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Il Friuli irredento 
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L?- popolazio~e. della . provincia di Gorizia e Gra

d_isèa . è cosi ripartita per nazionalità : 

n2.ooo Italiani irredenti 

130.000 Slavi 

8.000 Regnicoli 

3.500 Tedeschi 

Assieme 253.500 abitanti 

La superficie della provincia .è di circa 4000 km.1 



Esso è compreso nel binomio Trento-Trieste e i fra
telli del regno ben raramente lo ricordano. E' poco men
zionato, forse anche per il fatto, che, oltre al Trentino, è 
la regione che più d 'ogni altra è direttamente congiunta 
al Regno e gli è geograficamente ed etnicamente identica. 

Sbaglierebbe invece, chi attribuisse tutto ciò alla falsa 
ipotesi che il Friuli sia regione che poco possa interes
sare l'Italia, sia per la sua posizione, sia per il suo pas
sato. Quanto alla posizione, la sua importanza di con
trada che congiunge il regno colle terre italiane di oltre 
Adriatico è sì bene definita che non si ha bisogno di par
larne più. Quanto al passato, il Friuli non ha dato al no
stro Risorgimento meno cuori generosi, meno robuste 
braccia delle province sorelle. 

· Dopo il 1866, le furie italofobe del governo austriaco 
si sono accanite specialmente in Gorizia e sulla regione 
che essendo territorio di confine era più facilmente ac
cessibile alla propaganda irredentista. A Gorizia furono 
imbastiti dei processi stomachevoli; molti patrioti nostri 



giacquero per degli anni nelle segrete dell'immondo peni
tenziario di Gradisca. 

Ma i friulani - e tra essi primi i cittadini di Gorizia -
non si diedero per vinti. Il notaio Francesco Rismondo, 
fervente patriota rovignese, trasferitosi a Gorizia, e il 
nostro Carlo Favetti seppero destare e mantenere nel po
polo un purissimo sentimento nazionale. 

Il Governo, visto che colla reazione non riusciva a 
far piegare il capo ai friulani, cominciò a tradurre in 
atto il suo solito programma di snazionalizzazione. Go
rizia fu regalata di molte scuole tedesche; in esse gli animi ' 
caparbi si sarebbero infrolliti coll'imbastardimento. Il pro
getto governativo non fu coronato da troppo successo. 
In quelle scuole i friulani scorgevano un nuovo terribile 
strumento delle delittuose intenzioni governative e si die
dero a combatterle colla forza della disperazione. Ma 
intanto un altro elemento diventava politicamente ma
turo per essere scagliato dal governo contro di noi. An
che nel Friuli il governo si servi degli slavi nello stesso 
modo in cui si era servito a Trieste, a Pola, a Zara, a 
Fiume. 



Gli slavi. 

Fino verso la fine del secolo scorso, noi e gli slavi si 
viveva in buona armonia, specialmente a Gorizia, i cui 
scarsi commerci non avevano suscitato il fenomeno del
l'urbanesimo. Anzi anche da noi i due elementi si comple
tavano; il friulano era il cittadino, il negoziante, l'indu
striale, l'operaio. Lo slavo era il contadino, il piccolo 
possidente, il produttore. La politica era fatta e diretta 
dagli italiani, che non avevano nessun motivo di osteg
giare o anche solo di trascurare gli slavi. 

Ma intanto era giunto il momento in cui l'Austria, in
fatuata dal verbo di Berlino - a sua volta ostinata di 
veder divisi italiani e slavi per far trionfare il suo prepo
tente « Drang nach Osten ,. - si adoperava per accecare 
gli slavi con mirabolanti promesse tradotte in atto a spese 
nostre, e scagliarli contro di noi. Si mandarono nel no
stro paese centinaia di famiglie di ferrovieri e di impiegati 
slavi e si cominciò ad aprire ovunque scuole slave e a 
sussidiare quelle già esistenti. Naturalmente il governo 
ci maridava soltanto degli elementi che sapeva fortemente 
avversi a noi e inaccessibili a qualunque rapprocio. Il 
Friuli, economicamente molto meno resistente di Trieste 
e di Fiume, ebbe a risentire da questo sistema di soprusi 
conseguenze addirittura catastrofiche. 

Gorizia combattè la sua prima battaglia contro questi 
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nuovi, forse involontari nemici nel 1897 coll'elezione a 
deputato dell'on. Verzegnassi. Dopo questa vittoria ita
liana, gli slavi, incoraggiati dal governo, predicarono pub
blicamente il boicottaggio contro di noi. I nostri commer
cianti ebbero a subire delle perdite enormi. 

I nostri tre distretti, etnicamente purissimi, cioè Go
rizia, Gradisca con Cormons e Monfalcone con Cervi
gnano e Grado, formano la così detta contea principesca 
di Gorizia e Gradisca insieme ai distretti slavi di Canale, 
Plezzo, Tolmino, Aidussina, Sesana e Komen. Il con
siglio provinciale di Gorizia legifera in comune per tutti 
questi distretd. Con danno nazionale reciproco, benin
teso. Nel 1896 i nostri deputati incominciarono a chiedere 
l'autonomia per i tre distretti italiani. Ma sino ad oggi 
questa autonomia non ci fu concessa. Anzi si caricò la 
dose delle più spudorate violenze e, oltre alla continua 
apertura di nuove scuole straniere, si adottarono i mezzi 
più inconfessabili nelle elezioni provinciali e in quelle am
ministrative. Di più, coll'intenzione ferma di creare un 
comodo precedente in danno delle altre cittadelle friulane, 
si tolsero al comune di Gorizia le così dette attribuzioni 
delegate. Per chi non lo sapesse, le attribuzioni delegate 
sono delle competenze in materia di concessioni indu
striali, di leva e di polizia urbana, di cui il governo au
striaco suole investire le singole autorità comunali. Per 
una città irredenta, quelle attribuzioni erano, non dico 
un'àncora di salvezza, ma per lo meno un mezzo per 
procrastinare di qualche po' la data della capitolazione. 

Dopo la vittoria di Gorizia nelle elezioni amministra
tive del marzo 1914, le relazioni tra noi e il governo fu
rono rotte addirittura, quelle tra noi e gli slavi divennero 
insopportabili. 

Sopraggiunse (fortunatamente) la guerra europea che 
apri gli occhi a noi e agli slavi. Capimmo che tra di noi 



non ci sono motivi d'attrito storicamente motivati, ma che 
sinora avevamo fatto esclusivamente il giuoco in favore 
del « terzo che gode»; cioè degli austro-tedeschi. Ve
demmo che il nostro comune nemico mortale era I' Au
stria e che perciò dovevamo stare uniti almeno fino a tanto 
che si riusciva a distruggerla. 

Oggi, infatti, friulani e sloveni attendono il principio 
d'una· nuova era dall'entrata dell'esercito d'Italia nelle 
loro città ... 
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I veri nemici. 

Anche da noi, come nel Trentino e ovunque nelle 
terre irredente e, pare, nel mondo, i veri nostri nemici 
erano i tedeschi. Nel Trentino, essi essendo limitrofi, at
taccavano direttamente. Nella Venezia Giulia l'offesa era 
fatta mediatamente per tramite degli slavi. II guadagno 
che i tedeschi si attendevano da questa loro strategia era 
doppio : romperci le ossa senza essere costretti di mi
surarsi con noi petto a petto, e sviando le energie slave, 
fare un passo verso il sud-est, impadronendosi del teni
torio indifeso degli slavi impegnati con noi. Di più, lo 
Schulverein e gli istituti educativi protestanti (leggi pan
tedeschi) seppero guadagnare una e.erta diffusione an
che nel Friuli. A Gorizia l'insaziabilità tedesca arrivò al 
punto di chiedere due seggi per sè nel consiglio cittadino. 
E gli italiani, insidiati da ogni parte, finirono per accet
tare il compromesso ammettendo quali candidati del bloc
co anche due anfibi innocui, sedicenti tedeschi, ma nati e 
cresciuti nella nostra città. 

A Vienna, con Lueger, sorse il partito cristiano-so
ciale, l'antagonista cattolico e austriaco dell'imperialismo 
prussiano e protestante, ma anche il diversivo integrante 
in materia di pangermanismo. Ogni provincia dell'Au
stria ebbe a risentire le conseguenze di questa politica del 
Gesuiti e dei loro complici. A capo di questo movimento 



nella nostra provincia si pose Mons. Luigi Faidutti, un 
1 ex regnicolo da Scrutto in quel di Cividale, il quale nulla 
tralasciò pur di plasmare le coscienze dei friulani nel 
modo voluto dai democristi viennesi capitanati dal de
funto arciduca. Ricorse alla delazione e al broglio elet
torale, alla predicazione del più insano odio contro l'I
talia e all'istituzione di corpi di franchi tiratori ai confini 
del règno. 

Ma da qualche anno i nostri contadini si ravvidero, 
ebbero la prova che la politica di Faidutti portava la di
sfatta nazionale più terribile, disfatta che nei nostri paesi 
reca seco infallibilmente lo sfacelo economico e sociale. 

La nemesi storica oggi sta per compensare il nefasto 
monsignore ; lo stesso squillo di tromba che i friulani in
vocano quale diana della liberazione è aborrito da Faidutti 
come la prima nota d'una marcia funebre ... 
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La vita politica. 

I friulani e per essi la loro capitale, Gorizia; si sen
tirono sempre fieri di appartenere alla grande famiglia 
italiana. Già nei dissensi tra i conti di Gorizia e i pa
triarchi di Aquileia e di Grado e nelle guerre tra Venezia 
e Massimiliano d'Austria, i goriziani non nascosero le 
loro simpatie per quel contendente che era più vicino 
a loro per costumi e favella. Tra il 1600 e il 1800 la vita 
di Gorizia e delle consorelle minori rassomiglia in tutto 
a quella delle città dell'alta Italia. 

Fino al 1849 i vecchi libèrali, pur gelosissimi delle 
concessioni strappate all'assolutismo, ci tenevano a dimo
strarsi fedeli all'imperatore. E anche questo è fenomeno 
comune a molte nostre città. Ma verso il 1850, il già 
menzionato Francesco Rismondo e, dopo la sua morte, 
il poeta vernacolo Carlo Favetti incominciarono la più 
energica propaganda irredentista. Il governo dapprima 
lasciò fare, non avendo esso bene compreso la. direttiva 
del movimento , ma poi corse ai ripari con vero furore. 
Il Favetti fu incarcerato, minacciato e calunniato persino 
dopo morto. Molti patrioti, che non voglio nominare, giac
chè parecchi di essi vivono ancora, ebbero a soffrire ogni 
sorta di soprusi. I giornali che si stampavano dal Favetti 
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e dai suoi consenzienti v.enivano soppressi dopo pochi 
giorni dalla nascila. 

Dopo il 1878, quando l'Austria rafforzò nuovamente 
il iuo prestigio coll'occupazione della Bosnia-Erzego
vina, la sua ferrata zampa si ebbe nuova gagliardia e potè 
soffocare per qualche tempo tutte le aspirazioni irreden
tiste . . 

Si ebbe una relativa calma fino all'epòca in cui gli 
attentati dei nuovi alleati del governo, degli slavi, infu
sero ai nostri il coraggio della disperazione. 

II partito liberale, che, dopo la morte del Favelli, aveva 
perduto molto della sua combattività, riorganizzò le sue 
file e, comandato dal defunto presidente provinciale Pa;er, 
giuocò spesso il governo coll'astuzia. Intanto ci fu chi 
s'incaricava di ridurre il governo a più miti propositi an
che con argomenti più ... solidi. E sebbene parecchi scrit
tori , per animosità di parte, abbiano sempre voluto igno
rarlo, è doveroso ricordare il movimento mazziniano, 
che, nell'ultimo decennio, scosse con una mirabile attività 

) le masse dalla loro indifferenza nazionale, combattendo 
anche efficacemente il malinteso internazionalismo dei so
cialisti. Questo movimento ebbe la sua epoca aurea pro
prio nel goriziano e quei giovani possono andar fieri 
d 'aver incusso in larghi strati di cittadini, coll'esempio 
del loro fermo contegno di fronte alle prepotenze del
!' Austria, un sentimento più forte di dignità individuale 
e nazionale. 

Ma con tutto questo risveglio noi ~i perdeva ogni gior
no qualche posizione. La scarsa potenzialità economica 
del paese rendeva sempre più dipendenti i nostri mercati 
dalla clientela slava. La mancanza di grandi aziende indu
striali impediva laformazione di vasti addentellati d'inte-
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ressi politicamente liberi da influenze governative, econo-
micamente indipendenti dagli umori delle piazze più vi
cine. 

A ciò aggiungete il terrorismo più spietato esercitato 
dal governo contro gl 'impiegati italiani, contro le vedove 
e gli orfani dei suoi dipendenti, contro le istituzioni che 
esso ha il dovere di sovvenzionare, e vi convincerete tosto 
che senza l'immediata liberazione la nostra morte nazio
nale e civile è inevitabile. 
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Traffici e risorse naturali. 

Con ciò non vogliamo dire che il Friuli sia un paese 
povero già da per sè e incapace di poS,!ìedere un'industria 
sviluppata e fiorente. 

Nello scrivere queste righe abbiamo sott'occhi una 
relazione della Camera di Commercio di Gorizia, compi
lata nell 'anno 1908, che, prima del '14, fu l'anno più 
critico per le terre soggette ali' Austria. 

Nondimeno alcune cifre che citeremo sono confor
tanti e dimostrano che nel Friuli vi sono parecchie ener
gie, v'è una certa ricchezza, che lungi dall'essere ra
zionalmente sfruttate dallo stato che ci opprime, sono 
ostacolate, danneggiate e combattute in mille maniere e ciò 
per il solito Leitmotiv, che le province tedesche del!' Au
stria devono ad ogni costo essere preservate dalla concor
renza delle terre non tedesche. 

Ed ecco le cifre (anno 1908): 

MERCE ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE 
in tonnellate in tonnellate 

Prodotti Chhnici 1314 876 
Filati. 2561 338 
Utensili , M9bili, ecc. 1803 381 
Ferro o09 (lavorato) 1208 (grezzo) 
Macchine 1003 33 
Carta e Cartone . 1189 204 
Pietra, Calce, Cemento e 

Mattoni. 10.824 2721 
Vino, Frutta, Erbaggi 5782 
Peso degli animali vivi 670 112 
Legnami 23.115 5692 
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Per dare un'idea generale del commercio nella no
slra provincia, citeremo ancora questi dati desunti da 
una relazione del 191 l. 

A Gorizia furonò caricati 609.631 quintali metrici di 
merci e scaricati quintali 881.995; a Cormons 127.733 e 
423.415; a Monfalcone 166.233 e l.040.958. 

Questa la nostra situazione commerciale e industriale ; 
non troppo brillante, ma sufficientemente atta a dimo
strare che il nostro popolo sa e vuole lavorare e che ·gli 
enti competenti lungi dall'aiutarlo in questa sua attività, 
cercano di trattenerlo il più possibile inoperoso e di con
quistarlo ai loro reconditi scopi politici colla miseria .e 
colla fame. 

Il governo per lo sviluppo della nostra provincia nulla 
ha fatto; gli enti provinciali e comunali, data l'ostilità 
governativa, ben poco poterono fare. 

Il governo ha fatto sempre gli orecchi da mercante, 
quando si trattava di prendere dei provvedimenti per di
sciplinare le nostre industrie, renderle più razionali e 
quindi più redditizie. Esso ha tagliato corto a tutte le no
stre legittime esigenze, istituendo un mostricciattolo bu
rocratico che porta il nome roboante di « istituto per il 
promovimento delle piccole industrie » e che, più che al
tro, serve a dare il pretesto alla luogotenenza per immi
schiarsi e ostacolare ogni privata iniziativa. 
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Le comunicazioni. 

Anche nell 'ineguale distribuzione della rete ferrovia~ 
ria, telegrafica e automobilistica tra la parte italiana e 
quella slàva della provincia il governo ha perseguito il 
suo scopo politico di fomentare continuamente e con ogni 
mezzo la nostra discordia. Esso concesse la ferrovia a 
scartamento normale che congiunge Aidussina, uno dei 
più importanti centri sloveni con Gorizia e a mezzo del 
raccordo colla ferrovia dei Tauri, anche con Trieste. La 
ferrovia dei Tauri, da Assling a Trieste percorre esclu
sivamente territorio slavo. Ma il governo non volle mai 
sapere di accordarci la ferrovia Gorizia-Cervignano, che 
avrebbe congiunto direttamente il Friuli oltre che colla 
sua capitale naturale, con Vienna, Salisburgo e Monaco. 

Quello che l'Austria non ha voluto, nè saputo fare, 
lo farà tosto - ne siamo certi - l'Italia nostra, la quale 
costruendo quella linea importantissima, avrà congiunti i 
suoi due porti dell'Adriatico, Venezia e Trieste, con una 
linea comoda e breve, ai più importanti centri dell'Europa 
centrale. 

La parte slava della provincia attualmente ha il 50 
per cento delle comunicazioni automobilistiche e telefoni
che più di noi. Essa possiede due linee d'automobili di 
primissima importanza : la linea Gorizia-Adelsberg e 
quella S. Lucia-Plezzo. La parte italiana ne ha una sola : 
la Gorizia-Grado. 
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Non si danno assolutamente autorizzazioni per linee 
che dovessero passare i confini dell'impero. Perciò non 
ci è mai stato possibile di metterci in diretta comunica
zione con Cividale e Palmanova, località colle quali, pri
ma del '66, il nostro Friuli era nelle più strette relazioni 
commerciali. · 

Con questo sistema di reazione economica, il go
verno ci aiutò efficacemente e senza volerlo, nella nostra 
propaganda : il nostro popolo capi che l'unico nemico del 
suo benessere materiale era quello stesso che mirava a di
struggerne anche la nazionalità. S'accorse che da noi il 
problema della nazionalità è indissolubile dal problema 
economico. E oggi attende dai fratelli d ' Italia la definitiva 
e benefica soluzione dell'uno e dell'altro .. . 
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Qttà e borghi. 

Abbiamo già detto che il Friuli irredento è abitato 
esclusivamente dall'elemento italiano. Per attentare alla 
sua unità etnica, il governo ha dovuto ricorrere al mez
zuccio malsicuro di darci un'amministrazione comurte 
coi distretti slavi già nominati, inventando una contea prin
cipesca di Gorizia e Gradisca, una provincia storicamente 
assurda, dai confini arbitrari. 

Chi per la prima volta entra nel Friuli irredento, per 
Cormons o per Cervignano, non si accorge quasi di es
sere giunto in territorio politicamente dipendente da altri. 

Il Friuli si presta poco alla costruzione di opere mi
litari. Perciò l'Austria ha dovuto in gran parte rinun
ziare a costruir ridotte, blockhouses e fortezze, colle quali 
essa deturpa la fisionomia squisitamente italiana del Tren
tino. 

La campagna a lunghe file di viti e di gelsi, la di
sposizione agricola e sopra tutto la dolce parlata friulana 
accarezzata da influssi del dialetto veneto, sono là a di
mostrare luminosamente anche al più ostinato che il Friuli 
irredento è gemino dell'Udinese e figlio d'Italia-. 

La struttura della città di Gorizia mostra la sua affi
nità colle consorelle dell'alta Italia. Gradisca, che grazie 
alla . scuola normale maschile che ospita è divenuta una 
delle località nostre più sovversive, è stata forteiza di 
primissima importanza per Venezia. Monfalcone e Cer-



vignano, che mai vollero cedere dinanzi ai soprusi dei 
teutoni Torriani e degl'infrolliti conti di Gorizia, vantano 
antiche comunanze d 'aspirazioni e vecchie relazioni com
merciali col litorale veneto. Non parliamo di Aquileia, 
la « più morta» delle città d'Italia ; non di Grado, che 
« madre di Venezia», diventò per quest'ultima una pic
cola Genova infida e concorrente, . ed è oggi una stazione 
di cura frequentatissima, il cui Comune (di 6000 abitanti) 
incassa mezzo milione di annue imposte dirette. 

Come se la storia avesse voluto essere benevole con 
questo popolo disgraziato, gli ha fatto trovare in ogni dove 
della sua terra qualèhe rudero, qualche cimelio, qualche 
nome che renda indiscutibile la sua nobile origine di au
toctone latino. Terzo vanta il suo romano « ad tertium 
lapidem », ogni contadino di Scodovacca ci terrà a ri
cordarvi che il nome del suo paese deriva da « scolum 
aquae », il vecchio capovilla di Lonzano vi avvertirà so
leimemente che quel villaggio è sacro ai friulani, perchè 
è la patria di Pieri Zorutt. 

Questi pochi e. modesti comuni italiani, non indegni di 
quelli lombardi per la fierezza con cui si oppongono ai 
Barbarossa moderni, intitolano oggi le loro strade alle 
glorie italiane, al Carducci, al De Amicis, a quelle con
terranee, ali' Ascoli, al Blaserna. V'è qualche « via Fran
cesco Giuseppe » imposta e insopportabile. Se i fratelli 
redenti sapessero con quale bruciante impazienza si at
tende di sostituirvi dei nomi di re, di statisti, di guer
rieri italiani e liberatori! 



21 

· Le ultime birbon,ate del Governo. 

Mazzini avvertiva già nella prima metà dello scorso 
secolo che l'elsa della -spada che doveva colpire a morte 
l'Austria stava in mano agli .slavi." Lo struzzo burocratico · 
che cova alla Ballplatz non seppe comprendere questo 
pericolo · fino al giorno della dichiarazione di guerra alla 
Serbia. 

Allora si tentò invano di dar macchina indietro colla 
forza della disperazione. Si capi che per uscire dall 'im~ 
piccio; in cui si era caduti,' occorreva scagliare gl'Italiani 
contro gli slavi, far degl 'italiani i '« elenientò ·dell'ordine" 
paralizzatore d'un eventuale movimento centrifugo jugo
slavo, blandirli coh delle grosse promesse per indurre' 
Roma a scendere più facilmente in ·campo accanto agir 
«alleati». 

Ed ecco il motivo per il · quale ebbero ad echéggiarè 
per qualèhe giorno, nelle vie delle città irredente, le note 
toccanti dell'inno di Garibaldi'e della marcia: reale. Chi 
le suonava erano, è vero, le bande militari austriache. 'Ma 
il popolo nostro, di primo acchito, si accese, si entusiasmò 
lo stesso. L'affamato moribondo chiede forse tosto di chi 
sia la mano che si accinge a nutrirlo? 

Senonchè, il nostro innato istinto antiaustdaco ebbe 
ben presto il sopravvento sul sentimento forse ingenuo 
ed incoerente, ma certo non ingeneroso o antinazionale. 



Il popolo, coll 'intelligenza pronta propria alla massa, capì 
che questa era l'unica e l'ultima occasione per disfars.i 
dell 'Austria. L'occasione valeva tanto per noi, che per 
gli slavi. Dall 'identicità dello scopo sorse la necessità 
della cooperazione. 

Hohenlohe vide distrutto d'un subito da questo ac
cordo il lavoro in cui aveva p~r$everato per anni. E cercò 
di correre all'estremo riparo. Il progetto d'un acquedotto 
sul Carso, che provvedesse abbondantemente d'acqua 
quell'arido territorio, è uno dei .problemi più difficili che 
si conoscano in materia. 11 ,luogQtenente, infischiandosi 
di tutte le difficoltà tecnièhe, propose al consiglio provin
ciale di Gorizia d'iniziare tosto i lavori dell 'acquedotto; 
a patto che il consiglio s'impegnaS&e di versare immedia
tamente mezzo milione di corone. 

Il secondo fine del governo era palese. 
Il Carso è tutto slavo e, inizilmdovi la costruzione 

dell 'acquedotto, si tentava di destare il risentimento della 
parte italiana della provincia: I d{)putati provinciali non 
si lasciarono cogliere. Gli slav,i assiçurarono in iscritto i 
loro colleghi italiani che, se questi avessero votato un im
porto per l'acquedotto carsico, quelli avrebbero votato un 
altro importo equivalente per la costruzione del tronco 
ferroviario Gorizia-C ervignano. 

c ·osì fu sventata la trama governativa. 
Gli assertori del pericolo slavo possono convincersi 

una volta di più, che un simile pericolo emana soltanto 
dall'Austria. 



L'avvenire. 

In questi tempi di grande successo per la politica degli 
inamovibili« sacri egoismi» e dei cabalistici« parecchio», 
la tesi della rettifica di frontiera sino all'Isonzo sembra 
godere di una certa popolarità . 

Ma è bene non illudere troppo il popolo. La .delu
sione reca sempre tristi conseguenze. Una siffatta -so
luzione, oltre ad essere un vero tradimento verso gl'ir
redenti d'oltre Isonzo, sarebbe il vero principio del nostro , 
infeudamento alla Pangermania. Non dimentichiamo che 
i tedeschi vantarono i loro primi successi contro ìl nostro · 
possesso nazionale dopo il 66', quando per la cessione 
del Lombardo-Veneto il numero degli italiani soggetti al
i' Austria divenne facilmente vincibile per la sua esiguità. 
Sottraendo agl'irredenti anche i. loro· fratelli trentini e i 
friulani sino all'Isonzo, il processo di assimilazione si ri
peterebbe in proporzioni ben più inquietanti. Se poi, 
grazie alla nostra neutralità « usql,fe ad fìnem » - che l'ac
cettazione di quella tesi implica - dovesse dare la vittoria 
agli austro-tedeschi , il polipo della« Weltkultur » non esi
terebbe a distendere i suoi tentacoli anche al di qua del-
! 'attuale frontiera. · 

Portare il confine all'Isonzo, vuol dire « recar civette 
in Atene». L'Isonzo alla nostra sicurezza, offre gli stessi 
inconvenienti del Iudri, del Natisone, del Torre. Coll'ag
gravante che la sua sponda sinistra - che appar preven--
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tivo 4ovrcbbe restare ali' Austria - ~ in molti pund pii 
alta di quella destra. L'Isonzo, da Gorizia in giù, è gua
dabile molto spesso. 

L'Italia difetta di parecchie materie prime assoluta
mente indispensabili. Annettendosi tutte le terre irredente 
essa arriverà a confinare direttamente colle rispettive re
gioni di rifornimento. , L'Austria_ avrà cosi finito di farci 
da insaziabile mediatore degli acquisti e dei transiti, e 
ciò col massimo vantaggio degli attuali irredenti e, in ge
nerale, di tutta la famiglia italiana. 

· Da quasi un secolo, il Friuli è chiamato « la sentinella 
d'Italia». I friulani irredenti vogliono esser~ liberati per 
poter finalmente montare .la guardia. Quelli ~edenti sono 
stufi di vigilare platonicamente .coll 'arma costantemente 
al piede. 

GoNBLLA FELICE, Gerente responsabile 
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