamente ne politicamente neanche l'interno del Paese. 

Perciò il problema allogeno ha cominciato ad essere studiato 
ed affrontato soltanto dal Regime fascista, il quale possedeva tutte 
le qualità per poterlo risolvere ed aveva a propria dispozione tutti 
i mezzi per assolvere la missione. 

Anzitutto per portare il soffio di una superiore civiltà fra 
queste popolazioni meno progredite, era necessario essere animati 
da quella fierezza di razza e da quella fede nei propri destini, che 
solo il fascismo ha ridato all'Italia. 

Poi per risanare la zona di confine era necessario di dare a 
quelle popolazioni, la sensazione dello Stato forte , che pensa al 

· bene di tutti i cittadini, ma non ha esitazioni e debolezze, e sol
tanto col fascismo è stata ritrovata questa sicurezza che ha spaz
zato via le viltà ed incertezze politiche di un tempo. 

Infine occorreva avere uomini, organi e mezzi per penetrare 
profondamente nella vita di questi gruppi allogeni, ed il fascismo 
ha dato all'Italia una schiera di uomini di comando, ha rinno
vato la coscienza nazionalé, ed ha dato vita ad un meraviglioso 
sistema di istituzioni che costituiscono la potente arma di civiltà 
con la quale il · fascismo si apre ogni strada. 

Molte premesse dunque erano necessarie per operare la bo
nifica politica, economica e sociale al confine, ma soltanto con la 
Marcia su Roma, l'Italia acquistò i requisiti indispensabjli a tale 
opera. 

Il fascismo ha dato agli organi dello Stato quella forza e pre
stigio che prima non avevano, ha instaurato il principio di auto
rità e di gerarchia, ha portato dappertutto ordine e disciplina. 
Oggi i «Prefetti fascisti» nella fisionomia data loro dal Duce, 
1hanno quasi i poteri del generale in guerra, e non hanno niente 
di comune col funzionario di vecchio stampo, inerme ed inerte, 
sempre preoccupato di vivere in armonia con tutti, perchè costan
'temente minacciato da influenze elettoralistiche. 
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La legge che ha creato la provincia di Gor i:,;ia n·on poteva es
sere attuata che dal Regime fascista, dopo sgombrato il terreno 
dall'elettoralismo. Diversamente, data la sua forte percentude di 
allogeni, per sole considerazioni elettorali , Gorizia ed il territorio 
che oggi le appartiene, avrebbe dovuto continuare ad esser sacri
fi cata economicamente rimanendo aggregata alla Provincia cli 
Udine. 

Ma il fascismo non conosce questi compromessi, perchè non 
ha la preocc upazione cli farsi tollerare, ma ha solo la ferm a vo
lontà cli governare saggiamente. 

Un altro luminoso esempio è dato dall'istituto del Podestà: 
una volta nella zona allogena cli confine come nelle altre regioni 
d'Italia i Comuni erano retti da un si ndaco e da un Consiglio, de
signati per votazione dalla popolazione, e perciò si avevano in 
tutta la zona dei sindaci e dei consiglieri allogeni , i quali anche 
se erano delle brave persone , evidentemente non potevano rispon
dere ai fin i della unificazione nazionale ,e del risanamento poli
tico. Col fasc ismo invece tali importanti posti di comando sono 
stati affidati a sicure camicie nere e belle figure cli combattenti 
italiani, che hanno tutta la preparazione spirituale e cultmale, 
per essere gli apostoli della Patria fr a questi nuovi cittadini ita
liani i quali han no ancora bisogno cli essere coltivat i. 

Al tem po dei cessati governi , muovere un maestro od un fun
zionario allogeno era cosa quasi impossibile, perchè si temeva di 
venir men o alle predicate ideologie di libertà e si temevano le 
proteste dei v·ari deputati e partiti , e così nella delicata zona cli 
confine aveva maggiore ascendente lo slavismo d'oltre confine che 
l'autori tà dello Stato, ed i metsatori potevano continuare la loro 
opera indisturbati. 

L'ampia libertà di stampa, che era divenuta licenza, permet
teva la pubblicazione e diffusione di una quantità di giornaletti 
e libelli della propaganda slava, che il più delle volte cercavano 
di seminar l'odio contro l'Italia e gli italiani, e naturalmente 
continuavano la loro opera indisturbati sputando il loro veleno 
antiitaliano con la stessa libertà che avevano avuto ai tempi del
l'Austria . 

Ci volle l'autorità del' Regime e la legge fascista sulla stampa 
per dare inizio all'opera chirurgica con la soppressione dell' or
gano più importante dello slavismo nella Venezia Giulia e preci
samente l'«Edinost», che era sorto a Trieste ai tempi dell'Austria 
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con l'aiuto del Governo di Vienna e della «Società slava di bene
ficienza» di Mosca, e che da allora aveva potuto continuare indi
stmbato la sua opera anche dopo la redenzione. A breve distanza 
di tempo, la stessa sorte toccò alla «Goriska Straza» di Gorizia. 

Ma non basta: i primi governi del dopoguerra lasciarono so
pravvivere indisturbate tutte le associazioni e circoli slavi pseudo 
culturali e sportivi, che soltanto col fascismo finirono con lo scio
gliersi o farsi sciogliere, e potè iniziarsi l'azione di assorbimento 
e inquadramento nel Dopolavoro e nell'Ente sportivo fascista, per 
la debita trasformazione. 

Del pari l'organizzazione del credito e della cooperazione, 
sempre rimasta nelle mani dello slavismo che accentra i suoi fili 
conduttori a Lubiana, Zagabria e Belgrado, in virtù del Regime 
fascista dovrà essere scardinata mediante un progressivo riscatto 
da parte dell'Ente nazionale per la cooperazione, e dell'organizza
zione creditizia nazionale. 

L'opera indisturbata dello slavismo, non si limita a quanto si 
è detto, perchè la sua azione arriva dappertutto, servendosi ai 
propri fi ni anche del sovversivismo ed anche del clero, ai quali i 
precedenti governi nulla sapevano opporre, e perciò anche quì il 
fascismo si dimostra all'altezza di risolvere quello che un tempo 
sembrava insolubile. Infatti la legge sulla sicurezza dello Stato 
dà il colpo fatale ad ogni sovversivismo ed il ritorno ai principi 
della Chiesa mette il fascismo in grado di ottenere dal Vaticano 
quell'aiuto anche nell'epurazione del clero allogeno, che un Go
verno demomassone non avrebbe potuto mai ottenere. 



VI. 

Colonizzazione sulle orme di Roma 





La vittoria delle nostre armi è giunta in tempo per libera.re 
i centri dell'irredentismo italiano sull 'Adriatico dall 'assedio slavo 
preparato dall'Austria. E' perciò un epilogo necessario, della 
guerra vinta, la smobilitazione cla parte dell'Italia su questo vec
chio fronte dell'Austria, sgombrando il terreno dagli immigrati 
della politica austriaca ed in genere dai facinorosi ed assimilando 
i gruppi allogeni nativi della zona, non essendoci ormai più alcu
na ragione perchè questa popolazione nata su territorio storica
mente e geograficamente italiano, non diventi italiana anche lin
guisticamente. 

L'Italia socialdemocratica inetta a comprendere ed a far va
lere i diritti della Vittoria non si preoccupò di iniziare questa ope
ra di smobilitazione che, al par i di tanti altri problemi nazio
nali, doveva essere riservata al Regime fascista il quale diede al
l'Italia l'attrezzamento necessario a questa ed altre imprese e ri
trovò la coscienza dell'antica Roma Imperiale, ritornando ai 
classici princi pi dettati dalla sua saggezza politica. 

Così in materia di colonizzazione nessun popolo fu maestro 
al pari di Roma, dalla quale abbiamo avuto in retaggio il sor
prendente potere di assimilazione che caratterizza la nostra stirpe. 

Sull'esempio cli Roma antica, l'Italia fascista ha felicemente 
iniziato l'opera cli colonizzazione in questa zona di confine e 
dovrà perseguirla con crescente fervore. 

L'opera cli colonizzazione ha tre aspetti principali : prima di 
tutto l'epurazione che deve ridare alla popolazione allogena il 
suo aspetto genuino sfrondandola da ogni parassitismo politico 
e sottraendola ad ogni artificiosa influenza dell'interno e di fuori, 
in modo da ripristinare una condizione di assoluta normalità . In 
secondo luogo viene la colonizzazione che si può chiamare di 
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Stato, costituita dalla opportuna dislocazione di scelti funzionari 
italiani nelle varie cariche, uffici e mansioni, dalla distribuzione 
dei reparti di militari delle vecchie provincie, dall'italianizzazione 
della scuola, e rispettivamente dall'invio degli allogeni a prestare 
il servizio militare nelle città a contatto coi soldati delle vecchie 
provincie italiane, dall'assunzione degli allogeni negli impieghi 
dello Stato, Ferrovie ed Enti parastatali, assegnazione dei maestri 
allogeni nei centri clell'intemo a diretto contatto con la civiltà 
italiana, dall'azione in accordo col Vaticano per la purificazione 
delle parrocchie che mancassero alla loro missione spirituale, 
occupandosi di propaganda antinazionale. 

Infine viene la saturazione etnica della frontiera, che è il 
passo definitivo verso l'assimilazione completa, e che deve con
sistere nel lento ma progressivo sviluppo degli aggruppamenti 
italiani in tutti i centri allogeni, attorno al nucleo costituito dai 
funzionari dello Stato e dalle loro famiglie. 

Attorno a questo nucleo centrale devono aggiungersi gli ele
menti italiani dei paesi mistilingui, e gradatamente, mercè l'o
pera della scuola italiana, delle organizzazioni giovanili, dei fasci, 
della milizia, dei sindacati, anche gli slavi, a cominciare da quel
li - e sono la maggior parte - che già ora conoscono la nostra 
lingua e che gradatamente lascieranno cadere in disuso il dia
letto carsico-isontino , e nelle zone dell'Istria interna il croato che 
sinora parlavano. 

Dove poi gli aggruppamenti etnici si presentano più compatti 
e manca la popolazione italiana accanto a quella slovena e croata, 
per dare più sicuro incremento al processo di assimilazione che fa 
capo intorno al gruppo degli impiegati statali e soldati, è necessa
rio secondare lo sviluppo con un opportuno movimento di migra
zione interna, facendo affluire per mezzo cli opportune provvi
denze, cli concessioni e cli credito agrario, elementi rurali della 
parnia, del Cadore ed anche cli regioni italiane più lontane, che 
abbiano la stessa superba missione degli antichi legionari di Ro
ma. Corrispondentemente in certi casi tornerebbe utilissima an
che la migrazione interna in senso inverso, con l'impiego di ele
menti allogeni privi di beni terrieri, in lavori pubblici, imprese 
di bonifica, opere rurali, industrie ecc., nelle Vecchie Provincie. 

E' provato che questa doppia corrente migratoria potrebbe 
portare un inestimabile beneficio alla zona, anche da punto di 
vista economico, perchè le felici iniziative dell'Opera Nazionale 
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Combattenti hanno dimostrato, come una migrazione interna 
debitamente organizzata ai fini di una valorizzazione idrica, ru
rale od altro è sempre una fonte di ricchezza per il Paese. 

Ora il punto di vista economico, per la zona allogena del no
stro confine orientale, è cli capitale interesse, perchè, forse prima 
che di una bonifica politica, la Regione ha bisogno di una boni
fica economica, anche perché si tratta di una misera popolazione 
rurale che tutti hanno pen sato a sfruttare politicamente, rria che 
nessuno ha pensato ad ai utare e perciò ancora oggi è bisognosa 
di tutto. 

Dunque aiutata economicamente dalla generosità del Regime 
che pensa al bene di tutti i suoi cittad ini senza preferenze e par
zialità, questa popolazione col tempo potrà diventare veramente 
italiana anche di sentimenti, e se mai prima d'ora ha avuto una 
sua patria perchè nessuno ha mai pensato a lei, finalmente com
prenderà di aver trovata una patria quando vedrà chi la riabilita 
economicamente. Ed anche mo;almente si può dire, perché fino 
ad ora l'isolamento spirituale e materiale deg·li allogeni della Ve
nezia Giulia è stato completo, e le loro condizioni di vita e di ci
viltà sono rimaste indietro di molti an ni e soltanto la civiltà ita
liana, e per essa il fascismo, comincerà a far loro ottenere quei 
beni dai quali finora erano rimasti esclusi: buone scuole, lavori 
pubblici, luce elettrica, acqua, strade, sicurezza della proprietà. 

Non c'è bisogno ,di molte considerazioni per illustrare questo 
quadro schematico della colonizzazione. 

Dell'epurazione si è già parlato abbastanza, e si potrebbe ag
giungere che l'opera di pubblica sicurezza e di guardia al con
fine, molto utilmente potrebbe essere integrata da opportune nor
me che favorissero l'emigrazione degli elementi più refrattari. 
Per quanto riguarda la colonizzazione cli Stato è anzi tutto indi
spensabile una rigorosa cernita degli elementi più adatti al deli
cato compito di avvicinamento ed assimilazione degli allogeni, 
perchè se le designazioni vengono fatte a caso, od ancora peggio 
a titolo di punizione, si avrà un personale malcontento ed inetto, 
che potrà fare più male che bene, alienandosi l'animo della po
polazione anziché conquistarselo. D'altra parte è necessario che 
il funzionario destinato nella zona allogena abbia una certa sta
bilità, perchè diversamente l'esperienza acquistata nei primi mesi 
non ha il tempo di dare i suoi frutti. Poi è necessario che tutti gli 
italiani che coprono le cariche statali o parastatali vivano a con-
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tatto diretto con la popolazione, perchè diversamente la loro ope
ra è nulla. Così ad esempio il maestro che abiti distante dal luogo 
dove insegna ed appena finita la lezione scappi a casa sua, porta 
via la parte migliore della propria opera, mentre sarà prezioso 
il maestro italiano che vive tutto il giorno la vita dei suoi scolari 
e che finite le lezioni si trova presente alle ricreazioni offerte dal 
Dopolavoro ed alle domeniche veste la divisa e comanda i suoi 
scolari vestiti da Balilla. Questo è il maestro fascista che occorre 
all'Italia di confine. 

Lo stesso vale per gli altri funzionari. E' male impiegata ad 
esempio una sana colonia italiana di ferrovieri che abiti nelle 
«Case dei ferrovieri» lontane dal paese. Tali case, anche se la sta
zione ferroviaria è un po' distante dal paese, dovrebbero sempre 
sorgere in prossimità dell'abitato, perchè non bisogna dimenti
care che la più efficace opera di assimilazione è data dai matri
moni fra italiani ed allogeni e l'incremento di questi matrimoni 
è dato appunto dalla maggiore comunanza di vita. 

A questo ·proposito anzi la più bella iniziativa dello Stato e 
di enti benefici e patriottici potrebbe esser quella di creare delle 
doti per le ragazze allogene che sposano italiani delle vecchie 
provincie. Ogni campagna costa i suoi sacrifici, e perciò anche se 
l'iniziativa venisse a portare un aggravio nei bilanci, bisognerebbe 
tener conto dei risultati molto proficui ai quali indubbiamente 
si giungerebbe, senza contare che l'azione si inquadrerebbe ma
gnificamente nell'orientamento nazionale in materia di incremen
to demografico. 

Da ultimo, a proposito della migrazione interna, anche qui 
bisognerebbe porre la massima attenzione nel fare una preven
tiva selezione, in modo da favorire l'afflusso soltanto di elementi 
politicamente fidatissimi probi e laboriosi. La storia della pas
sione irredenta di Trieste, ci offre un mirabile esempio della po
tenza etnica di una sana immigrazione di buoni lavoratori, perchè 
infatti i «regnicoli» che nell'anteguerra immigravano a Trieste 
dietro invito degli irredenti triestini, servirono ottimamente a 
controbilanciare l'afflusso slavo, acquistando una parte impor
tantissima nella superba resistenza opposta da Trieste ai tenta
tivi di slavizzazione fatti dall'Austria. 

Il processo di fusione politica, economica, familiare, operato 
nella zona di confine, troverebbe un ottimo complemento nella 
migrazione in senso inverso, vale a di~e il collocamento della 
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mano d'opera allogena nell'interno del Paese, perchè servirebbe 
ancora meglio, a mettere questi elementi a contatto con la civiltà 
italiana. 

I giovani allogeni che vanno a prestare il loro servizio mili
tare nelle città italiane sono la più bella prova dell'utilità della 
migrazione di allogeni verso l'interno, perchè come vengono ap
prezzati nei reggimenti per il loro lavoro, per la disciplina e per 
la frugalità, cosl verrebbero apprezzati nelle imprese rurali, edi
lizie, industriali; e come tornano dal congedo i soldati con un nuo
vo cervello, con la mente aperta a nuovi ideali, così imparereb
bero anche gli operai a conoscere ed amare l'Italia, e si creereb
bero una rete di amicizie e di parentele, che non dimentichereb
bero più neanche tornando al paese. 





VII. 

Fascismo bonificatore 





Il Regime fascista affrontando per primo la questione degli 
allogeni al confine orientale, si trovò anzitutto a dover risolvere 
un dilemma: credere o non credere nella popolazione alloglotta? 
Era possibile fidarsi della sua sincera collaborazione nell'orbita 
della Nazione, oppure non si poteva aver fiducia? 

Prima cli iniziare qualsiasi passo pro o contro, era assoluta
mente indispensabile accertare quale era la vera faccia di questi 
nuovi cittadini, ed invero non era cosa molto facile perchè in 
precedenza non si era pensato a penetrare nell'animo della popo
lazione, e troppi erano gli agenti perturbatori che avevano su essa 
una nefasta influenza. 

D'altronde il ricordo della parte avuta dagli allogeni giulia
ni ai tempi dell'Austria certo poteva radicare dei preconcetti pe
ricolosi per la serenità del giudizio. 

Da tale giudizio dipendeva tutta l'impostazione della nostra 
politirn confine orientale, che poteva assumere orientamenti op
posti a seconda delle conclusioni. Se per ipotesi, si fosse ricono
sciuto che tale popolazione è malfida ed ostile alla Nazione, sareb
be stato necessario adottare delle adeguate misure per eliminare 
le resistenze e reprimere le ostilità, dominandola con la forza e 
mantenendo quella distanza che non può esser colmata quando 
manchi la fiducia. Ma se viceversa .si riusciva ad assodare che il 
fondo della popolazione era buono, e che sottratti ai fattori estra
nei, gli allogeni sarebbero diventati dei tranquilli cittadini che 
non chiedono altro all'infuori della possibilità di attendere al lo• 
ro duro lavoro nei campi e nei boschi per assicurare il benessere 
-delle proprie famiglie, allora occorreva sapersi spogliare da ogni 
possibile rancore e, dopo eliminate le cause di perturbamento, 
accogliere con generosità nella grande famiglia italiana anche 
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questi nuovi cittadini che abitano ai confini, pereggiandoli nei di
ritti e nei doveri a tutti gli allri italiani. 

Evidentemente spettava a noi di capire gli allogeni penetran
do nei loro animi, perchè se non cominciavamo noi a compren
del'ii , non potevamo pretendere, senza che venisse offerta loro la 
possibilità cli venire più a diretto contatto con la nuova Patria, 
che proprio loro, meno evoluti di noi, comprendessero l'Italia e 
gli italiani. 

Per quanto assurdo bisogna credere invece che per molto 
tempo l'Italia del dopoguerra abbia pensato proprio così, perchè 
infatti prima della Marcia su Roma non solo non è stato mai af
frontato il problema, ma neanche si è cercato di capire l'animo 
della popolazione. Ed allora la distanza con gli allogeni anzichè 
scemare venne ad accrescersi. 

Ci volle il Fascismo, meraviglioso chiarificatore di tutte le 
nebulose ciel passato per uscire dall'incognita ed assumere quel
l'atteggiamento deciso e rettilineo che non sarebbe stato possibile 
fintanto che sopravvivevano dei dubbi e dei sospetti. 

Il Regime fascista, perciò, rende giustizia agli allogeni della 
Venezia Giulia i quali, riportati al loro stato naturale, possono 
essere considerati degli onesti contadini, sobri nei bisogni, tenaci 
nel lavoro, e degni di diventare dei veri cittadini italiani come 
gli altri rurali d'Italia che hanno le stesse doti . Essi hanno dei 
bisogni morali e materiali accresciuti dal lungo periodo di abban
dono nel quale sono stati lasciati, ma in genere non hanno delle 
proprie velleità politiche, e sono piuttosto le vittime delle velleità 
degli altri e cioè di quei sovvertitori che non è certo colpa loro 
se per tanto tempo sono stati tollerati. 

Stabilito questo principio, il Fascismo vuole che ogni vecchio 
rancore venga sopito, le distanze vengano gradualmente colmate, 
e la fusione con gli altri cittadini italiani divenga completa e per
fetta. 

Si ricordi che spontaneamente gli ex sindaci dei paesi del 
Carso hanno deprecato gli atti di terrorismo perpetrati dagli 
«Orjunasci» nella Regione, scindendo la responsabilità della mas
sa della popolazione allogena, che vuole esser fedele all'Italia, 
da quella dei sicari d'oltre confine che operano ai suoi danni. 

,L'atto di questi ex sindaci che sono dei veri allogeni, perchè 
rivestivano la carica eletti dai loro compaesani, ha un grande va
lore, in quanto conferma la tesi fascista sulla valutazione della 
-popolazione del confine giuliano. 



Fascismo bonificatore 53 

Questi ex sindaci ed i contadini che erano un tempo da essi 
rappresentati, hanno ben diritto quindi ad esser difesi dai mesfa
tori d'ogni genere e dal parassitismo politico, ed hanno diritto 
di avere l'aiuto del Governo che protegge tutti i rurali italiani e 
l'assistenza cli tutte le varie istituzioni create dal Regime. 

Così, dunque, il Regime; fatta una scrupolosa diagnosi del 
male, ha potuto impostare le azioni cli bonifica deila zona alloge
na, azioni che in parte sono ancora al loro inizio, ma che man 
mano dovranno aumentare la loro importanza acquistando cre
scente sviluppo ed intensità, sino a portare ad un risanamento 
completo. 

Si tratta cli bonifica politica, bonifica morale, bonifica eco
nomica . 

La bonifica politica comprende l'epurazione dagli agenti pro
vocatori e perturbatori di tutti i generi, la revisione dei quadri 
,per tutti i posti di responsabilità, il consolidamento ed il perfe
zionamento delle istituzioni ed organizzazioni del Regime, ed in
fine l'opera di affratellamento, unificazione ed assimilazione ma
teriale e spirituale dei nuovi cittadini con gli altri italiani. 

La bonifica morale comprende l'elevazione del grado di cul
tura attraverso la scuola ed altre sane istituzioni, l'innalzamento 
del tenore di vita con le provvidenze sociali , la pubblica assisten
za, la moltiplicazione delle opere pubbliche, il maggiore contatto 
con la civiltà. 

La bonifica economica va dalle provvidenze per gli agricol
tori, all'adeguamento delle tasse, dall'organizzazione creditizia 
alla tutela sindacale. 

In sostanza però le tre azioni di bonifica rispondono bensì ad 
altrettante necessità distinte, ma sono strettamente collegate tra 
di loro, perchè indubbiamente operando la bonifica morale e 
quella economica si favorisce nel modo più sicuro la bonifica po
litica. 

E' evidente che quando il Governo fascista abbia dimostrato 
il suo interessamento verso gli allogeni alleviando le loro diffi
coltà economiche e migliorando le loro condizioni di vita, arri
verà più rapidamente al cuore della popolazione, la quale sarà ben 
contenta d'inquadrarsi disciplinatamente nelle organizzazioni fa
sciste che hanno curato i suoi interessi morali e materiali dei qua
li nessuno prima si era occupato. 
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A parte dunque l'opera di epurazione che è compito precipuo 
dell 'autorità provinciale, degli organi della pubblica sicurezza e 
della Milizia Nazionale, si può concludere, eh~ il processo di as
similazione della popolazione è affidato un po' a tutti gli organi 
ed alle istituzioni del Regime. Prima fra tutte la scuola italiana 
e le organizzazioni giovanili, ossia balilla, avanguardisti, piccole 
italiane e giovani italiane. In secondo luogo ai fasci allogeni e ai 
reparti allogeni della Milizia che, attualmente però sono sciolti, 
ma non è improbabile che possano venir rimessi in efficienza. 

Infatfi se l'opera intalianizzatrice del Fascismo non arriva 
anche al cuore degli adulti, l'opera fatta presso i giovani va per 
tre quarti dispersa perchè neutralizzata dall'incompresione dei 
genitori. 

Inoltre ha grande importanza l'azione che può esercitare il 
Dopolavoro, il quale attraverso alle sue varie manifestazioni cul
turali, sportive, filodrammatiche, musicali, ricreative, meglio si 
presta a permeare di sana italianità anche le menti dei più sem
plici campagnuoli dimenticati nelle povere borgate carsiche. 

Create dall'Austria con fini politici, e poi mantenute in vita 
dalla propaganda slava d'oltre confine, con la tolleranza dell'Ita
lia, sino a poco fa esistevano centinaia cli associazioni sedicenti 
culturali e sportive che finalmente sono state sciolte o si sono 
sciolte sotto la schiacciante pressione del Fascismo che non può 
tollerare la presenza cli organi di agitazione politica, sia pure 
abilmente mascherati. In certi piccoli paesucoli cli pochi abitanti 
esistevano due o tre cli queste associazioni, cièi che tradiva l'arti
ficiosità dell'organizzazione, il cui carattere politico molto spesso 
contrastava, con le tranquille abitudini della popolazione. 

Così nella sola provincia di Gorizia in una sola volta spari
rono duecento di queste piccole sette, già superate dagli eventi. 
Nella zona di Sesana se ne sciolsero una quarantina, altrettanto 
avvenne nel Postumiese, in Istria e altrove. Al posto di tutti que
sti focolai di infezione antitaliana devono ora sorgere altrettante 
sezioni del Dopolavoro, perfettamente rispondenti all'attuale cli
ma storico, ed anche meglio intonate ai bisogni morali della po
polazione. 

Devono completare l'azione di bonifica politica, l'opera assi
stenziale dei fasci femminili, le norme di collaborazione naziona
le del sindacalismo fascista, gli aiuti e le provvidenze delle Ammi
nistrazioni provinciali, della federazione enti antarchici e così via. 
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Prendendo questa strada, a2che i giornaletti e le pubblica
zioni periodiche slave che ancora si pubblicano sul Carso, e si 
calcola sieno almeno una ventina, dovranno ben presto rinunciare 
spontaneamente alla loro opera disgregatrice, al pari di quanto 
è già avvenuto per le menzionate associazioni sedicenti culturali 
e sportive, perchè l'Italia fascista non ha ideali di conquista vio
lenta, ma con la forza degli eventi mette di fronte alle realtà della 
storia. 





VIII. 

Processo di assimilazione e problema 

di resistenze 





Il giudizio sullo spirito che anima gli allogeni giuliani nei 
confronti dell'Italia e sulla loro lealtà, risulta dunque favorevole, 
ma questo giudizio deve esser considerato con tutte le riserve che 
gli sono connesse, perchè infatti, finchè non sieno eliminate com
pletamente tutte le soprastrutture materiali e morali del passato, 
e finchè non sieno ,completamente scomparse le varie influenze 
esterne, la distanza che si vuole superare non potrà essere com
pletamente eliminata. 

L'assimilazione dei gruppi allogeni deve essere quanto più 
possibile rapida e completa, perchè il Regime fascista non am
mette mezzi termini, e quindi anche queste ultime distanze do
vranno essere al più presto colmate, sbarrando il passo ad ogni 
influenza esterna ed estirpando ogni residuo di un falso passato. 

In materia di influenze esterne dovrà esser fatta una salutare 
epurazione che siamo ancora lungi dall'aver ultimata, ed in que
sta azione non si possono ammettere soste perchè non è che pro
blema di volontà e di energia, doti queste, che agli organi del 
Regime non possono mancare. 

In quanto alla purificazione dalle vecchie scorie, il compito 
rientra nell'opera bonificatrice del Fascismo, che dev'essere con-
1:iotta con fede e tenacia. 

Le popolazioni rurali sono per loro natura radicate nelle pro
prie consuetudini e ·nei propri convincimenti, e bisogna sempre 
vincere una resistenza, anche quando si tratti di toglierle da un 
errore .. Perciò anche nel caso degli allogeni giuliani è spiegabile 
che si incontri una resistenza del genere, determinata dalla diffi
coltà di spogliare certi cervelli da false idee e vecchi pregiudizi. 

Il contadino allogeno che dall'Austria è stato abituato -a con
siderare con ostilità gli italiani, non sempre riesce a spogliarsi 
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tanto facilmente della sua vecchia mentalità, e perciò fra i cervel
li più chiusi soltanto un'azione saggia e paziente potrà faticosa
mente aprirsi una breccia. 

Questo è forse il lato più importante del processo di assimila
zione: far sentire agli allogeni il loro vero essere, liberandoli dal
le incrostazioni d'idee altrui. 

Fortunatamente le false idee della propaganda austriaca e 
jugoslava non erano state assorbite da tutti, e perciò l'elemento 
rimasto estraneo, oggi senza difficoltà può venire rapidamente 
assorbito, perchè giudicando solo dai fatti, comprende che dal
l'Italia avrà quella tutela economica e morale che prima non 
aveva. 

I rimanenti possono esser distinti in due categorie: da un lato 
quelli che lentamente, - compatibilmente con la loro scarsa agi
lità mentale, - sapranno prima o dopo spogliarsi delle false idee, 
ecl allora vedranno la liberazione italiana in una nuova luce, e 
dall'altro lato quei pochi assolutamente chiusi cli cuore e di cer
vello che moriranno senza esser stati capaci cli aprire gli occhi 
alla realtà. Ma questi pochi isolati , senza dubbio cli intelligenza 
più limitata degli altri, non possono preoccupare, purchè natu
ralmente sieno messi nella condizione cli non nuocere col favoreg
giamento dei mestatori e terroristi d'oltre confine, oppure anche 
semplicemente con la trasfusione della loro mentalità nei figli. 

Per sè stessa la questione dell'assorbimento degli allogeni 
non dovrebbe rivestire soverchia importanza, perchè il processo 
di assimilazione - una volta create le premesse ed identificati i 

termini della situazione - dovrebbe avvenire quasi automatica
mente procedendo con ritmo regolare verso il risanamento. 

Siccome però questa naturale assimilazione viene contrastata 
nel suo corso normale da intrighi e da elementi estranei, ed il 
Regime non può ammettere tali ritardi, ed anzi intende accelerare 
il più possibile la completa unificazione, la cosa cambia d'aspetto, 
mettendoci di fronte ad una questione di primaria importanza 
che va eliminata al più presto coi mezzi più energici. 

Dunque per l'Italia non esiste un problema allogeno nella 
Venezia Giulia , come non esiste altrove. Le accennate «resisten
ze naturali» non devono essere sopravalutate nella loro impor
tanza, perchè le provvidenze economiche e sociali del fascismo 
prima o dopo riusciranno ad avere ragione della vecchia menta
lità creata dall'Austria e che in certe teste ancora sopravvive. 
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Neanche gli elementi più refrattari possono minimamente pre
occupare, perchè l'opera di colonizzazione, la migrazione inter
na e l'emigrazione diraderanno facilmente questa mentalità su
perstite, mentre le scuole, le organizzazioni giovanili, e poi il ser
vizio militare, sottrarranno i figli alla loro influenza. 

Dove invece comincia a sorgere il problema, - ed è problema 
non trascurabile, - è nel campo delle «resistenze artificiali». Non 
già che questo secondo ordine di resistenze possa destare delle 
preoccupazioni, perchè niente potrà impedire il sicuro e sistema
tico corso del processo di assimilazione completa, ma non per 
questo tutta.via il fenomeno cessa dal presentare una certa gra
vità intrinseca. 

Queste «resistenze artificiali» sono costituite da quella 
azione propagandistica sobillatrice alla quale le organizzazioni 
d'oltre confine non hanno ancora rinunciato, ed anzi è avvenuto 
l'opposto e precisamente, quando gli agenti provocatori cli Lu
biana e di altrove si sono accorti che il Regime anche nella po
litica di confine intendeva marciar dritto per la sua strada non 
ammettendo esitazioni e ritardi, hanno intensificato la loro azio
ne, iniziando la nota attività terroristica, come mezzo estremo per 
riuscire ad ostacolare l'opera di bonifica, creando nuove diffi
coltà . 

Gli atti terroristici e di brigantaggio consumati dall'«Orjuna» 
nella Venezia Giulia, hanno lo scopo cli sovvertire l'ordine pubbli
co nella regione, di mantenere uno stato anormalità e di agitazio
ne che possa ritardare l'opera di redenzione e bonifica, di ostaco
lare quanto più possibile l'italianizzazione della popolazione -
e così si spiegano i numerosi incendi di scuole ed asili infantili, 
- di dimostrare con frequenti episodi nei quali sono implicati 
degli elementi del luogo, che la popolazione allogena è oppressa 
e quando può si ribella, ed infine cli denigrare l'Italia con la fo
sca ombra gettata dalla frequenza dei delitti. 

E' chiaro dunque che l'Italia fascista non può tollerare un 
tale stato di cose che tra altro può anche avere delle sfavorevoli 
ripercussioni nei rapporti di pacifica intesa che, secondo lo spirito 
della convenzione di Nettuno, sarebbe necessario intercorrano fra 
Italia e Jugoslavia. 

L'Italia evidentemente non può ammettere ingerenze di alcun 
genere da parte cli politicanti stranieri nella sua politica interna 
ed amministrazione pubblica. Quando poi questa ingerenza ab-
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bia il carattere di violazione di confine, sovvertimento dell'ordine 
pubblico, congiura contro lo Stato, ed attività criminale, il feno
meno acquista una gravità che non c'è ragione di nascondere e 
giustifica l'atteggiamento più energico. 

Tutte queste manovre balcaniche per creare delle resistenze 
artificiali, non riescono però a far deviare gli sviluppi dell'azione 
<li bonifica, perchè l'Italia fascista tiene la strada perfettamente 
:ti volgari atti di delinquenza non possono distoglierla dalla sua 
missione di civiltà, nè trascinarla con la provocazione ad incon
sulti atti di rappresaglia. 

Il Regime ha dei sicuri organi per far rispettare le legg~ in
terne dello Stato e perciò basterà l'energica azione di questi or
gani per stroncare definitivamente ogni forma di brigantaggio 
politico. 

Perciò anche attraverso lo sdegno per gli atti criminali che 
in serie ininterrotta sono andati susseguendosi sul Carso ed in 
altre località della Venezia Giulia, l'Italia non ha mai perso di 
vista i suoi precisi diritti ed i suoi nobili compiti. 

Quindi la delittuosa attività straniera rimane assolutamente 
sterile, perchè scindendo le responsabilità, il Regime non cade 
certo nell'errore sperato dagli «Orj unasci» di ritenere cioè respon
sabile la massa innocente della popolazione allogena, ma continua 
invece con sicurezza nel suo programma di chiarificazione politica 
e di redenzione morale ed economica. 

Senza perdita cli tempo perciò, oltre che perseverare nell'o
pera di epurazione e risanamento dai focolai di infezione, occor
re continuare alacremente nel programma cli colonizzazione ed in 
quello di unificazione linguistica, ed occorre perseverare nella 
creazione di provvidenze sociali ed economiche, e nell'opera di 
riabilitazione civile con l'innalzamento del tenore di vita -medio. 



IX. 

Educazione della nuova generazione 





In questa missione di civiltà primo fra tutti gli altri compiti 
viene quello della scuola e delle organizzazioni giovanili, per da
re una coltura alla nuova generazione e per educarla in senso ita
liano ed in senso fascista, alla nuova vita cui viene chiamata. 

E' da questa nuova generazione che si attende la completa 
integrale unificazione linguistica e spirituale della zona allogena 
orientale al resto del Paese, ciò che è senz'altro realizzabile alla 
condizione però che nella gioventù non vengano trasfusi quei 
vecchi residui mentali e linguistici che nella generazione attuale 
non possono sparire completamente, ed alla condizione che siano 
tagliati tutti i ponti della propaganda jugoslava fra la gioventù. 

Risalta subito, quindi la grandissima importanza di tutto 
ciò che si riferisce all'istruzione italiana ed all'educazione fascista 
dei giovani . 

Fino a poco tempo fa in molte scuole dell'Altipiano Carsico, 
si insegnava ancora lo slavo e l'ed ucazione era quasi completa
mente affidata a maestri allogeni e preti politicanti , il più delle 
volte asserviti all'azione di propaganda organizzata oltre confine. 

Ora finalmente in virtù del Regime l'insegnamento dello sla
vo non esiste più ed anche gli istruttori ed educatori sono in par
te già sostituiti con elementi nazionali. Questa prima revisione 
dei quadri }Jerò non è ancora completa nè perfetta. 

La fun zione del maestro italiano fra i piccoli allogeni è una 
miss ione sacra perchè ad esso spetta di forgiare la favell a, il cuo
re e la mente di tutta una piccola popolazione di nuovi cittadini 
italiani. 

Il maestro italiano anche se inviato in un remoto villaggio 
sperduto nella regione carsica, spesso impervia ed inospitale, de
ve sentire tutta la nobiltà della sua missione, e deve avere dentro 
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di sè una fiamma di fede che lo sostenga e che gli permetta di 
affrontare con slancio generoso anche le condizioni più disagiate, 
per la fierezza di assolvere l'alto compito che la Patria gli con
fida. 

Perciò il maestro al quale viene affidata tanta parte dell'av
venire della nostra zona di confine non può essere destinato a 
caso, ma deve esser scelto fra persone che riuniscano in sè le va
rie virtù necessarie. 

Questo in parte già è stato fatto, ed in parecchi posti già fun
zionano dei maestri e maestre che compiono opera meravigliosa 
e sono veri pionieri di civiltà e di italianità all'estremo lembo del
la Patria. In qualche posto però ci sono dei maestri malcontenti 
della propria posizione e quindi elementi di scarso rendimento. 
In qualche altro posto il maestro anziché vivere in diuturno con
tatto con la massa da educare, sottraendola il più possibile alle 
influenze del passato che possono annidarsi in famiglia ed altrove, 
finite le ore di lezione, fa vita a sè o addirittura lascia il pae
se, abitando lontano dal luogo dove insegna, ciò che non sempre 
avviene per colpa sua. In questo caso il maestro manca alla parte 
forse la più importante della sua opera, quella cioè da esercitarsi 
fuori di scuola, a necessario complemento delle lezioni. 

Infine in alcuni altri posti sono rimasti dei maestri allogeni 
che hanno superato un esame di abilitazione all'insegnamento 
dell 'i taliano, forse talvolta anche limitato ad una pratica formale, 
e questa ultima categoria anzitutto non può esser considerata fi
tlata politicamente, e poi non potrà mai assolvere il compito cli 
educazione nazionale che deve completare quello della istruzione 
culturale. 

Dunque sarebbe necessario: una rigorosa scelta dei maestri, 
l'obbligatorietà cli residenza nel posto cli insegnamento e _di convi
venza con gli allievi anche nelle ore cli ricreazione, e la sostitu
zione completa degli insegnanti allogeni che ottimamente potreb
bero prestare servizio in altre provincie italiane al pari di quanto 
g-ià è stato fatto per gli altri maestri allogeni sino ad oggi sosti
tuiti. 

Con ogni probabilità la revisione tanto opportunamente ini-· 
ziata , dovrà essere condotta sino in fondo dalle autorità governa
tive, allo scopo di assicurare alla scuola, piena ed intera la sua 
funzion e sociale e politica. 
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Nella questione scolastica però hanno parte importanti~sima 
anche i Comuni, i quali specialmente ora che sono retti dai po
destà, non devono mancare di rivolgere i loro massimi sforzi per 
la scuola, e per le organizzazioni giovanili. 

Troppe scuole ancora sono inadeguate alle esigenze ed al de
coro, risentendo. ancora dell'abbandono dell'Austria o dell'igno
ranza del sindaco allogeno o del consiglio comunale di un tempo. 

E' quindi preciso dovere dei podestà di appoggiare la scuola 
e la educazione della gioventù con tutta quella passione ed ener
gia di cui deve essere capace u'n buon funzionario fascista. 

Molto opportunamente, per il territorio di Trieste si stanno 
studiando dei provvedimenti per assicurare ai maestri italiani lo 
alloggio gratuito presso la scuola dove insegnano, e delle condi
zioni economiche che servano ad allettare anche gli elementi mi
gliori ad assumere i posti nella zona allogena. E' augurabile che 
tale progetto e le altre iniziative similari prese altrove, possano 
giungere felicemente in porto, ma certamente più augurabile di 
tutto sarebbe una provvidenza unica, di carattere generale, e di 
attuazione immediata, emanata dal Governo e completata con un 
adeguato stanziamento di fondi, che sarebbe anche troppo giusti
ficato -dall'importanza eccezionale della cosa. 

Ma questo non è il solo problema che si riferisce all'educazio
ne della nuova generazione. Esiste un'attiva propaganda d'oltre 
confine per attirare la gioventù allogena della Venezia Giulia nelle 
scuole ecl Università jugoslave, e questa gioventù quando torna 
al paese :· :::.ppresenta il più pericoloso veicolo di infezione slava 
e dalle SLte file escono fanati ci propagandisti delle idee assorbite 
nel contatto con gli agitatori della Jugoslavia, e pericolosi com
plici locali clell'«Orjuna» e del sovversismo. 

Perciò, anche in considerazione dell'elevamento morale che il 
Fascismo intende dare alla Regione, è necessario creare un'orga
nizzazione scolastica completa, tale da rendere ingiustificato qual
siasi esodo, ed in pari tempo è indispensabile chiudere inesora
bilmente il confine a quanti, cedendo agli adescamenti della pro
paganda jugoslava intendono andare a studiare oltre confine. 

L'Italia maestra di civiltà, non ha bisogno per i suoi citta
dini, delle scuole altrui e tanto meno può ammettere una inva
sione culturale straniera, quando questa nasconda dei secondi 

fini politici. 
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Quindi se non vogliamo ritrovarci ad avere anche nella nuova 
generazione il propagandista allogeno catechizzato nelle scuole 
e nelle società d 'oltre confine, dobbiamo inesorabilmente troncare 
questi non desiderabili rapporti pseudo culturali. 

L"istruzione italiana, dunque, deve essere piena e completa, . 
senza tolleranze cli alcun genere . 

Bisogna assolutamente sottrarre la gioventù ad ogni influen
za estranea o contraria alla Nazione. 

Sin dalla tenera età è necessario che i bambini entrino nelle 
case materne della «Lega Nazionale» e della «Italia Redenta» le 
quali hanno diritto al più largo appoggio per l'opera santa che 
compiono al confine. I bambini affidati alle sicure mani delle 
maestre italiane tra giuochi, esercizi e sane r efezioni, imparano 
la nostra lingua ed acq uistano quelle prime sfumature di amor pa
trio che troviamo negli altri bimbi d'Italia. 

Ma l'opera della «Lega Nazionale» e dell'«Italia Redenta», 
quantunque negli ultimi tempi abbia avuto un fecondo sviluppo, 
non P.Uò ancora arrivar dappertutto. 

Siccome la creazione delle case materne è libera ed affidata 
alla iniziativa privata, esistono ancora degli asili infantili slavi, 
che contrastano stranamente coi principi nazionali. 

A questo proposito , però , conviene ricordare che esiste una 
di sposizione di carattere generale , secondo la quale dove sorge 
una casa materna comunale, ogni altro asilo esistente viene chiu
so, e perciò qualche comune, sobbarcandosi -anche qualche sacri
ficio ha avuto la lodevole iniziativa di creare una propria casa 
materna, assumendo così l'educazione italiana dei bambini, che 
prima gli sfuggiva: 

Se tutti i Podestà sentissero il valore di questo esempio, la 
scuola materna sarebbe finalmente esclusivamente italiana come 
è giusto che sia. 

Usciti dalla casa materna i bambini devono entrare nella 
scuola italiana sotto la salutare influenza di maestri scelti e fidati, 
e dopo le ore di scuola, a cura del segretario politico o dei suoi 
collaboratori è necessario vengano tutti inquadrati nelle organiz
zazioni giovanili del Regime entrando in quella mirabile scuola 
di carrattere, di virtù e di fede che è l'Opera Nazionale Balilla. 

Finita la scuola del paese, il Regime apre ai giovani le porte 
delle scuole medie site nei centri maggiori e poi delle Università, 
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ed alla gran massa che resta a lavorare la terra, offre il Dopola
voro con tutte le sue iniziative culturali e ricreative. 

Infine viene il servizio militare che è il migliore complemento 
dell 'educazione nazionale. 

Parzialmente tuttociò avviene g"ià ora, ma è necessario che in 
un prossimo futuro la realizzazione di questo programma divenga 
completa e perfetta senza deviazioni e senza eccezioni. 

Attualmente nelle scuole magistrali della Venezia Giulia si 
insegna lo slavo perchè --i maestri e maestre che vengono poi in
viati ad insegnare nella zona allogena possano tradurre in italiano 
le prime parole ai bambini. 

Per ora, almeno per certe località, non sembra possibile fare 
diversamente, ma se già adesso quasi tutta la popolazione allo
gena è bilingue, è lecito sperare che in un giorno non lontano 
tutti i maestri potranno essere inviati al confine con la sola co
noscenza dell'italiano, sicuri di essere intesi da tutti, compresi i 
bimbi più piccini. 





X. 

Ritorno alla dignità della Chiesa 





La dannosa opera dei maestri slavi nelle scuole della Venezia 
Giulia, veniva sino ad oggi completata ed aggravata dalla parte 
importante che avevano nella scuola i preti slavi, dato che nella 
Regione vigevano ancora delle disnosizioni sull'insegnamento reli
gioso diverse da quelle delle Vecchie Provincie, e cioè era esclusi
vamente ad essi affidato tale insegnamento. Soltanto col nuovo 
anno scolastico è stato esteso anche alle scuole delle Nuove Pro
vincie il Testo unico sull'insegnamento religioso, il quale dice che 
anche questo insegnamento può essere assunto dai maestri, pur
chè ottengano il benestare dall'autorità scolastica ed il gradimento 
della Curia. Nel caso poi che il maestro rifiuti l'incarico, come è 
in sua facoltà cli fare, l'insegnamento viene impartito dal prete, 
sempre però alla presenza del maestro. 

Agli effetti dell'italianizzazione delle scuole della zona allo
gena, tutto ciò ha grande impor tanza, perchè ne risulta che i 
bambini ed i ragazzi non resteranno più per varie ore alla setti
mana affidati a preti, che troppo spesso erano strumenti della 
propaganda slava, e nel peggiore dei casi, quando cioè si avesse la 
presenza del prete slavo, ci sarà sempre il controllo del maestro 

che dovrà assistere alla lezione. 
Così il prete slavo ha perso dalla sua sfera d'azione la scuola 

e questo è già qualchecosa, ma restandogli intera l'azione poli
tica che può svolgere nella parrocchia, la questione dei preti 
slavi riveste tuttora la massima importanza nel complesso quadro 

del risanamento del confine orientale. 
In fatto di risanamento il Regime detiene tutte le necessarie 

premesse per operarlo e possiede tutti i mezzi per arrivare a 
fondo nei diversi aspetti della cosa. Possiede adeguate leggi ed 
organi di pubblica sicurezza per operare l'epurazione ITI.\lteriale; 
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possiede organizzazioni per inquadrare nazionalmente le varie 
energie e per procedere sulla via della necessaria assimilazione; 
possiede istituzioni atte a migliorare le condizioni di vita e d'am
biente; e possiede sopratutto ferma volontà, energia, esatta sen
sazione storica e precisa visione delle necessità presenti e dei de
stini futuri della Nazione; in una parola è forte dello spirito fa
scista dal quale è sorto. 

Non possono esistere quindi per il Regime dei lati insolubili 
neanche nelle operazioni cli risanamento del confine. Tutto al 
più si possono presentare degli aspetti più delicati o della azioni 
più lente. 

La questione dei preti slavi è appunto uno cli questi processi 
meno rapidi che però il Regime non rinuncerà a veder risolto al 
pari cli quanto saprà ottenere nelle altre questioni inerenti agli 
allogeni. 

L'epurazione politica delle parrocchie interessa la Chiesa ed 
interessa il Regime, forse anzi quest'ultimo è il meno interessato, 
perchè nessuno, - quindi neanche quello dei preti agitatori, -
è problema essenziale per il processo cli assimilazione, che da 
nessun ostacolo può essere arrestato ; mentre per la Chiesa in
vece la cosa è ben diversa, perchè quando l'opera dei suoi ministri 
sia ispirata a degli ideali od interessi terreni, essa viene meno ai 
dogmi sui quali riposa. 

Quindi per il Vaticano esiste un vero e proprio problema, 
che dovrà esser risolto non già per far piacere al Regime, ma per 
la propria necessità cli determinare anche in questa circostanza 
il ritorno ai sacri principi di quei pastori che si sono smarriti ed 
ancora non avessero ritrovata la retta via. 

Perciò gli interessi del Vaticano e quelli della Nazione colli
mano, e ciò avviene non soltanto casualmente, ma anche perchè 
il Vaticano trova nell'Italia la più potente alleata nella difesa 
della sua latinità, e perchè nel Fascismo nazionale esso trova il 
più fi ero paladino dei principi morali predicati dalla Religione e 
perchè fu il Fascismo stesso a far tornare l'Italia al sentimento 
religioso ed all'etica cri.stiana. 

Ma allora perchè questa epurazione delle parrocchie è la più 
arretrata ed è quella che si risolverà più lentamente? 

Le cause sono complesse e non bisogna perder di vista i vari 
ostacoli che incontra anche il Vaticano, il quale sembrerebbe 
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che , per quanto possibile, cerchi di evitare le scosse troppo bru
sche, operando con prudente lentezza. 

Risalendo alle origini è necessario ricordare che la politica 
slavizzatrice austriaca, anche in questo come negli altri campi è 
la prima responsabile della saturazione slava nelle parrocchie· 
della Regione Giulia. Infa tti nel Seminario teologico di Gorizia 
entravano quasi esclusivamente elementi slavi, spinti da una poli
tica di incoraggiamento e dalla prospettiva di future prebende, 
che avevano carattere di premio. 

Durante gli anni di Seminario ed anche dopo veniva fatto 
presso questi candidati poli tico-ecclesiastici un intenso lavorìo di 
propaganda ad opera di varie società sed icenti culturali, come ad 
esempio quella attivissima del Circolo di S. Gerolamo residente a 
Marburgo, ora Maribor, con l'invio di giornali ed opuscoli agi
tanti la causa della slavizzazione nella Venezia Giulia. 

Parecchi di questi elementi sono ancora oggi ai posti avuti 
al tempo dell'Austria, e naturalmente non si può sperare sap
piano spogliarsi delle idee cl i cui sono imbevuti. Perciò unico 
rimedio sarebbe venire ad una radicale sostituzione, ma questa 
non è la cosa più semplice se si tenga conto cli tutti i punti cli 
vista. 

Infatti nella zona allogena, quasi tutte le parrocchie sono mi
sere, e non è tanto facile trovare dei preti italiani che vengano 
volentieri ad occupare i posti tenuti dai preti slavi, e solo se si 
pensasse a migliorare le. condizioni economiche per i subentranti , 
forse riuscirebbe più agevole trovare degli elementi scelti, di
sposti a sostituire i preti allogeni e quelli cli importazione slava. 

Esiste poi la difficoltà che può venire ancora opposta da qual
che autorità ecclesiastica locale , e tale preoccupazione trova fon
damento in ciò éhe la cronaca dei giornali registrava negli scorsi 
mesi parlando della situazione del Gori ziano. 

Infine l'ostacolo forse più serio è determinato dalla costante 
minaccia jugoslava dello scisma serbo-ortodosso. 

Tra quella insidiosa categoria di agitatori che sono gli avvo
cati slavi, ci sono cli quelli che stanno facendo intensa propa
ganda per il passaggio allo scisma. 

Per opera di qu esti ed altri agitatori , i preti vengono alletati 
con l'offerta cli terre e la promessa cli prebende, ad abbraciare lo 
scisma. 
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E non è a credere che questa propaganda riesca sempre ste
rile, perchè ad es. tra Pola e Fasana già esiste un paesetto di re
ligione serbo-ortodossa che si chiama Peroi. A S. Giuseppe, sob
borgo di Trieste c'è stato un tentativo analogo che però ha potuto 
essere scongiurato. 

L'autorità ecclesiastica perciò spesso viene trattenuta da una 
azione energica, nel timore che la sostituzione di un parroco poli
ticante o l'abolizione di un canto liturgico slavo, possano raffred
dare il sentimento religioso della popolazione, facendo così il 
giuoco della propaganda scismatica. 

Tuttociò non toglie, però, che la Chiesa dovrà riacquistare 
piena ed assoluta la sua dignità ritornando alla purezza dei suoi 
principi, alla coscienza veramente religiosa dei suoi ministri, ai 
canti liturgici latini ed alle scritte latine. 

La popolazione allogena è profondamente religiosa e quindi 
ha in sè la difesa dalla propaganda scismatica, ma appunto per
chè è molto religiosa, è necessario sottrarla senza perder troppo 
.tempo ai preti che non compiono il loro dovere da veri cristiani, 
ed abusano del loro alto ascendente per fini estranei alla loro 
missione religiosa. 



XI. 

La Milizia al Confine 





I patriotti italiani che hanno combattuto per lunghi anni 
la lotta irredentista contro l'Austria e contro lo slavismo che era il 
cieco strumento di questa, hanno troppo vivo ancora il ricordo 
della parte avuta allora dall 'elemento sloveno e croato nelle per
secuzioni contro gli italiani. Per questa ragione la questione degli 
allogeni viene spesso considerata con un certo pessimismo e ri
mane ancora molta diffidenza sui possibili risultati in materia di 
risanamento ed assimilazione. Molti addirittura sostengono che 
sui risultati raggiungibili fra la popolazione adulta non c'è da 
farsi delle illusioni, e che perciò tutti gli sforzi dovrebbero esser 
rivolti soltanto all'educazione nazionale della gioventù. 

La severa valutazione è spiegabile da parte di chi ha vissuto 
gli anni cli oppressione, ma metterebbe fuori di stra~a se fosse 
accettata da chi ha il compito cli operare il risanamen to con sere
nità e senza idee preconcette. 

Sarebbe un grave errore infatti occuparsi solo della gioventù 
trascurando l'elemento adulto, perché tutto quanto viene semi
nato di buono nella scuola e nelle organizzazioni giovanili, an
drebbe disperso se la famiglia sia rimasta allo stato di prima. 

Inoltre è provato dai fatti che dove l'inquadramento nei Fasci, 
nei Sindacati, nel Dopolavoro è migliore, colà le case materne e 
la scuola sono meglio frequentate e le iscrizioni nell 'Opera Nazio
nale Balilla sono più numerose. 

Ne deriva dunque che l'azione fascista oltre che essere com
pleta ed intensa nel campo giovanile, deve essere tenace ed atti
'vissima anche fra gli adulti, tantopiù che le possibilità sono su
periori a quelle che si crede. 

Esistono già dei fasci allogeni, delle sezioni del Dopolavoro 
che accolgono gli elementi slavi, i vari Sindacati che riuniscono 
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le categorie di lavoratori carsici, come quello dei cavatori di pie
tra di Aurisina, quelli degli agricoltori nel Goriziano, ecc. Sino 
a qualche tempo fa, ' poi, esistevano anche i reparti allogeni della 
Milizia che in seguito vennero sciolti, quantunque avessero dato 
sempre buona prova. · 

Si potrebbe anzi affermare che la vera penetrazione fascista 
fra l'elemento allogeno, si.a merito sopratutto della Milizia, perchè 
evidentemente la Milizia può arrivare anche dove i Fasci allogeni 
con la loro opera non arrivano. 

Per penetrare profondamente nelle massa allogena, è assolu
tamente necessario ordinare l'azione partendo dallo studio dei 
fattori psicologici favorevoli e contrari. 

Il Fascismo che conquista ed infiamma gli animi col suo con
tenuto spirituale, assai a stento può esser compreso da una popo
lazione rozza ed i_ncolta e perdippiù priva di qualsiasi principio 
politico, e soltanto imbevuta di falsi preconcetti, e perciò un Fa
scio allogeno anche se raccoglie un certo numero di _iscritti, in 
genere rimane limitato ad una funzione di superficie cercando di 
affermarsi con l'organizzazione assistenziale, l'impulso alle opere 
pubbliche, il 'miglioramento economico, perchè non sempre può 
riuscire a penetrare negli animi, specie quando esistano delle 
convinzioni preconcette. 

La Milizia invece esercita la sua grande forza di attrazione ' 
anche sugli elementi' più refrattari alla comprensione dei principi 
del fascismo. 

L'allogeno che entra nella Milizia è contento di vestire la di
visa, della quale sente tutto il fascino. Abituato ad obbedire, 
accetta con soddisfazione una disciplina militare che gli confe
risce autorità e prestigio. 

Gli mancano però ancora delle precise c_onvinzioni sui prin
cipi fascisti che per la sua scarsa coltura ed il suo passato, ancora 
gli sfuggono. 

Ma quando, invece, comincia a fare la vita del milite fa
scista, : comincia ad acquistare famigliarità con Ìa c~micia nera, 
comincia pòco a poco ad assorbire le idee dei suoi ufficiali, nasce 
in lui qualchecosa _ di nuovo, rafforzato da un sentimento collet
tivo che sorge e si sviluppa a -contatto con gli altri militi allògèni 
compagni di disagi, ma anche .disoddisfazioni. 

L'allogeno si avvicina alla Milizia timidamente, quasi chia
mato da una irresistibile forza di attrazione, spesso sfidando dif-
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fidenze famigliari, ostilità di compaesani irriducibili, minaccie 
di agitatori. 

Quando, poi, viene accolto nei ranghi,. spunta in lui lo spi
rito nuovo e comincia a sentire tutta la dignità del compito che 
gli Vi\lne affidato e la fierezza di essere italiano e fascista. 

Il milite allogeno deve parlare l'italiano, deve appartenere 
al Partito e non c'è pericolo che manchi di mandare i propri figli 
alla scuola italiana e di iscriverli nelle organizzazioni giovanili. 

Il milite allogeno, insomma, del quale qualcheduno ritiene 
s1 debba diffidare potendo essere origine di qualche brutta sor
presa, non solo è il piu efficace strumento di propaganda e pene
trazione fra gli altri allogeni, ma diviene anche l'elemento più 
fidato della zona, perchè è quello più razionalmente pr:eparato ed 
istruito alla vita fascista, ed è l'elemento più sicuro perchè -es
sendo soggetto ad una disciplina militare è il più controllabile. 

Quindi, con la premessa di un rigoroso reclutamento, e di 
un'assegnazione di ufficiali perfetti, non dovrebbero sussistere 
µiotivi di preoccupazione a questo riguardo, tantopiù che l'espe
rienza ha dimostrato che i reparti allogeni sono fidati ed utilis
simi, ed hanno anche avuto le loro vittime per causa fascista. 

Non per niente l'«Orj una» esasper:ata della fedeltà delle ca
micie nere allogene ha preparato nell'ombra i delitti contro i mi
liti e caserme a Postumia, Prestane, S. Pietro del Carso, Gorizia. 

I . servizi che possono rendere i reparti della Milizia allogena 
nessun altro li può rendere, perchè il milite allogeno, perfetto 
conoscitore dei posti, legato da rapporti famigliari e di amicizia 
col resto della popolazione, conoscitore della lingua e degli .us'i, 
è in grado di saper tutto, di rilevare le insidie e di sventare le 
trame. 

L'attività brigantesca dell'«Orjuna» sul Carso si è fortemente 
accentuata dopo lo scioglimento dei reparti allogeni, e questa co
incidenza forse non è casuale. 

Durante la guerra i reparti di alpini slavi délla Val Natisone, 
si sono coperti ài gloria combattendo valorosamente nell'esercito 
italiano e non c'è ragione quindi perchè gli allogeni giuliani che 
formano una sola raz.za con questi alpini, ora che sono entrati 
anch'essi a far parte deila famiglia italiana non diventino dei 
buoni soldati d'Italia in pace e in guerra. 

Tutte le considerazioni di .indole politica stanno a dimostrare 
la grande utilità d'ella Milizia allogena. Le considerazioni di in-
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dole finanziaria non possono valere in una caì11pagna che abbia 
l'importanza cli quella del risanamento del confine. Le considera
zioni di indole militare, infine, non possono stare in nessun modo 
contro se si tenga conto che, q uanclo occorra, i reparti possono ve
nire opportunatamente dislocati, in modo da dare assoluta tran
quilità anche quando ci fossero delle ragioni di diffidenza. 

Per tutte -queste considerazioni si ha ragione di ritenere che 
la Milizia allogena prima o dopo potrà venir ricostituita, e dislo
cata accanto ai reparti della Milizia confinaria composta di ele
menti delle vecchie provincie italiane, per fare buona guardia al 
confine in fraterna intimità cli spiriti e di intenti. 



XII. 

Riabilitazione econonuca 





La zona allogena ha bisogno, si è detto, di una bonifica po
litica, una bonifica economica ed una bonifica morale . Solo un 
programma cli risanamento generale, come questo, può garantire 
per il futuro una assimilazione totalitaria e perfetta. Perciò il ri
sanamento economico della zona e l'elevazione morale della popo
lazione, non hanno valore soltanto come mezzi atti a favorire il 
risanamento politico, ma hanno importanza determinante anche 
in sè stessi perchè quando si parla di assimilazione, si deve in
tendere adeguamento economico e morale a quelle che sono le 
condizioni medie di tutte le altre regioni italiane. 

,Le questioni economiche della zona allogena perciò vanno 
decisamente affrontate e risolte per un doppio ordine di idee: 
anzitutto per secondare l'opera politica e per emancipare la vita 
economica da ogni influenza d'oltre confine, ed in secondo luog·o 
per migliorare le misere condizioni di vita che le scarse ri
sorse naturali del territorio consentono. 

La popolazione allogena più di un'altra risente degli aggravi 
fiscali di vario g·enere. Spesso deve indebitarsi per pagare le tasse 
appesantite da quote arretrate . Quando g·li slavi dell'Istria e del 
Carso portano nelle vicine città i loro prodotti, devono pagare dei 
dazi comunali che un tempo non conoscevano. Spesso la disci
plina sindacale, impone loro delle limitazioni o dei sacrifici, nei 
,quali non vedono un beneficio immediato. Coloro infine che 
hanno aderito al Fascismo o anche semplicemente · hanno dimo
strato di esser dei fedeli cittadini italiani, sinora non riuscivano 
n trovare credito, dato che questo era in buona parte controllato 
dalle organizzazioni della propaganda slava, e appena ora potrà 
emanciparsi da tale giogo per effetto del recente scioglimento 
delTa Federazione cooperative slave di Trieste e per l'italianizza
zione di · quella di Gorizia. 
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Tuttociò naturalmente non poteva tornare a favore nè del pro
cesso df assimilazione politica, nè della auspicata redenzione eco
nomica. 

Soltanto recentemente si è cominciato a parlare della cancel
lazione di certi · onerosi arretrati e di una commisurazione fiscale 
più consona alle limitate possibilità. 

La preziosa funzione politica ed economica che il sindaca
lismo può avere nella zona di confine giustificherebbe pienamente 
qualche sacrificio in materia di contributi operai, onde rendere 
più generale e perfetto l'inquadramento facendo godere i benefici, 
ed evitando per quanto possibile gli oneri. L'importanza politica 
della rapida bonifica del confine può ben giustificare qualche sa
crificio del genere. 

?\foltissimo potranno fare nel campo economico anche le cat
tedre ambulanti di agricoltura, con l'introduzione delle macchine 
agricole, dei concimi chimici, dei sistemi di coltivazione razionale, 
tutti elementi di cui la popolazione allogena, rimasta ancora pri
mitiva anche in questo, ha assoluto bisogno. 

Oltre alla terra da fertilizzare, alla piccola industria rurale 
da razionalizzare, c'è un patrimonio zootecnico da valorizzare, 
e ci sono dei boschi da difendere, tantopiù che col passaggio al
l'Italia, questa ricchezza forestale ha acquistato un valore mag
giore di quello che poteva avere sotto l'Austria, paese ricco di 
boschi. 

Ma tutte queste non sono che questioni di dettaglio. Quello 
invece che è il problema principale, che investe tutta la vita eco
nomica della zona allogena, è l'organizzazione del credito agrario 
e della cooperazione. 

Esistono nella Venezia Giulia, numerose casse ed istituti di 
credito agrario, cooperative e consorzi di produzione, di acquisto 
e cli consumo, latterie e cantine sociali, organi di assistenza e pre
videnza rurale. 

Gran parte di questi organismi sono stati creati ancora ai 
tempi della dominazione austriaca ai fini della slavizzazione delle 
provincie adriatiche e quindi sono altrettanti strumenti dello 
slavismo, in origine favoriti dal Governo di Vienna, e dopo la 
guerra collegati coi centri della propaganda jugoslava. 

Queste piccole casse rurali, consorzi e simili, erano raggrup
pati in due Federazioni e precisamente la «Zadruzna Zveza,, di 
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Trieste e la «Zadri.1Zna Zveza» di Gorizia, entrambe governate da 
slavi e ligie agli ordini degli agitatori d'oltre confine. 

Questi focolai dello slavismo, nella loro fisonomia e funzio
namento antinazionale, non solo stavano in aperto contrasto con 
tutti quelli che sono i diritti e le finalità italiane nella Venezia 
Giulia, ma urtav -':lno anche contro l'interesse economico della po: 
polazione. Infatti le due Federazioni per il loro carattere, do
vrebbero costituire una specie di assicurazione reciproca fra i 
diversi consorzi, ripartendo in esatta proporzione il rischio, fa
cendo fronte ai bisogni dei consorzi passivi, con le eccedenze di 
quelli che hanno il bilancio in attivo; viceversa mentre un agri
coltore avrebbe dovuto poter in qualunque momento trovare il 
credito cli cui ha bisogno, avveniva sinora che le disponibilità a 
questo destinate, in IJLwna parte erano deviate dal loro legittimo 
impiego, per fini di propaganda slava. 

Un esempio di questo sistema, ci è stato offerto dalla «Za
drnzna Zveza» di Gorizia. Questa federazione a carattere slavo
clericale, tenuta in mano sino a poco tempo fa ' dagli esponenti 
della propaganda slava del Goriziano, assieme ai consorzi eco
nomici, comprendeva anche la tipografia e redazione della «Go
riska Straza», il giornale cli agitazione slovena recentemente sop
presso e cli cui la stampa ebbe ad occuparsi in occasione dell'ar
resto del suo direttore. Tale tipografia stampava alla macchia gli 
opuscoli dell'agitazione slava ed i manifesti dei propagandisti, e 
la «Zaclruzna Zveza» sovvenzionava .... . e così, con questo e simili 
investimenti, ad un certo punto quest'ultima non ha potuto più 
far fronte alle richieste cli credito agrario, del che rimasero vit
time gli agricoltori. 

In seguito a ciò, circa un anno fa, venne chiamato un com
missario straord inario, al quale si deve l'italianizzazione della 
Federazione di Gorizia. 

Molto peggiore, invece, si presentava ancora nei primi mesi 
di quest'anno la situazione della Federazione slavo-liberale di 
Trieste, perchè nella trasformazione operata nel 1927 con lo scopo · 
di italianizzarla, ci si è contentati cli tradurre il nome, e di met
tere un paio di membri italiani nel Consiglio di Amministrazione, 
ma la presiden za è rimasta a quello stesso avvocato slavo che la 
teneva prima e nel consiglio sono rimasti numerosi altri slavi 
del gruppo di Wilfan. 
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Si addusse come motivo, che una soluzione più radicale 
avrebbe provocato l'esodo del risparmio, ma se questo non era 
avvenuto nella provincia di Gorizia che ha dei gruppi allogeni 
più compatti, tanto meno avrebbe avuto ragione di verificarsi sul 
Carso triestino, 

Infatti nel febbraio 1929 si giunse finalmente all'indispensa
bile provvedimento radicale dello scioglimento della Federazione 
slava anche a Trieste ed alla nomina cli un commissario liqui
datore. 

Ora perciò sull'esempio di ciò che Gorizia già da tempo sta 
facendo, è necessario riorganizzare tutto il sistema cli credito e 
cooperazione agraria, su base genuinamente nazionale . 

. -\nche in materia economica quindi occorre affrontare le si
tuazioni con grande energia e decisione se non si vuole che mal
grado le sovvenzioni degli istituti italiani, continui a comandare 
la «Banca cli Lubiana» e tutto ciò che le sta dietro, come avveniva 
sino a pochi mesi fa. 

Se l'Italia fosse accecata da fini politici, come i giornali slavi 
più d'una volta hanno affermato, con facilità avrebbe potuto 
creare un grande istituto cli credito agrario sopprimendo le Fede
razioni slave col riscatto dei loro attivi e passivi, e successiva
mente avrebbe potuto concedere il credito con criteri politici op
posti a quelli seguiti ,dalle Federazioni slave, tantopiù che non 
sarebbero mancate le occasioni cli poter rifiutare crediti e pro
roghe agli elementi di sentimenti poco italiani . Invece non solo 
non si è mai pensato a qualchcosa cli simile, ma non si sono ne
anche prese sempre in tempo le sufficienti misure difensive con
tro l'offensiva dello slavismo. Così ad esempio il Governatorato 
della Venezia Giulia ancora nei primi anni del dopoguerra, rico
nosceva alle Federazioni d·ei consorzi sloveni l'attribuzione del 
controllo sugli organismi federati in modo che tutto il funziona
mento interno ed esterno, economico e politico di tutte queste 
casse, cooperative, piccoli istituti, sin da allora riusciva comple
tamente a . sfuggire a qualsiasi controllo italiano. 

Anche dopo l'accordo intervenuto, tra la ex «Zadruzna Zveza» 
di Trieste e l'Associazione nazionale delle casse rurali, in unione 
all'Ente Nazionale della Cooperazione, quasi tutta l'at_tività peri
ferica degli Enti consorziati sfuggiva alla nostra vista. 

Perciò il leale programma fascista senza aspirare a distrug
gere gli organismi esistenti che si dimostrino sani economica-
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mente e non compromessi politicamente, intende però di com
prendere una assoluta chiarificazione, non essendo più possibili 
delle soluzioni come quella di pochi mesi fa, che era stata di 
buon grado accettata da Wilfan e compagni. 

La zona allogena ha bisogno cli esser largamente aiutata, ed 
in questo la «Banca del Lavoro e della Cooperazione», !'«Istituto 
Federale di credito per il risorgimento delle Venezie», la «Cassa di 
Risparmio triestina» ed altri Istituti italiani già hanno comin
ciato a rendersi benemeriti, ma perchè i finanziamenti nazionali 
possano dare integralmente i risultati sperati, è necessario eli
minare nel modo più assoluto qualsiasi interferenza della finanza 
e della propaganda jugoslava, politicamente avverse alla Nazione 
ed economicamente dannose ai contadini. 





XIII. 

Civiltà che redime 





L'Austria non aveva alcun desiderio di elevare il grado di 
coltura della popolazione allogena, perchè ad essa serviva una 
massa bruta ed incosciente. L'istruzione avrebbe portato a dei 
risultati molto pericolosi per la sua politica, non solo perchè la 
popolazione comprendendo lo sfruttamento di cui era vittima 
avrebbe cercato di emanciparsi, ma anche perchè, dischiudendo 
le menti agli orizzonti dello scibile, questa popolazione necessa
riamente avrebbe cominciato a sentire l'influenza del contatto con 
la civiltà latina, cessando così di costituire quella paratìa stagna 
di cui l'Austria aveva guarnito i propri confini a difesa della ir
resistibile influenza italiana. 

Per questa ragione in fatto di scuole e di istruzione la zona 
allogena è stata tenuta in passato nelle più deplorevoli condizioni. 
Poche, insufficienti ed inadeguate scuole slave con qualche classe 
inferiore, tenute da maestri e preti slavi che poco si occupavano 
del compito pedagogico e solo pensavano a seminare odio contro 
l'Italia. Gli asili e scuole italiane che meravigliosamente sorge
vano per opera della Lega Nazionale, erano sorretti dalla fede 
degli italiani irredenti, ma erano troppo poca cosa in proporzione 
ai bisogni ed erano aspramente combattuti dal Governo e dagli 
agitatori dello slavismo. Abbondavano invece le società e circoli 
pseudo culturali e sportivi, - quelli stessi che recentemente sono 
stati sciolti - i quali però non avevano niente di culturale od 
istruttivo, ma erano solo centri di agitazione della propaganda 
slava e ·fucine d'odio contro l'Italia, ed appunto per questo erano 
largamente sostenuti ed incoraggiati dalla politica di Vienna. 

Per quanto riguarda le condizioni di vita, e le opere di pub~ 
blica utilità, avveniva la stessa cosa, perchè l'Austria non aveva 
alcun interesse a creare il benessere dei contadini nei loro paesi, 
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ma anzi aveva l'interesse opposto e cioè quello di spingerli verso 
le vicine città e cittadine italiane, che nella mentalità austriaca, 
sotto tale pressione, avrebbero dovuto terminare col venir com
pletamente slavizzate. Perciò sul Carso, nell'Istria interna, nel 
Goriziano, l'Italia ha trovato paesi miserabili, perchè oltre a sor
gere in regioni dove la terra in genere non è generosa ed il clima 
non sempre abbastanza clemente, sono stati lasciati ad arte in 
uno stato di pietoso abbandono, senza luce, senza acqua, senza 
strade, privi di comunicazioni. Viceversa gli slavi che emigravano 
verso le vicine città italiane venivano in tutti i modi favoriti con 
l'assunzione negli impieghi e nei lavori statali e parastatali, con 
agevolazioni e provvidenze per indurli a stabilire il loro domi
cilio, con la protezione dell'autorità in ogni circostanza. 

A questo periodo della dominazione austriaca è seguito quello 
non meno oscuro della incomprensiòne italiana_ nell' immediato 
dopoguerra. Allora nessuno si è minimamente preoccupato di ri
sollevare le tristi condizioni della popolazione e quel che è più 
grave si è che è mancata una pronta ed energica epurazione degli 
elementi malfidi ed è mancata una decisa azione per stroncare 
subito all'inizio la propaganda sovversiva ed antinazionale di 
oltre confine, la quale, i,nvece essendo rimasta indisturbata ha 
preso coraggio ed ha avuto come epilogo la serie di atti di brigan
taggio perpetrati nel Carso dall'«Orjuna». 

Oggi, perciò, in fatto di civiltà c'è tutto da fare: dalla crea
zione di scuole ed intensificazione culturale, alla erezione di opere 
pubbliche ed allacciamento dei villaggi mediante mezzi e vie di 
comunicazione; dalla redenzione della terra assetata d'acqua, 
priva di mezzi adeguati, male compensata nei suoi prodotti, al
l'organizzazione cooperativa, creditizia, sindacale; dall'assistenza 
morale , al ritorno della chiesa nell 'ambito della sua funzione pu
ramente religiosa; dalla diffusione dell'attività sportiva e della 
sana attività ricreativa del dopolavoro, ad una salutar~ opera di 
epurazione ed all 'insta11razione cli una sicurezza pubblica e pri
vata tale da garantir-e da quelle deprecabili manifestazioni che 
stanno a dimostrare la mancanza cli civiltà in chi le ha originate. 

Al Regime dunque il poderoso compito di assolvere comple
tamente tutti questi aspetti della nobile missione di cività, alla 
quale già si è accinto. 

L'operazione che deve precedere tutte le altre però, è quella 
di rendere veramente impermeabile il confine, perchè niente può . 
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disturbare la nostra santa opera di civiltà latina, quanto le folate 
di vento balcanico che troppo spesso riescono a penetrare in casa 
nostra da qualche finestra aperta. 

Il nostro confine perciò deve essere ermeticamente chiuso, 
perchè ogni piccola distrazione può ritardare il corso dell'opera 
civilizzatrice del Regime. Ogni confine ha le sue porte debita
mente controllate, e queste sono i valichi internazionali. All' in
fuori di questi punti non devono esserci altri possibili passaggi 
perchè il confine deve essere inviolabile. 

Dobbiamo quindi intensificare la guardia al confine e ren
dere sempre più severo il nostro controllo ai valichi di frontiera. 

La Milizia confinaria è impareggiabile di ardimento e sacri
ficio. Carabinieri e doganieri lo stesso, ma il loro numero si è di
mostrato insufficiente e certamente il Regime avrà già pensato a 
rafforzare la linea dei nostri posti di guardia. 

Resta perciò da fare tutta l'opera interna che è destinata a 
redimere le popolazioni di confine. 

Già sul Carso e nel Goriziano si comincia a provvedere l'ener
gia elettrica per numerosi comuni. 

La luce elettrica un po' alla volta dovrà arrivare dappertutto, 
e così pure l'acqua di c~i il Carso è assetato. 

Le strade ed i mezzi di comunicazione dovranno togliere 
queste regioni dall'isolamento in cui si trovavano, facendole par
tecipare più da vicino alla vita pulsante della Nazione . 

.Le sorti agricole di questa zona di confine, neglette dall'Au
stria, sotto il soffio vivificatore della politica rurale fascista, do
vranno acquistare nuovo impulso, vincendo almeno parzialmente 
le avversità della natura. 

Dove sorgono dei miseri gruppi di capanne un po' alla volta 
dovrà spuntare una decorosa casa del Podestà, una chiesetta di
gnitosa, una caserma per carabinieri, milizia, finanza. Tutto ciò 
è fermamente voluto dal Regime ovunque si tratti di migliorare 
le condizioni di un centro rurale, ed a maggior ragione è voluto 
sul Carso e in Istria dove oltre che ai fini della ruralizzazione 
tutti questi lavori costituiscono altrettante pietre miliari sulla via 
della penetrazione della civiltà e del processo assimilativo. 

In genere poi, il programma del Regime non può essere che 
quello di dare vigoroso impulso ad ogni opera di pubblica uti
lità: strade, acquedotti, rimboschimento, campi sportivi, case dei 
Balilla, spesso anche quando queste opere risultino antiecono-
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miche, non solo perchè è necessario alleviare la miseria offrendo 
del lavoro che .compensi degli scarsi raccolti agricoli, dimostrando 
così a questa semplice popolazione come la ver~· Patria che pensa 
ad essa come nessuno ha mai pensato sia l'Italia, ma anche per
chè dove non è stato fatto mai niente, c'è bisogno di tutto per dare 
inizio ·ad una vita civile, e questo inizio ha bisogno dei suoi sa-
crifici. • 

Infine il Regime con le sue provvidenze, col suo fervore nel
l'incoraggiare le opere, coll 'influenza di tutte le sue istituzioni, 
gradatamente verrà determinando un nuovo tenore di vita, sempre 
migliore, portando alla popolazione assieme alla sicurezza:, alla 
coltura, alla difesa economica e sociale, alle opere di civiltà, an
che una sicurezza e una dignità che prima non esistevano e che 
soltanto la parificazione nei diritti e nei doveri a tutti gli altri cit-
tadini italiani potrà dare. . 

Per giungere ad una sicura e rapida soluzione dell'ip-tero qua
dro delle questioni allogene, sarebbe necessario un'azione unitaria 
e completa, perchè in passato tra l'altro hanno nuociuto non poco 
i molteplici cambiamenti di orientamento e la mancanza di · col
legàmento fra le varie iniziative. · 

N.egli ultimi tempi c'è stata qualche riunione interfederale 
dei segretari politici delle provincie della Venezia Giulia allo sco
po di concretare un'azione di bonifica di comune accordo. Ciò non 
toglie però che ancora adesso varie iniziative sono spesso slegate 
e non sempre hanno.la necessaria uniformità di indirizzo. 

Comunque le riunioni interfederali sono già un primo passo, 
ed in segui~o non è escluso che si possa arrivare ad una coordina
zione completa non solò nell'azione dei fasci ma in tutti i campi 
in modo che l'indirizzo dei Prefetti, quello dei Fasci, quello del
l'autorità militare, tendano tutti in fraterna comunione di sfor
zi, con unifomità di indirizzo, alla unica meta della piena e com
pleta assimilazione secondo il programma · del Regime. 
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