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1. - Il problema dei nostri confini orientali riguarda più che 
l'Italia e la Jugoslavia, la Venezia Giulia. 

Ogni controversia concarnente i nostri confini orien
tali, prima ancora d'interessare i due Stati finitimi, 
interessa principalmente la regione stessa di frontiera, 
cioè la Venezia Giulia, cui una soluzione anzichè un'altra 
può arrecare un danno sensibile e forse irreparabile. 

Infatti, un eventuale spostamento verso occidente 
delle frontiere politiche fra l 'Italia e la Jugoslavia, mentre 
per i due Stati non costituirebbe che un problema mar
ginale, in quanto si risolverebbe per essi in una perdita 
è rispettivamente in un guadagno di territorio, periferico, 

. per la Venezia 'Giulià invece sarebbe il problema centrale, 
il problema della sua stessa esistenza:. 

È quindi necessario, come criterio di giustizia, che 
gli Stati partecipanti alle trattative di pace (ed inutile
dirlo, in primo . luogo il Governo Italiano, dal quale i 
Giuliani attendono protezione) tengano conto delle vitali 
esìgenze della regione interessata, evitando di a lterare-
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artificiosamente con dei confini di compromesso, la strut
tura e l'unità geografica ed economica della Venezia 
Giulia, considerata nei suoi limiti naturali. 

2. - Integrità territoriale della Regione Giulia. 

L'interesse della Venezia Giulia, come pure lo svi• 
luppo dell'economia centro-europ~a e l'avvenire dei buoni 
rapporti italo-jugoslavi , esigono il mantenimento dell'in 
tegrità t erritoriale della regione, nei limiti geografici 
naturali , che d'altronde corrispondono ad un dipresso ai 
limiti politici e cioè: confine italo-austriaco del 1915 ad 
occidente, confin e italo-jugosl avo del 1939 ad oriente. 

Difatti, la Venezia Giulia, nei predetti limiti, costi
tuisce una regione a sè stante , con particolari proprie 
caratteristiche e precisamente: 

a) dal punto di vista geologico la Regione Giulia, 
pur appartenendo al sistema alpino italiano, è marcata
mente contraddistinta da caratteristiche fisiche sue proprie 
(quali il suolo carsico, le grotte e le voragini , · l'incerta 
e complicata rete idrografica. sia superficiale che sotter
ran ea. l'anfrattuosità della roccia calcarea), che trovano 
rari riscontri tanto nel re5to d'Italia quanto in Jugoslavia . 

b) dal punto di vista geografico la Region e è ::spic
cat,:1mente delimitata da' confini fisici naturali di incon
testabile chiarezza, come pochissime regioni in Europa, 
specie verso oriente, settentrione e mezzogiorno, quali: 

- a Nord ed Est il crinale delle Alpi Giulie , che 
partendo dalla seUa di Camporosso si snodano a furma 
di arco fino al massiccio del Monte N evaso e da questo 
fino al Monte Rienia.k (l'En eo è un elemento idrografico 
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di troppo scarsa importanza per costituire un vero con-
fine n;;1,tu~ale); · 

- a Sud il Mare Adriatico dalle foci dell'Isonzo al 
Canale del Maltempo ; 

- ad Ovest l'inizio della . pianura veneta non più 
carsica. 

Così il sistema montagnoso. partendo dallo spartiacque 
delle Giulie, procede degradando verso oriente e verso 
mezzogiorno in direzione della piana veneta e del mare, 
scendendo cioè a guisa di ventaglio verso l'Italia. 

Oltn· il mare lo stesso sistema continua inalterato 
nelle Assirtidi (isole del Carnaro), che per la loro strut
tura sono la na.tura le· co n-tinuazione della ruga orogenetica 
del! ' Istria Bianca. 

Con l'occasione è interessante rilevare come, se dal 
crinale delle Alpi Giulie si discende in direzione opposta, 
cioè verso la Slovenia e la Croazia, ci si viene a trovare 
in regioni completamente diverse , e per natura geografica 
e per struttura geologica. 

c) dal punto di vista tradizionale e politico la Ve
nezia Giulia, a.oche nel passato, e persino sotto la domi
nazione austro-ungarica, ha sempre costituito un'unità 
regionale che ha tratto ogni impulso di civiltà, di cultura 
e soprattutto di progresso, non da Vienna, da Budapest, 
da Lubiana o da Zagabria, bensì prima da Venezia e poi 
da Trieste, centro spirituale, culturale ed economico di 
tutta la Regione Giulia, per non dire anche di tutto 
l'Adriatico orientale (Dalmazia\ 

d) dal punto di vista econornico e marittimo le città 
di Trieste e di Fiume (quest'ultima, punto estremo della 
regione verso Oriente) sono naturali parti di uno stesso 
dispositivo economico, per cui devono avere lo stesso 
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destino per poter ambedue vivere come empori commer
ciali. Trieste e Fiume, separate l 'una dall'altra, sareb
bero condannato ad un a rivalità precaria ed entra mbe 
conseguentemente ad una inevitabile decadenza. 

e) dal pnnto di vista alimentare la Venezia. Giulia 
forma un 'entità unitaria, per cui le città costiere vengono 
ad avere nel territorio retrostante fino a lle Giu li e il 
proprio immediato retroterra che le rifornisce e senza il 
quale nessun cen tro popolato può avere respiro. 

Ad esempio: il circondario di Trieste, data la natura 
carsica del suolo, è estremamente pover o, tanto che più 
del 90 °io dell e derrate occorrenti all'approvvigionamento 
giornaliero delle città deve venire dall 'interno dell ' Istria 
e dal Friuli orientale , giacchè non bisogna dimenti care 
che Trieste è separata dalle più vicine campagne che 
l 'alimentano da una larg;1 e profonda fascia di terreno 
sassoso ed improduttivo. 

Nella Venezia Giulia città costiere e retroterra si 
alimentano dunque a vicenda, in un reciproco traffico 
giornaliero e con uno spiccato senso di piena solidarietà 
d ' interessi economici fra campagne e città. Separa re 
queste da quelle con delle arbitra.rie lin ee divisorie signifi
cherebbe portare ad in edia il retroterra ed a servitù 
d'oltre frontiera le città anch e per le minime occorren ze 
dall'alimentazione quotidiana. 

3. -- Irrazionalità dello linea Wilson. 

Premessa la necessità di non di1,integra.re l ' unità 
strutturale della Venezia Giulia, appare manifesto il danno 
enorme che a lla regione arrecherebbe l'accettazione da 
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parte italiana di linee confinarie quali la linea Wilson, 
oggi sventuratamente dissepolta dagli archivi e richia· 
mata all'attenzione delle Cancellerie, con mistica rasse· 
gnazione, persino da personalità responsabili italiane. 

La determinazione di una tale linea di confine - oltre 
ad alterare profondamente il carattere unitario della Re
gione Giulia - nou risolverebbe il problema etnico, consi
derato che la proposta di essa venne in origine g iustificata 
dal proposito · di risolvere appunto codesto problema. 
Difatti una simile linea di demarcazione lascierebbe pur 
sempre elementi itali a ni al di là ed . elementi slavi al 
di quà, dappoichè esistono num erose zone frammiste è 

delle notevoli isole linguistiche che nessuna linea confi
iiaria potrà ma,i separnre, a meno che non si voglia - il 
che sarebbe assurdo dopo questa guerra combattuta per 
il trionfo dei princìpi democratici -- ricorrere al barbaro 
metodo àntidemocratico, d'ispirazione prussiana, del trasfe. 
rimento forzato delle popolazioni. 

La linea Wilson è quindi quanto mai irrazionale. 
E non è inopportimo far risaltare anche l'errato presup
posto, il principio nori meno irrazi ::male , da cui essa deriva. 

La linea Wilson trae la sua origine dai famosi Quat
tordici Punti enunciati nella lontana America l' 8 Gen
naio del 1918 dal Presidente Wilson. Al IX punto il 
Presidente Wilson affermava: ~ La sistemazione delle fron
tiere dell'Italia dovrà essere effettuata. secondo J,e linee di 
nazionalità chiaramente riconoscibili». . 

Orbene -- a parte il fatto che le linee di nazionalità 
nella Venezia Giulia non sono, come credo d'aver dimo
~trato, chiaramente ri conoscibili - rimane fermo che un 
confine per essere giusto non può fondarsi esclusivamente 
sul criterio etnico, come non può basarsi esclusivamente 
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sul criterio mrlitare od esclusi va mente sul criterio eco
nomico, bensì deve fondarsi sul principio geografico con
temperato da tutti questi altri criteri presi insieme. 

E quì ritengo necessario ricordare che perfino l'A ustrià
Ungheria, che certo n(ln può essere accusata di aver 
nutritò benevolanza per gli Italiani, aveva creduto utile 
e conveniente rispettare l'unità della regione. Infatti fino 
al J.918 il confine amministrativo delle provincie italiane 
del «Litorale» ( Austria) e del « SeparatwrnSacroe Regni 
Coronae Corpus» di Fiume ( Ungheria) manteneva l'unità 
della Regione Giulia, sia pure con un certo sfrangiamento 
a favote della vicina provincia della Carniola (strangia
mento però compensato dall 'isola. italiana di Veglia che 
venne.poi invece con palese ingiustizia assegnata allo 
Stato S .H.S.). Per convincersi di tanto basta dare uno 
sguardo ad una carta amministrativa dell'ex Austria
Ungheria. Il suddetto confine pri.vava, sì, la Regione 
Giulia del possesso del crinale delle Alpi Giulie in più 
tratti (il che per allora era di scarsa importanza in 
quanto il limite era puramente · amministrativo), epperò 
non distruggeva l'unità della regione come la distrugge
rebbe la linea Wilson, che taglia l'Istria salomonicambnte 
in due parti, senza ne8sun criterio geografico, economico 
ed etnico. 

Risalendo più indietro nel tempo, vediamo che anche 
Na.poleon~ riconobbe l'indivisibilità della regione alforchè 
nel 1811 unì alla provincia che con i territori di Trieste 
e di Gorizia. e l'Istria Veneta costi tu i va una delle sette 
Provincie Illiriche anche l'Istria al di là del Monte Mag
giore che con la Pace di Schonbrunn, l 'anno prima, era 
stata tenuta erroneamente staccata. 

Dunque, se Napoleone e l'Austria riconobbero ]'indi-



9 

vidualità e l'indi visibilità della Regione Giulia, come 
implicitamente le rico~obbe pure il Parlamento demo
cratico jugoslavo che liberamente ratificò i Trattati di 
Rapé!,llo e di Roma, sarebbe una prova d'incomprensione 
e di profonda ingiustizia che non le volessero riconoscere 
oggi coloro che hanno la responsabilità della pace e si 
proclamano i paladini della democrazia nel mondo. 

4. - Il problema etnico. 

La Venezia Giulia è una regione che ha tutte le 
c,aratteristiche di una regione italica, e però i n quanto 
a popolazione essa racchiude , una considerevole percen
tuale di elementi slavi, straripati in tempi diversi in 
parte maggiore dalla vicina Oarniola ed in parte minore 
dalla Croazia. Grosso modo si può dire che le città, i 
centri maggiori e le costP- sono popolate in grande pre
valenza da Italiani, mentre gli Slavi prevalgono n ei centri 
minori delle montagne e delle campagne. Ho detto 
grosso modo perchè il passc1,ggio dc-llè zone abitate in 
preponder,anza da Sloveni e da Croati a quelle abitate 
in prevalenza da Italian i non è sempre repentino e perchè 
vi sono molte zone mistilingui, che talvolta hanno una 
proporzione uguale di Italiani e di Slavi. 

Da un accurato esame 
1

storico del problema etnico 
risulta chiaramente come l'elemento indigeno sia l' I_talico, 
il quale peraltro ha assorbito durante l'ultimo secolo, gràzie 
all'ascesa economica delle città di Trieste e di Fiume, 
elementi anche di origine straniera. 

Quanto agli Slavi, bis0gna distinguere fra Sloveni 
e Croati. 



IO 

Gli Sloveni sono penetrati nella regione in due forme. 
Essi sono immigra.ti, a partire da diversi secoli ed 

in differenti ondate, dalla vicina Carniola alla ricerca di 
terre più feconde, ed hanno trovato nella regione larga 
ospitalità e ragione di vita e di lavoro, in ciò favoriti 
anche dalla Repubblica Veneta. Fu questa una immigra
zione pacifica, senza il minimo carattere aggressivo. 

L'altra forma di penetrazione fu quella verificatasi . 
nella seconda metà del secolo scorso ed al principio del 
secolo att\Lale. - Immigrazione artificiosa ,, prestabilita, 
organizzata, di carattere nettamente politico, mRdiaote 
la quale il Governo di Vienna favoriva nella Venezia 
Giulia, con 11 precipuo scopo di sopraffare l'elemento 
indigeno italiano, l'afflusso in numero considerevole di 
funzionari, operai, ferrovieri, poliziotti di nazionalità slo
vena e croata, i quali con le loro famiglie presero defi
nitiva stanza nella regione. 

L'immigrazione croata ha invece tutt'altra origine. -
Essa ebbe inizio in gran parte sotto la spinta dell'inva
sione ottomana nei Balcani, per cui grossi nuclei di Croati, 
per sfuggire alle persecuzioni turche, abbandonarono le 
proprie sedi, andaro~o nomadi per un certo periodo ed 
infine affluirono e si stanziarono in alcune zone dell'Istria 
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sud-orientale e nelle isole istriane e dalmate. 
Ho creduto di fare questa messa a punto di carattere 

storico non per affermare un diritto di priorità dell' ele
mento italico, che resta indiscutibile, ma semplicemente 
perchè altri non credano di affermare un diritto storico 
dell'elemento slavo sulla regione. 

Per quanto non sia con i freddi e sempre inesatti 
dati statistici che poss:t risolversi la questione · giuliana 

la quale poggia su ben altri fattor.i tra cui taluni anche 
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imponderabili - pur tutt'l.via non voglio sottrarmi ad una 
valutazione del fattore etnico, che tanto '{iene invocato 
da correnti straniere ed anche · italiane. Orbene, senza far 
ricorso ai contestati censimenti susseguitisi dal 1880 a:l 
1921 , una serena e profonda valutazione della composi
z.ione etnica della Venezia Giulia ci dà in via approssi
mativa. circa 550.000 I_taliani di fronte a circa 256.000 
Sloveni e 104.000 Croati, con la seguente proporzione:. 

Italiani 
Sloveni 
Croati 
Altre nazionalità (Tedeschi, 

58'/o 
27¼ 
11 °lo 

Ungheresi, Greci, etc.) 4 ¼ 

Nel classificare g li Sloveni separatamente dai Croati 
ho voluto seguire 1~ stesso criterio ufficiale jugoslavo
adottato nel censimento eseguito in Jngoslavia nel 1931, 
il quale ment,re congloba i Croati con i Serbi sotto l'unica 
denominazione di Serbo-Croati, ,considera gli Sloveni come 
nazionalità a sè stante. Tale criterio jugoslavo d'altronde 
risponde oltre che ad esattezza etnica anche ad una dif
ferenziazione storica, perchè - se pur nel momento con
tingente il raggruppamento n ,zziale degli Sloveni e dei 
Croati nella Venezia Giulia in un sol blocco slavo può 
avere rilevanza internazionale - i due ceppi hanno accen
tuate diversità di lingua, di cultura, di tradizioni, di 
costumanze, di attitudini, derivanti in gran parte dalla 
differente origine, che è centro-europèa per gli Sloveni 
e balcanica per i Croati. 

Comunque, indipendentemente dalle loro origini oltra
montane, convengo, anzi sostengo che gli Sloveni ed i 
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Croati debbono essere considerati alla stessa stregua, degli 
Italiani, su di un piede di piena e perfetta uguaglianza 
(e non certo aba.logamente.,al trattamento fatt.o alle mino
ranze italiane in Dalmazia), in modo che tutti indistin
tamente gli abitanti della Venezia Giu li a siano trattati 
senza più distinzioni di nazionalità o di religione. E' con 
questo criterio altamente democratico e decisamente anti
nazionalistico che deve essere risolto il problema giuliano. 

I sostenitori della linea Wilson affermano che con 
questa linea di confin e il numero di Slavi che resterebbe 
in territ0rio italiano, e rispettivamente di Italiani che 
verrebbe soggetto alla Jugoslavia, sarebbe notevolmente 
ridotto. - Però si tratterebbe pur sempre di centinaia 
di migliaia di abitanti che da una parte e dall'altra rimar
rebbero fuori dev confini, pe1 cui anche dal punto di vista 
etnico la Enea Wilson perde ogni seria ragione di appli
cazione. 

È stato obbiettato che per queste minoranze si po
trebbe stabilire una speciale garanzia · a tutela dei loro 
diritti. - Però non si è considerato che - una volta che 
la _linea Wilson lascia sia al di quà che al di là delle 
grossò minoranze - le stesse garanzie che si vorrebbero 
applicare per una minoranza di duecentornija abitanti 
possono valere ugualmente per una minoranza di trecento
mil a. - Il prob'lema delle minoranze cioè continuerebbe 
a sussistere. 

Ciò premesso, poichè, come è stato detto., è impos
sibile fissare secondo giustizia e con soddisfazione d'ambo 
le parti una linea di demarcazione fra i ceppi linguistici 
della Regione, ritengo che la soluzione del problema etnico 
giuliano vada ricercata piuttosto in un regime di sana e 
democratica amministrazione che garantisca la pacifica 
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convivenza ed una fattiva collaborazione fra i vari gruppi 
etnici. 1 

Con una tale soluzione la Venezia Giulia cesserebbe 
di essere una causa di discordia fra Italiani e Jugoslavi, 
e diverrebbe invece il punto di amichevole incontro fra 
la civiltà latina e la civiltà slavo-balcanica. 

Naturalmente per conseguire questa finalità è neces
sario che sia in Italia che in Jugoslavia :vengano stroncate 
le velleità nazionalistiche e si abbandoni sia a Belgrado 
ch0 a Roma ogni politica tendente ad aizzare le popola
zioni locali le une contro le altre. 

5. - Per un regime di autonomia amministrativa. 

Ma perchè l'uguaglianza dei diritti sia sentita vera
mente e con giovamento dagli Sloveni e dai Croati, inse
diati entro i confini della Regione Giulia, bisogna che 
l'esplicazione di tali diritti si svolga in un regime di 
autonomia. 

Ed io credo fermamente che l'Italia potrebbe ott1-
nere il mantenimento del suo confine orientale qualora 
accordasse tempestivamente ,alla Regione Giulia una spe
ciale . forma di amministrazione autonoma. 

Il Governo italiano si è precipitato con una rapidità 
forsff eccessiva ad accordare uno statu8 alla Val d'Aosta, 
e sembra oggi avviarsi a studiare, nell'intento di sventare 
le pretese dell'Austria, nna , forma di autonomia anche 
per, l'Alto Adig13. Perchè soltanto per la Venezia Giul'ia, 
per questa « grande dimenticata », e proprio laddove i 
confini della Patria sono più in periglio che altrove, non 
ha avuto un'' eguale sollecitiidine? 
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Di fronte alle pretese annessionistiche della J ugo
slavia il Governo italiano avrebbe dovuto - e sono con
vinto che è ancora in tempo per farlo - - annunciare un 
progetto di autonomia amministrativa che garantisca sia 
agli Italiani cbe agli Sloveni ed ai Croati, nativi della 
regione, il libero svolgimento, in piena parità, dei loro 
diritti (e dei loro doveri) in tutti i campi: giuridico, cultu
rale eé! economico. Il Governo ita liano dovrebbe quindi 
subito - prima che sia troppo tardi - elaborare uno sta
tuto ed annunciarlo alle Caneellerie esti:.re, ma non come 
proposta: bensì come cosa fatta. 

L'elargizion e di un tale statuto di autonomia ammi
nistrativa per la Ven ezia Giulia farebbe apparire alle 
Nazioni Unite finalmente l'Italia nel suo vero volto demo
cratico, conscia delle sue responsabilità ed animata da 
sincero spirito di comprensione e di collaborazione. E 
sarebbe anehe da parte nostra un atto di dignità che 
verrebbe apprezzato e ci riguadagnerebbe il rispetto dei 
Governi stranieri. Ciò che non potremo pretendere se 
s~amo noi stessi a proporre di alienare parte del nostro 
territorio nazionale, come stanno facendo coloro che sug

. geriscono la linea Wilson. 
Ad evitare che il mio pensiero possa essere travisato, 

intendo precisare che l'autonomia per la Regione Giulia 
che io propongo non ha nulla di co mune con i tanti pro-' 
grammi di autonomia che oggi si ventilano un pò · dap
pertutto in Italia. -- Essa- non vuol essere separatismo e 
nemmeno autonomia politica, ma vuol essere semplice- · 
mente un'autonomia amministrativa, un'autonomia comu
nale, cioè non autonomia regionale, ma autonomia muni
cipale per tutti i Comuni della regione. 

'11 ale postulato di autonomia d'al_tronde htrne il suo 



15 

fondamento · giuridico negli Statuti municipali che sin 
dal XII secolo si .dettero le città giuliane, a cominciare 
da Capodù,tria (1 J 86), Pirano, Pola, Tri.iste, seguite da 
tutte le città istriane, Statuti che, con successi ve modi
fiche , rimasero in vigore fino all'introduzione del Codice 
·napoleonico. Nonchè nei privilegi goduti dalle città di 
Trieste 6 di Fiume con i loro territori sotto lo stesso 
regime centraliz.zatore austro -ungarico. Trieste , libero 
comun e italico , tratta va con l'Austria quèlle libertà mu
nicipali e quelle franchigie che, sanzionate poi dai decreti 
di Carlo VI, furono limitate soltanto verso la fine del 
secolo scorso quando l'Austria iniziò la sua politica anti
italiana e filo - slava e cessarono del tutto nel 1918 con 
l'unione alla Madre P a tria. Ancora pii'.1 larghi privilegi 
ebbe Fiume, prima dall'Austria e poi dall'Ungheria, con 
la dichiarazione di « Corpus separatum ». 

L'autonomia amministratiV&,, applicata a tutti i Co
muni della Venezia Giulia, offrirebbe agli Sloveni ed ai 
Croati la piena libertà di esplicare i propri rliritti non 
solo nel campo amministrativo, ma anche nel campo 
lingui stico culturale , in quello economico e persino in 
quello politico, cosicchè tutti i Comuni risultanti di mag
gioranza Alovena o croata, amministrandosi da sè, avreb
bero le proprie scuole, i propri funzionari, insomma la 
più completa libertà come quelle popola.zio.ni non hanno 
mai conosciuto, e garantita meglio che sotto qualsiasi 
altro regime, unitario o federativo che sia. 

La medesima autonomia d'altro canto offrirebbe ai 
Comuni di hngua italiana una naturale difesa della prbpria 
italianità se,,za entrare in contrasto politico con l' ele
mento slavo. 

Sarebbe insomma un'autonomia che garantirebbe a 
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tutti, tanto agli Italiani quanto agli Slavi, la libera fun
zionalità dei rispettivi Municipi con rPciproca garanzia 
del rispetto delle singole nazionalità. 

6. - L'aspetto economico. 

Ma sarebbe un grave errore ritenere che l'autonomia 
amministrativa convenga concedersi alla Regione Giulia 
soltanto per opportunità politi ca contingente, ed unica
mente in considernzione del problema etnico. Essa è 
anche una_ fondamentale esigenza per la speciale funzione 
che la regione stessa, ed in particolare i suoi due porti 
principali di Trieste e di Fiume, situati laddove il Medi
terraneo più s'addentra nel continente europeo, devono 
svolgere nei confronti dei Paesi costituenti il complesso 
economico centro - europeo é dei quali rappresentano lo 
sbocco al mare. 

Molto si è detto e molto si è scritto in quest'ultimo 
tempo in merito alla funzione di Trieste é di Fiume nei 
rapporti dell'hinterland centro-europeo. Si è persino consi
derata la loro sistemazione politica in dipendenza dell 'or
gan izzazione · economica del bacino danubiano, quasi a 
voler fare rivivere in ' forma economica la compagine 
dell'ex monarchia austro - ungarica. Si è anche detto, a 
so'ltegno di tale considerazione, che Trieste fioriva sotto ., 
la dominazione austriaca perchè dell'Austria era l'unico 
sbocco al mare e che con l'unione all ' Italia il porto è 
cominciato a dec.adere. 

Orbene, nulla è più inesatto di codeste considerazioni. 
É bene stabilire una volta per sempre che l'ostacolo 

che si è opposto al rifiorire dei porti d·i Trieste e di Fiume 
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dopo lo smembramento dell'Austria-Ungheria non fu l'ap
partenenza di queste due città all'Italia, bensì il si~tema 
irrazionr1,le del frazionamento delle tariffe applicate alla 
rete ferroviaria ex austro -unqarica. Infatti, questa rete 
ferroviaria - che fino a l 1918 era gestita sulla base di 
tariffe unitarie - dopo il 1918 si è trovata ad essere 
parcellata e gestita da diverse amministrazioni statali: 
italiana , jugoslava, austriaca, ceco -slovacca , ungherese , etc. 
etc. ed ognuna di esse praticava per i rispettivi per
corsi tariffe diverse a caratter e protezioniBtico . Oosicchè. 
una determinata mer'ce per giLrngere dal posto di pro
duzione al porto di Trieste od a quello di Fiume 
doveva varcare spesso di verse frontiere e veniva gravata 
da un cumulo di spese di trasporto, corrispondente al 
cumulo delle tariffe ferroviarie che la merce stessa 
doveva pagare per i :;ingoli percorsi nei vari Stati che 
doveva attraversare. La conseguenza di questo incon
gruente stato di co_se fu che la merce veniva di prefe
renza deviata verso i porti tedeschi del Mare del Nord, 
principalmente Amburgo e Brema, con tutto vantaggio 
della economia germanica cd a tot,1.le detrimento dei due 
porti giuliani. 

Ad ovviare il perpetuarsi cli questo irraziona le sistema, 
di evidente svantaggio per l' economia centro-europea e 
di serio danno ·per lo sviluppo dei due porti adriatici, 
l'unica via di soluzione che si prospetta è quella cli creare 
un'unica amministrazione della rete ferroviaria danubiana, 
internazionalizzata analogamente a quanto già realizzato 
per la via fiuviale del Danubio, in modo che possano di 
comune accordo determinarsi tariffe uniche per tutto il 
percorso nello spazio del complesso ferroviario centro -eu
ropeo. · 
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Dimostrato come non sia stata l'unione all'Italia la 
causa del ma,ncato rifiorire dei porti di T rieste e di Fiume, 
resta pur sempre da consiòerare quello che l ' Italia può 
fare per favorire lo sviluppo dei due porti , nell'interesse 
di essi e dell'economia europea. · 

E quanto può fare l'Italia è di accordare alle città 
di Trieste e di Fmme - a fianco dell' autonornla comu, 
nale - i privilegi di città e di porti franchi. Naturalmente 
oggi l'area della zona franca non pu6 più essere limitatà 
al recinto portuale e nemmeno ad una ristretta parte 
della città, bensì deve avere un rag·gio molto più ampio 
in considerazione del grande sviluppo preso dalle industrie 
trasformatrici che al traffico dei due porti giulia ni sono 
connes;;:e, Le quali industrie trasformatrici non possono 
svilupparsi in un'area troppo limitata, ma esigono una 
continuità territoriale e di regime 6~onomico sia con il 
rispettivo porto che con le vicine fonti che loro assicu, 
rano l'energia elettrica (valli dell'Isonzo e del Timavo) 
ed il carbone (miniere dell'Arsa). 

E però i privilegi portuali sarebbero vani se dovesse 
venire applicata la linea lVilson, la quale separerebbe 
l'uno dall'altro i due porti adriatici. 

Consideriamo le conseguenze-, di questa eventuale 
separazione. 

Le linee ferroviarie che congiungono Trieste al suo 
hinterland centro,europeo devono passare per il territorio 

·jugoslavo, il che vuol dire che basta un protezionismo 
tariffano od un formalismo doganale per far deviare il 
traffic~ da Trieste a Fiume. Nè l'Italia potrebbe inter
venire adeguatamente a favore di Trieste con agevolazioni 
ferroviarie, dato il breve percorso delle linee in territorio 
italiano . Se si considera che tanto la ferrovia Vienna -
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Lubiana-San Pietro -Trieste (pe r Vienna passano tutti 
traffici provenienti dall ' 4usLria, dalla Cecoslovacchia, 
dalla Polonia e dalla Baviera, e per Lubiana passano i 
traffici provenienti, oltre che da Vienna, anche ùall'Un
gheria occidentale), se . si considera, dicevo, che tanto la 
ferrovia/Vienna-Lubiana-San Pietro-Trieste , che a 8. Pietro 
si biforca in due tronchi, dei quali l'uno porta a Trieste 
e l'altro a Fiume, quanco l'altra linea Trieste-Piedicolle
Vienna attraversano entrambe il territorio jugo:;lavo, ap
parirà chiaro come sia facile regolare il traffico favorendo 
Fiume contro Trieste. 

Si obbietterà _che degli accordi bilaterali italo-jugo
slavi o degli accordi internazionali potrebbero ovviare ad 
ogn i inconveniente. Ma l'esperienza ha orma.i copiosa
mente dimostrato come sia semplice e facile sabotare, 
senza infirmarli apparentemente ed ufficialmente., gli ac
cordi internazionali specie se di carattere economico e 
quando v'è la convenienza. Ed il giuoco delle tariffe 
può influire seriamente sulla sorte di u n porto, come fu 
dimostrato nell ' intervallo intercorso fra le due ultime 
guerre, durante il quale per talune rner<..:i destinate dal
l'Austria in Egitto è apparso più conveniente curarne 
!'istradamento per la via di Amburgo anzichè per la via 
molto più breve di 'I'rieste. 

Altra obbiezione che può venire fattit è ,quella secondo 
la quale il porto di Fiume, per la sua attrezzatura infe
riore a quello di Trieste, non potrebbe fare una seria 
concorrenza a Trieste. A questa obbiezione è fac ile· repli
care ricordando che il porto di Fiume, se è inferiore a 
quello di Trieste, non è punto trascurabile, tanto che 
sotto la dominazione ungherese aveva un movimento di 
circa 5000 piroscafi e 3000 velieri per oltre un rniiione 
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di tonnellate all 'entrata ed altrettante all'uscita ed era 
arlnoverato al 9° o al l 0° posto fra i porti del Mediter
raneo. Se poi si considera che Fiume e Sussack sono 
contigue e posso no formare, qualora Finme cadesse sotto 
la sovranità jugoslava, un 'unica entità portuale (il movi
mento dei du e porti congloba,to era prima della guerra 
di poco inferiore a quello di Trieste), risulterà .evidente 
come guesta possa ben fare una serie e pericolosa con
correnza a Trieste. 

La separazione politica di Trieste da Fiume arreche
rebbe quindi a Trieste un dànno dei più gravi e p otrebbe 
anche segnare l'.inizio della decadenza del ,qrandA emporio 
adriatico. Non solo, ma la concorrenza fra i due porti 
provocherebbe un sicuro perturbamento nell'economia centro
europea, con ripercilssione fors'anche sitlla sicurezza della 
pace in questo importante settore d ' Enropa. 

Con l'occa sione cade qui opportuno . considerare la 
tesi propugnata dai nazionalisti jugoslavi, secondo la quale 
la città di Fiume, pur essendo italiana, debba venire 
a,ssegnata alla Jugoslavia. L'argomento, il solo su cui si 
poggia codesta tesi, è che Fiume rappresenta l'uni co 
sbocco al mare della Slovenia e della Croazia. Ma tale 
argomento è recisamente confutato dalla realtà dei fatti, 
e precisamente: 

1 ° tanto la Slovenia quanto la Croazia hanno il loro 
sbocco al mare a Sussack, che ha un porto bene attrez
zat,o con un traffico di circa 1.500.000 tonnellate di merci 
( dati del I 929, quando nello stesso periodo Fiume aveva 
un traffico di poco superiore e cioè 1.750.000 tonnellate), 
collegato da importanti linee ferroviarie con Lubiana e 
con Zagabria, ed attravc;rso questi nodi con Vienna, Bu
dapest e Belgrado. 
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2° L a, Slovenia e la Croazia sono poi congiunte 
dall'importante arteria ferroviaria Lubiana -Zagabria -
Viokovci-Belgrado-Nissa-Uscub-Saloniccc, con il porto di 
Salonicco, nel quale esiste dal 1924 una zona franca 
jugoslava , confermata dal Trattato di Ginevra del 1929. 
E ciò ha una grande importanza agli effetti dei traffici 
delle suddette due regioni con il Levante. 

Non si venga dunque a dire che . la Jugoslavia ha 
bisogno di possedere Fiume, città italiana, p èr dare uno 
sbocco al mare alla Slovenia od alla Croazia. 

Ad ogni modo nu,lla vieta alla Jugoslavia di servirsi 
pure del porto di Fiume, ancorchè sotto la sovranità 
ita liana , qualora ne avesse bisogno. 

Quanto poi a lle altre regioni interne jugoslave - e 
tanto ·per rispondere a chi, per appoggiare le pretese 
delle Jugoslavia su Fiume, asserisce che l 'Italia ha altri 
porti in Adriatico - esse sono servite da ben altri porti 
disseminati lun go la costa dalmata, quali Sebenico, Spa
latò, Almissa, Ragusa, senza contare il porto militare di 
Cattaro. 

7. -- Inutilità ed inopportunità dell'internazionalizzazione dei 
porti di T riestè e · di Fiume. 

La conc,issione dell'autonomia comunale e l' elargi
zione di privilegi portuali alle città di Trieste e di Fiume 
eviten,bbero il per_icolo dell' interna:,,;ionalizzazione dei due 
porti giuliani, giacchè l'internazionalizzazione farebbe 
perdere aH' Italia quella libera sovran ità sulle città anzi
dette che pur sempre avrebbe attraverso la precitata 
forma di _ autonomia amministrativa. 
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Come andrebbe intesa l ' internazionaliz;-;a.z ione? Qua li 
e quante sarebbero le Nazi oni chiamate a partecipare 
all'amministrazione internazionale? 

Volendo seguire un giusto criterio economico dovreb
bero parteciparvi in primo luogo tutte le Nazioni delle 
quali i porti di Trieste e di Fiume rappresentano lo sbocco 
al mare, e r cioè : l'Austria, la Ceco-Slovacchia, l'Ungheria, 
l'Italia, la Jugoslavia, la _Germania, la Polonia. 

Volendo in vece seguire un criterio di supremazia e 
di dominio l'ammii:iistrazion e potrebbe essere affidata a 
tre o quattro grandi Potenze . Un'amministrazione simile 
costituirebbe un 'errore dei più fatali, perchè aprirebbe il 
varco alle rivali tà politiche èd economiche ed a lotte di 
predominio fra le Potenze amministratrici e mette-~ebbe 
Trieste e Fium_e nelle condizioni di Danzica o di Tangeri, 
con le conseguenze che tutti conoscono. 

Ma quali l 'utilità e la necessità dell' internazionaliz
zazione? 

L'argomento principale che tanto spesso si richiama 
a favore di tale te~i è che Trieste e F iume servono, più 
che l'economia italiana o quella jugoslava, l'economia 
dei Paesi del Centro-E uropa. Ma è un -.argomento codesto? 
Quanti altri porti, allora, e città del mondo dovrebbero 
venire internazionalizzati? Anversa serve principalmente 
l'economia della Westphalia, e pure è belga; Rotterdam 
serve l'economia quasi esclusivamente della Ruhr, eppure 
è olandese; Salonicco serve in buona parte l' evonomia 
jugoslava, eppure è greca; Djibouti serve esclusivamente 
l'economia dell'Etiopia, eppure è francese; A ntofagasta; 
serve l 'economia, boliviana, eppure è' cilena. La · Svizzera 
per i suoi traffici si appoggia a Marsiglia, a Genova ed 
a Venezia e pertanto essa non compartecipa minima mente 
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all' 3mministrazione od' al controllo di quei porti. Altri 
-esempi non manca.no. 

Dunque, se tantì porti nel mondo servono i traffici 
di Paesi interni senza ' essere sottoposti ad un' ammini
strazione internazional'r., ugualmente i porti di Trieste e 
di Fiume possono servire, come sempre hanno servito 
per quanto è dipeso da essi, l'economia. dei Paesi del
l'Ellropa Centrale 'senza che si debba ricorrere alla loro 
in terna.zionalizza zio ne. 

Fer quanto riguarda specificatamente l'esercizio dei 
dne porti giuliani sostengo che esso dovrebbe venire 
lasciato, senza interferenze politiche ed economiche stra
niere, alle amministrazioni locali , che già tanto affida
mento hanno dato per il passato. 

Il grande svilnppo .dell' ernpcrio triestino è dovuto 
all'attività ed alla capacità del ceto mercantile cittadino, 
che ha saputo incrementare con crescente ,mccesso specie 
il commercio con il Levante, le Indie e l'Estremo Oriente, 
meglio di qualsiasi al tro portò mediterraneo. L'esperienza, 
la capacità, la serietà, tntto il passato della classe com
merciale triestina sono la migliore e la più sicura ga
ranzia per Ja libertà dei traffici e la libertà del porto, 
aperto a tutte le Nazioni del mondo; perchè non c'è 
bisogno dell'internazionalizzazione per accordare a tutti 
g:li Stati ehe lo desiderino un recinto franco portuale ed 
anche un recioto franco industriale . 

-8. - Una quistione di Trieste non esiste, 

In quest'ùltimo tempo molto si è scritto e molto si 
-è parlato di Trieste. Esponenti di partiti e uomini respoD'

. :Sabili di Governo hanno affermato. . . . . nientemeno, e-
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soltanto, che Trieste è 1taliana,. Ot·bene, affermare che , 
Trieste è italiana è una ben magra soddisfazione che si 
concede, oserei dire quasi una beffa che si fà alla Nazione 
perchè la si vorrebbe morfinizzare <.:on. una verità lapa
lissiana quale l'italianità di Trieste per farle dimenticare 
il resto della Venezia Giulic1, e prepararla cautamente al 
sacrificio dei nostri confin i orientali. 

Qualche personalità politica ha poi persino ;iostenuto . 
che la quelitione di Trieste è un problema italo-jugo~lavo 
o al mene, che va risolto nel quadro dei rapporti italo -
jugoslavi. 

Niente di più errato e di più artificioso, secondo rne, 
come impostazione del problema. 

Che la questione dui confini orienta.li vada discussa 
con la Jugoslavia è cosa ovvia e giusta; che il problema 
etnico della Venezia Giulia vada risolto tenendo conto 
delle necessi tà delle popolazioni slave è, più che giusto, 
doveroso. Ma quanto a Trieste, questa città è italiana 
nè più nè meno di Venezia, di Roma, di Palermo. In un 
problema di Trieste la Jugoslavia non c 'entra, come non 
entrano la Francia in un problema di Torino, la Sv izzera 
in un problema di Mila.no, e l'Austria in un problema 
di Trento. 

Il problema di TriP.ste, se un problema vuolsi creare 
per questa città, è un problema squisitamente ed esclu
sivamente it,aliano. Ciò sarebbe bene v_enisse affermato 
decisamente ed energicamente tanto per l'interno quanto 
per l'estern. 

E sarebbe molto più opportuno che coloro che hanno 
la respo11sabilità delle sorti dell'Italia in quest'ora sto,ica, 
grave e difficile per la Nazione, riservassero la solleci
tudine, con la quale so~tengono la facile tesi ?ell'italianità 

t 
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·di Trieste, per affermare invece l'integrità della Venezia 
·Giulia e l'intangibilità. del confine orientale. 

9. - · La Porta Orientale. 

A vendo sempre sostenuto ed auspicato l'abolizione 
delle frontiere e l'affratellamento dei popiJ!i, non tocche
rebbe prop1;io a me di parlare di frontiera strategica. 

Però, finchè tutti gli altri Stati vogli ono che i confini 
esistano, ritengo cho noi dobbiamo fermamente volere 
che essi non vengano spostati a nostro danno ed a van
taggio di un espansionismo nazionalista straniero. Un 
confine · è o non è. Se è, dobbiamo volere che sia efficiente 
non tanto in considerazione delle nostre relazioni attuali 

-con lo Stato confinante, quanto per la responsabilità sto
rica che abbiamo verso le generazioni fu ture. 

Ad una frontiera militarmente difendibile mi hanno 
poi portato a pensare anche recenti discorsi ed' articoli 
di personalità politiche italiane, le quali hanJJo sostenuto 
-che il confine verso l'Austria non dev'essere minimamente 
-discusso mentre il confine orientale dev'essere senz'altro 
riveduto e rettificato a favore della Jugoslavia. Non sarà 
superfluo analizzare l'irrazionalità di questa politica dei 
due pesi e delle dne misure . 

Esaminando la situazione etn1ca delle due regioni di 
frontiera, non possiamo fare a meno di notare che nel-
1' Alto Adige la popolazione è quasi totalmente e cumpat
tamente di lingua tedesca non solo nelle campagne e nei 
-centri minori, ma anche nelle città principali (Merano 
e Bolzano), mentre nella Venezia Giulia tutte le città 
hanno una popolazione indiscutibilmente a netta maggio-
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ranza italiana. Per cui se unn scrupolo con riflesso ali 
carattere ' etnico delle popolazioni vuol si a vere, esso è· 
molto più giustificato per l'Alto Adige a favore della 
minoranza austriaca che per la Venezia Giulia a favore 
delle minoranze slovene e croate. 

Considerando poi la frontiera sotto l'aspetto pura
mente geografico,. non si può evitare di constatare come 
l'arco delle Alpi Giulie sia ad oriente il confine fisico 
naturale d'Italia quanto e non meno lo è a settentrione 
la frontiera del Brennero. 

Quanto infine alla frontiera intesa come linea di 
difesa nazion2Je, molte correnti sono oggi proclivi a non 
dare soverchia importanza al fattore strategic;o delle fron
tiere in seguito alla scoperta della bomba atomica. 

Ma allora l'u;io della bomba atomica come pu6 neu
tràlizzare il con fine strategico ad est lo può neutrnlizzare 
egualmente a nord, e cessa quindi ogni ragione di voler 
considerare diversamente i due confini. 

Soffermandoci sull'importanza della bomba atomica, 
dobbiamo considerare che siamo appena ai primi passi di 
ques ta mic idiale scoperta. Essa .con il tempo verrà perfe
zionata e sviluppata; e resa quindi ancor più. micidiale. 
Ma in pari tempo molto verosimilmente verrà trovato 
l 'antidoto ch e potrà neutralizzarla. E se anche l'antidoto 
non venisse trovato, è prevedibile ch1:; un g iorno -- nel 
segreto dei laboratori · un pò ov unque si lavora intem1a
mente - quasi tutti gli Stati potranno produrre bombe 
atollliche ponendu:;i i 11 condizioni di combattere ad armi 
eguali. ln un caso e nell'altro le_ frontiere strategiche 
continueranno a conservare tu,tto il loro valore. Già io 
quest'ultima guerra era stato detto che i potenti mezzi 
aerei avrebbero frantumato le linee difen sive più fortifi- -
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-cate e superato tutti gli ostacoli naturali. Ma l'evidenza 
ha dirµostrato il C(Jntrariu: infatti i Tedeschi nonostante 
la schiacciante superiorità aerea non riuscirono a sfondare 
la linea Maginot e, per invadere la Francia, dovettero 
aggirarla attraversando il Belgio ed il Lussemburgo; 
l'arroccamento germanico sù Montecassino ritardò di molti 
mesi,!' avanzata delle arma.te alleate che pur avevano 
forze ~1,eree grandemente superiori; i Sovietici arrestarono 
i Tedeschi a Stalingrado e fu proprio nell'ansa del Volga, 
meravigliosa barriera naturale, che tramutarono tutte le 
clamorose vittorie tedesche in una irreparabile e decisiva 
sconfitta. 

Del resto se la bomba atomica avesse detto la sua 
ultima parola nella storia delle gut>rre o dovesse restare 
eternamente un segreto, allora non :,ii spiegherebbe come 
e perchè quasi tutti gli Stati vincitori tanto si agitano 
per raggiungere frontiere inviolabili. 

Ritornando all'argomento delle nostre frontiere, è 

stata sostenuta-- ed in ci6 sono perfettamente d'accordo -
la. necessità di mantenere il confine del Brennero per un'a 
esigerrna di difesa cont,ro ogni possibile rinascenza dell 'im
perialismo teutonico, ragione di difesa che però non si 
vorrebbe riconoscere ad oriente perchè - si argomenta -
ivi l'Italia ha per Stato confinante l'amica e democratica 
Jugoslavia. 

A questa argomentazione io - che pur sempre fui 
tenace assertore di una politica di amicizia e d'intesa 
-con il popolo jugoslavo - replico che la Jugoslavia oggi 
non dimostra verso di noi di essere democratica, nè da 
segni di esserci amica. Non voglio fare apprezzamenti 
sulla politica interna del regime di Tito, poichè non mi 
permetto di entrare nei fatti interni di altri Paesi, per6 
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non posso astenermi dal giudicare gli atti che codesto 
regime compie all'estero, e precisamente sul nostro ter
ritorio nazionale, atti che sono di sopraffazione e dì 
violenza .. 

Comunque accettiamo pure - per concessione dialet
tica - la t~si secondo cui la Jugoslavia sarebbe una vera 
ed autentica democrazia. Orbene, nessuna politica e.stera 
che implichi l' avvenire d' ww Nazione può e deve fon
darsi sù elementi contingenti, quale sarebbe l'attuale aspetto 
democratico della Jugoslavia. Una seria politica estera 
si fa con visione storica protesa verso il futuro, cioè 
considerandc il presente come dive111re ed in funzione 
dell'avvenire; non con la stretta visuale del m'omento, 
transitorio e mutevole. 

E consideriamo il caso - non inverosimile - in cui 
la Jugoslavia dopo l ' 1:1.t,tuale perioçlo cada in preda ad 
un regime dittatoriale e nazionalistico che minacci le 
noi!tre frontiere. In tal caso ci pentiremo amaramente di 
av er ceduto a stranieri, in un momento di iiduciosa debo
lezza, l ' unico confine sul quale sia possibile stabilire una 
difesa utile. 

A sostegno della diversità di considerazione dei due 
confini del Brennero e delle Giulie è stato detto che i 
Tedeschi sempre inv1:tsero l'Italia. mentre gli Slavi non 
compirono mai irruzioni "tÌel nostre Paese. Ciò è vero 
molto relativamente. Non dobbiamo 0bliare che i migliori 
soldati dell'Austria furono purtroppo i Croati, e ben lo 
seppero le passate generazioni italiane dell'epoca del Risor
giment,o e di tempi ancor più lontani. E se mandati 
furono i. Croati come mandre a svernar nelle Maremme, 
essi seppero pertanto svolgere con fedele e tenace acca
nimento e con eccessivo zelo la loro spietata funzione , 
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,antit.aliana per cnnto del padrone tedesco. Anche durante 
la prima guerra mondiale l'armata d'invasione più effi
ciente sul fronte italiano, e sulla quale l'Austria maggior
mente contava, era composta di Croati ed Pra comandata 
da un abile generale croat.o, il Boroevic. 

E la Jugoslavia ha voluto continuare in certo qual 
modo nei confronti degli Italiani la funesta politica della 
vecchia bicipite Monarchia, a cominciare dall'episodio 
dell'offerta della flotta fatta dall'ultimo Governo austriaco 
al Consiglio Nazionale di Zagabria, e da questo accettata, 
offerta con la quale la morente monarchia astutamente 
volle investire, ultimo gesto di quella politica metterni
chiana d'infausta memoria, )a Croaz.ia della tradizionale 
funzionP antitaliana. 

E oggi sarebbe sommamente augurabile che la nuova 
Jugoslavia rompesse con la, tradi,,;ione austria.ca e tedesca 
e si avvicinasse al mondo latino con magg·ior senso di 
comprensione, per il bene supremo delle due Nazioni. 

In merito alle invasioni del ncJstro Paese voglio ricor
·dare che i Tedeschi calarono nella Penisola attraverso 
il Brennero fino al XV secolo, ·ma poi -- con la forma
zione dei grandi Stati moderni e la costituzione degli 
eserciti organizzati ~ essi irruppero sempre e soltanto 
attraverso le Alpi Giulie. Infatti, scomparse le compagnie 
di ventura, scomparse le compagnie armate dei Comuni, 
ad esse si sostituirono eserciti organizzati, sia pure stra
nieri ed invasori, che meglio poterono tener testa alle 

., invasioni dQJ. Nord. L'irruzione dal Brennero divenne 
sempre più difficile e la Germania (l'Impero) preferì irrom
pere da oriente, ove 'detenendo l'Austria le Alpi Giulie, 
non c'era al di quà alcuna linea naturale su cui opporle 
resistenza. 
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Anche la storia recente ci offre un chiaro insegna-
mento nel confronto dei due confini: nella guefra del 1915 -
l'Austria, che pure era in posses~o del Brennero, non riuscì 
nonostante una. preparatissima e poderosa offensiva, a 
sfondare il fronte del Trentino, perchè il nostro esercito 
arroccato sulle montagne potè agevolmente resistere. 

Non così nel 1917 : gli Austro~ Tedeschi, in saldo pus
sesso delle Alpi Giulie, attaccarono rnuvendo clq,l[e cuoche 
di Tolmino e di Plezzo contro il nostro schieramento che 
in posizione più bassa e quindi svantaggiosa non aveva 
capisaldi ove appoggiarsi per fare resistenza. E per la via 
fra le due conche irruppe l' offe_qsiva di von Below, che 
ci costrinse ad abbandonai·e il Carso, la Carnia, il Cadore, 
l'Isonzo, il Tagliamento; e potemmo fermarci al Piave 
facendo p~rno precisamente sulle posizioni più facilmente 
tenibili del fronte del Trentino. 

Ma in un malaugurato clo'inani chi può dire che il 
miracolo del Piave possa ripetersi? 

Chi detiene il crinale delle Alpi Giulie , è padrone 
della portci d'ingresso in Italia . Se noi non deteniamo il 
confine delle Giulie, in caso cli una guerra con attacco 
da oriente, tutta la pianura padana sarà in pericolo fine 
a Bologna, fino a Milano, fino a Torino, e tutta !', Italia 
del Nord sarà ·alla mercè dell'invasione. 

Faccio questa considerazione, pr~cisamRnte, in vista 
di quello stesso pericolo del!' imperialismo tedesco che 
molti si ostinano i:ì,ncora a vedere al Brennero ed io 
invece vedo alle .--\lpi Giulie. 

Se un imperialismo tedesco dovesse sventuratamente 
rinascer"' e minacciare ancora una , volta la nostra terra, 
lo Stato Maggiore germanico non attaccherà di certo per 
la via più difficile, bensì per la via più facile. Ora la via 
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-più difficile è quella del Brennero, perchè fra il Brennero 
·e la pianura italiana esiste, quale ostacolo naturale, una 
profonda serie di catene montuose, sù cui è possibile fare 
una altrettanta profonda serie di resistenze, mentre la 
via più facile è quella delle Alpi Giulie, perchè, superato 
il crinale di questa catenà, si irrompe subito al piano . 
Quindi una Germania risorta non attaccherà mai peì· il 
Brennero o per il Trentino, ma preferirà · attaccare per 
le Alpi Giulie, superarle ed irrompere in Italia. Affacciamo 
l ' ipotesi che il crinale delle Giulie si trovi in possesso 
della Jugoslavia. Quì i casi suno due: o la Jugoslavia è 
alleata della Germania ed allora automaticamente tutto 
il Nord d'Italia sarà facile conquista per i Tedeschi; o 
-la J ugnsla via è alleata nostra o anche neutrale, ed allora 
noi ci dovremmo affidare alla sua resistenza , che, se fa]. 

lisse, ci porr?, ugualmente a dover subire l ' io vasione 
t edesca. È il caso della Francia nel 1914: la Francia, 
sicura della sua linea difensiva Verdun-Toul-Epinal, non 
pensava che la Germania avrebbe attaccato pt r la via 
meno difficile, cioè invadendo ìl Belgio ed irrompendo 
in Fiandra ed in Champagne. 

Nè la Francia ha saputo trarre esperienza da questo 
doloroso precedente d'invasione, che nel 1940 si è ripetuto 
-qua~i nella stes8a for111a . e con maggiore violenza. 

Facciamo tesoro degli insegnamenti della Storia. 
Ed i respon sabili della nostra politica estera dovreb

bero ricordare che è per i valichi delle Alpi Giulie che 
irruppero in Italia i Visigoti di Alarico, gli Unni di .·Htila, 
gli Eruli ed i Rugi con Odoacre, gli Ostrogoti di Teo
dorico, i Longobardi con Alboino; che è attraverso le 
Giulie che effettuarono le loro scorrerie a scopo di preda 
gli Sloveni e gli Avari e gli Ungh/3ri; che è per i varchi 
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delle Giulie che calarono i Tedeschi fino alle epoche più_ 
r ecenti: 

Perchè se i Passi del Predil e di Idria e g li altri 
valichi delle Giulie aprono a llo straniero 11;1, via dell'Italia 
per i pacifici traffici del commercio, l'aprono altresì per 
le invasioni. 

E credo che non possa chiamarsi nazionalismo il 
pretendere sempliceme~te che la porta di casa nostra 
rimanga in nostro possesso. 

10. - Zara. 

La conservazione di Zara ali' Italia non ,ii appoggia 
a criteri strategici od economici di grande rilievo, bensì 
si fonda sù ragioni etniche e tradizionali, e, soprattutto, 
và inquadrata nel complesso dei precedenti Trattati di 
Londra e di Rapallo. 

È noto come dal Trattato di Londra si sia giunti, 
attraverso dolorose se pur necessarie 'rinuncie, al Trattato 
di Rapallo, che fu un effettivo e grande successo della 
diplomazia jugoslava. Infatti a Rapallo l'Italia abbando
nava agli Jugoslavi la Dalmazia assegnatale dal Trattato 
di Londra, meno Z ara, e tutte le isole. 

La Dalm!l-zia fu il maggiore sacrificio fatto dall'Italia 
democratica sull'altare dell'amicizia italo-jugoslava. Per 
questa amicizia noi rinunciammo ad una terra legata 
all'Italia da. vincoli storici, da forti tradizioni e da inte
ressi economici . 

Non si pretenda ora da noi di sacrificare ancora e 
sempre per quella stessa, in saziabile amicizia pure Zara,_ 
questa c.itLà tanto spiccatamente e schiettamente italiana, 
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-questa briciola lasciataci da un appetito largamente sod
disfatto. 

Il territorio di Zara rappresenta m,l suo complesso 
un trapezio le cui diagonali s; no rispettivamente di 11 
e 12 Km., territorio, come si vede, ben modesto, la cui 
conservazione all'Italia non puè> portare alla. Jugoslavia 
nessun danno o pregiudizio. 

La difesa dell'italianità di Zara và energicamente 
e· validamente sostenuta, non meno dell'italianità di 
Trieste e di FiuII).e. 

11. - I rapporti italo - jugoslavi. 

Il problema dei confini italo -jugoslavi è stato impo
stato sin dall'inizio sù falsi presupposti. 

Innan,-;itutto esso non avrebbe dovuto nemmeno essere 
sollevato, giacchè, come ebbe a ricordare non molto tempo 
fà il nostro Ministro degli Esteri, tutti gli Stati « si sono 
impegnati a rinunriare ad ingrandimenti territoriali», 

Malgrado questo impegno, la Jugoslavia ha voluto 
-egualmente avanzare pretese d' ingrandimenti a danno 
del nostro territorio nazionale. Essa ha per di più dato 
alle sue richieste un carattere esageratamente naziona
listico con il voler pretendere, con il confine all'Isonzo, 
l'annessione di città prettamente italiane, quali Fiume, 
Trieste, Pola, Capodistria, Pirano, Gorizia, Monfalcone. 
Ma dove la _ tesi jugoslava falla è negli 1:1rgomenti assunti 
a sostegno di dette richieste territoriali, argomenti fondati 
non tanto sù criteri di equità o geografici o storici od 
Bconornici, quanto sù ragioni di riparazione e :r,isarcimento 
per la subita invasione nazi. fascista. 
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In questo senso l'atteggiamento aggressivo ed ostile · 
della Jugoslavia nei nostri riguardi , seppure ingiusto, in 
un certo qual modo può trovare una qualche g iu stifica
zione. Noi non dobbia m o d imenticare ch2 la Jugoslavia 
venne improvvisamente aggredita dall'Italia fascista; che 
le armate regie in piena comunione con le orde fascis te 
devastarono ed incendiarono interi paesi e massacrarono 
popolazioni inermi, senza di stinzione di don ne, ve~chi e 
bambini; non dobbiamo dimenticare ch e il Governo di 
R oma avulse dalla Jugoslavia un'intera regione, la Slovenia, . 
popolata al cento per cento da Slavi, annettendola, con tro 
ogni diritto delle gen ti, a l Regno d'Italia; non dobb iamo 
dimenticare ch e il Governo fascista staccò dalla Jugoslavia 
anche la Croazia per dare una corona ad un principe 
di Casa Savoia. 

Non dobbiamo dimenticare tutto questo. Ma anche 
gli Jugoslavi non devono dim enticare che le vio len ze 
dell'Italia fascista ai danni della Jugoslavia sono state 
pareggiate dalle violenze jugoslave ai dam:ii dell'Italia. 

Se l'Italia fascista inva, e la Jugoslavia, le bande 
jugoslave invasero la Venezia G1ulia, e non per liberar la 
dal T edesco, ma p er conquistarla, mart oriarla ed asser
virla, e ci ò quando l ' Italia era impeg nata nelb g uerra 
di liberazione contro il comu'.le nemico . Se l 'Italia fascista 
a nnesse la Slovenia, la Jugoslavia si a n o esse la Venezia 
Giulia e Zara; se le truppe fasciste commisero devasta
zioni e massacri i,..; Jugoslavia, le truppe jugosla ve 'Si 
macchiarono di non minori delitti , quali le deporta zioni 
1n massa, le fucilazioni, i massacri orrendi (le ormai fa
m ose foibe), le violenze d'ogni sorta, l 'op pressione bieca 
e crudele paragonabile solo a quella tedesca. E tutto 
questo, malgrado nostri volon ta ri partigiani. avessero in,. 
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:gran numero cooperato alla liberazione della Jugoslavia. 
Il rancore jugoslavo verso di noi si è dunque larga

mente sfogato. 
Ma anche se non si fosse sfogato, esso non sarebbe 

ugualmente giusto, e per di più di nessuna utilità alla stessa 
Jugoslavia. 

Anche la Francia fu aggredita, ed in modo più pro
ditorio e vile ancora, eppure la Francia, pur serbando 
un legittimo rancore, non persegue nei riguardi dell'Italia 
democratica una prestabilita e pregiudiziale politica di 
sterile vendetta, perchè ha voluto distinguere fra fascism o 
e popolo italiano. 

Analoga comprensione noi chiediamo alla Jugoslavia. 
Se l'Italia fascista ha aggredito la Jugoslavia, se l 'esercito 
fascista e regio ha commesso delle devastazioni e dei 
crimini, noi abbiamo il dovere di risarcire fino all'ultim o 
danno arrecato e ricercare e punire i responsabi li . Questo 
si ha il pieno diritto di pretendere da noi e noi abbiamo 
il dovere di farlo. Perchè l'atteggiamento delle Nazioni 
aggredite dall'Italia fascista dipende in pa,rte dal modo 
come l'Ita lia democratica saprà trasformare ed epurare 
tutte le sue istituzioni, a cominciare dalla più alta, di 
tutti i responsabih e di tutt,i i , complici della politica 
fasc_ista ; dipenderà cioè dal nuovo volto con il quale 
l'Italia rinnovata si presenterà al mondo. 

Ma comunque non dobbiamo acconsentire a cedere 
parti integranti del nostro territorio 'nazionale per le colpe 
del fascismo di Clii la prima vittjma fu proprio l' l\alia : 
E perchè non è ammissibile che ci si chieda di pareggiare 
con territori e popolazioni quanto dovremmo dare per 
1·iparazioni di danni. 

Gli ambienti politici jug9~lavi hanno detto che l'Italia 
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durante i vent'anni di regime fascista ha perseguito una . 
politica di persecuzioni e di snazionalizzazione delle mino
ranze slovene e croate nella Venezia Giulia. A parte il 
fatto che il tentativo di snazionalizzaziòne del fascismo 
non ebbe a.lcun successo per la solidarietà che esisteva 
fra la popolazione italiana, pur essa vittima della mede
si rna tirannide, e quella slava, rimane pur sempre che il 
deprecabile operato del regime fascista nella Venezia 
Giulia trova pieno riscontro nella violenta politica di 
snazionalizzazione condotta dal regime dittatoriale di Bel
grado nello stesso periodo ventennale contro gli Italiani 
della Dalmazia e delle isole. Aazi la campagna sna.zio
nalizzatrice del 0overno jugoslavo, meglio organizzata, 
ebbe maggiore successo. Ne è prova il fatto che dopo 
venti anni il numero degli Sla vi nella Venezia Giulia è 
rimasto pressocchè invariato, mentre- quello degli Italiani 
in Dalmazia, a Veglia e nelle .iltre isole è stato decimato. 

O' è in Italia una corrente che vorrebbe sostenere il 
principio dell'amicizia con la Jugoslavia a tutti i costi. 
Orbene l'amicizia italo-jugoslava dev'essere uno dei fonda
menti della nostra politica estera, essa è necessaria tanto 
a noi quanto alla Jugoslavia, nel!' interesse superiore 
dell'Europa e della pace, ma non deve essere imposta a 
tutti i costi. Un limite ci deve essere oltre il quale la 
collaborazione fra i due popoli vicini non potrà essere, 
come noi la auspichiamo, cordiale e fattiva. Agli Jugoslavi 
dobbiamo parlare con sincerità e con chiarezza: noi vo
gliamo una vera, effettiva, fraterna amicizia con il popolo 
jugoslavo, un'amicizia che sia duratura e feconda; ma 
non vogliamo che in nome di questa amicizia ci si fac
ciano delle imposizioni o si commettano dei soprusi di 
pretto caratt,e.rn nazionaliste.,, ed imperialistico. Ogni ami--
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-dz1a per essere tale deve basarsi sulla parità e sulla reci
procità. Non si feconda l'amicizia fra due popoli con la 
.spada di Brenno ! · 

« Q_qni, questione territoriale riguardante la frontiera 
orientale deve rimanere impregiudicata fino alla pace e fino 
a che i supremi organi costituzionali elettivi dei due popoli 
confinanti potranno decidere dei propri dfritti e nello spirito 
del rinnovamento democratico dei rapporti intfrnazionali ~
Così la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 3 
Maggio di quest'anno. Finchè tutta la Venezia Giulia, 
comprese le isole, e Zara non saranno sottoposte alla 
stessa amministrazione che governa tutte le altre proviricie 
italiane, finchè la. Jugoslavia porterà il suo diritto in 
punta alle baionette dei suoi soldati, la questione . della 
frontiera, orientale non potrà essere risolta in senso demo
-cratico, nè potrà essere affrontata dall' Italia. con quella 
serf'.nità e con quel senso di amicizia tanto necessari per 
il buon avvenire dei rapporti fra i due Paesi e della pace. 

L 'occupazione jugoslava della Venezia Giulia e di 
Zara è una flagrante violazione delle condizioni d'armi
stizio . ed è dovere del nostro Governo di chiedere agli 
Alleati il rispetto di dette .condizioni da essi stessi imposte. 
È dovere del nostro Governo di richiedere lo sgombero 
di tutte le formazioni militari e civili jugoslave dalla 
Venezia Giulia e da Zara, poichè l'occupazione jugoslava 
di queste terre costituisce anche un fattore negativo per 
una pace se si vuole che sia democratica, cioè nel senso 
per il quale hanno detto di combatter'e le Nazioni Unite, 

•e non un diktat. 
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CONCLUSIONE. 

Pur non conoscendo lo stato attuale dei po11rparle1·s 
aventi per oggetto la sistemazione del confine orientale, non 
è difficile arguire che il Governo jugoslavo mantiene un 
atteggiamento che può definirsi intransigente. Come tutti 
i Governi di fronte a trattative di pace esso avrà un 
programma massimo ed uno minimo. Il programma mas
simo lo conosciamo e consiste. nel richiedere l'annessione 
pura e semplice di tutta la Venezia Giulia e parte del 
Fruili alla Jugoslavia democratica e federale. Il programma 
minimo non ci può essere dato di conoscere : esso rimane 
nel segreto della diplomazia jugoslava, comunque è facile 
supporre che esso non si scosta molto dal programma 
massimo. 

Ad ogni modo una cosa è certa: che in Jugoslavia 
il Governo è concorde e compatto nel pretendere dall'Italia 
la cessione della Ven ezia Giulia. In Jugoslavia tutte le 
discordie fra Governo e partiti di opposizione, tutte le 
discordie latent i o palesi fra Serbi e Croati, tutte le di
scordie per m otivi sociali o di relig ione, cessano di colpo 
di fronte ali' estero. Ed è su questo tasto che abilmAnte 
ha saputo manovrare il Maresciallo Tito per creare una 
concordia nazionale e dare fondamenta al proprio regime. 

Sarebbe quindi desiderab ile - io direi necessario e 
doveroso - che anche in Italia tutti i partiti dimenticas
sero di fronte al problema del nostro confine orientale 
tutte le ragioni èi discordia interna e formassero un blocco 
compatto, dando così prova di una solidarietà nazionale 
che s'imporrebbe all'estero e dando forza e sicurezza al 
Governo, che nelle trattative internazionali ha bisogno 
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-di sentirsi le spall e protette dalla concordia del Paese. 
Non si tratterebbe d1: una cosa impossibile, si tratterebbe 
soltanto di dare di fronte alla Jugoslavia quello stesso 
esempio di compattezza nazionale che il popolo jugoslavo 
dà di fronte all' Ttalia. 

E questa compattezza dovrebbe consistere n ell ' ap
poggiare fermamente il Governo perchè sostenga a sua 
volta un programma massim o italiano , ch e pertanto si 
ridurrebbe ai seguenti punti : 

1 ° mantenimento dei confini orientali del 1939: 
a) perchè corrispondenti alla frontiera naturale fi

.sica d' Italia ; 
b) perchè già spontaneamente e liberamente deter

minati fra il Governo democratico italiano ed il Governo 
democratico jugoslavo con Trattati solennemente sottoscritti 
e ratifica# · dai rispettivi liberi Parlamenti; 

c) perchè non alterano l'unità strutturale della Re
gione Giulia; 

d) perchè, conservando ai porti di Trieste e di ~Fiume 
lo stesso destino, risparmiano un sicuro e pregiudizievole 
squilibrio tanto all 'economia giuliana quanto a quella 
-centro-europea. 

, 2° Concessione immediata di uno statuto di autonomia 
municipale a tutti quanti i Comuni della Regione Giulia. 

3° Parità di diritti agli Sloveni ed ai Croati nell'am
bito dei rispettivi Qonmni, anche per controbilanciare le 
promesse di autonomia fatte dalla Jugoslavia agli Italiani 
della Venezia Gùtlia. 

4° Opposizione recisa ad ogni tentativo di amministrn
zione o di controllo internazionali dei porti di Trieste e 
di Fiume, ma per contro concedere a codeste due città 
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privilegi portuali e garantire agli Stati esteri, al traffico, 
interessati, recinti franchi portuali. 

Le Grandi Potenze, estranee alla questione ma che 
pertanto in virtù nella loro supremazia economica, e mili
tare si sono investite del diritto di risolvere la contro
versia, prdporranno e cercheranno - com~ spesso avviene 
negli agoni internazionali allorchè non si ha il senso 
della responsabilità o si ha smarrito il senso della giu
stizia - di favorire una solu:,,;ione di compromesso, cioè· 
la spartizione della Venezia Giulia fra l' Italia e la J ugo
slavia mediante una linea Wilson riveduta e corretta, 
riveduta e corretta molto probabilmente a m aggior nostro 
danno . 

È su questa soluzione, fatale per la Venezia Giulia 
ed estremamente pregiudizievole per l'Italia, che và atti
rata la vigile attenzione del Governo e di tntti coloro 
che in Ita lia hanno la respon sabilità dèll' avvenire del 
Paese. 

Ormai l'esperienza ci ha insegnato che nelle tratta
tive internazionali , qualora ci si trovi di fronte ad un 
avversario che presenti un programma massimo, il contro
presentare 11n programma ridotto (come sarebbe quello 
che si basasse sulla linea Wilson) unicamente per far 
vedere cha si è animati da buona volontà e da spirito 
di conciliazione, significherebbe dichiararsi battuti in 
parten:,,;a. Perchè una cosa è certa: che sn un nostro pro
gramma da noi stessi già ridotto si pretenderanno ugual
mente ulteriori concessioni. Ed allora tanto vale che l'Italia 
presenti effettivamente e decisamente un programma mas
simo. Ci sarà :;1empre tempo e possibilità, nel corso delle 
trattative, di fare delle concessioni. E la concessione che,. 
secondo me, l'Italia potrebbe fare è di proporre una 
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.soluzione che sfran_qi semplicen~ente la frontiera orientale 
a somiglianza di quelli che erano i confini provinciali del 
« Litorale » e del « Corpus Separatmn,, sotto la domina
zione austro -ungarica, ma che con opportune rettifiche 
assicitri fra Trieste e Fiume la continuiià territoriale sia 
in linea interna stradale e ferroviaria che in linea costiera . 

* * ,;, 

Oueste pagine non hanno la pretesa di essere una relazione od 
un memoriale. Esse sono semplicemente un appello a tutti gli Italiani 
per il retaggio lasciato dai nostri fratelli caduti pel riscatto di quelle 

terre oggi di nuovo non più redente· ed un fraterno richiamo a quel 

senso di responsabilità che tutti ci accomuna di fronte alle generazioni 
a venire. 

Solo !a sistemazione della Venezia Giulia nella sua individualità 
indivisibile può costituire quella g iusta soluzione indispensabile a garan

tire una vera e duratura pace in questo delicato settore d'Europa e 

preparare nel contempo su basi solide I' a/frate/lamento .Ira i due popoli 

d'Italia e di Jugoslavia, chiamati dalla contiguità geogralica ad una 

missione di cooperazione e · di progresso. 
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