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ha parlato testé, storici come l'Antonini), 
gli slavi vennero nei secoli successivi, in-
grati ospiti, a collocarsi dentro le nostre con-
trade ! (Approvazioni — Applausi). 

WÌLFAlsr. Perfettamente d'accordo, per-
fettamente d'accordo ! (Approvazioni — Ru-
mori). 

GIRARDINI. Io nel 1915, all'onorevole 
Salandra, quando cominciava la guerra, 
rappresentai la necessità dell'unione del 
Friuli in una sola regione, in una sola rap-
presentanza, in una sola affermazione di ita-
lianità, perchè tutti gli Stati devono avere, 
tra gli altri compiti, il compito di una poli-
tica da esercitarsi tra le popolazioni di, con-
fine. 

Lo rappresentai all'onorevole Orlando, 
quando egli era ministro di grazia e giusti-
zia. Lo sostenni in una pubblicazione che 
nel 1915 vide la luce sopra una rivista po-
litica, qui, in Roma. E lo sostenni final-
mente dinanzi alla Commissione della cir-
coscrizione elettorale, e presentai il memoria-
le nel quale preavvisavo quello che sarebbe 
accaduto se non si fosse unito in un solo col-
legio Udine con Gorizia, se ai nostri 800.000 
friulani circa uniti ai nostri fratelli del Go-
riziano, non fosse dato di difendere la loro 
italianità (Commenti animati). 

Purtroppo la mia voce rimase inascol-
tata, ma gli italiani del Friuli recentemente 
scrivendo a me, all'onorevole Gasparotto e 
all'onorevole Ciriani, quasi presaghi del-
l'oltraggio che si doveva fare al loro sen-
timento, ci hanno dato il mandato di affer-
mare qui l'italianità irrevocabile di quella 
gente. (Applausi vivissimi Molte congra-
tulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Suvich per fatto personale. Non 
occorre che lo indichi, perchè più che fatto 
personale è un fatto nazionale. (Applausi) 
Ha facoltà di parlare. 

SUYIGH. Onorevoli colleghi, la Camera 
tutta con la sua manifestazione, l'onore-
vole Presidente delia Camera, l'onorevole 
presidente del Consiglio hanno manifestato 
quella che è la volontà e il sentimento di noi 
tutti, hanno manifestata la nostra rampo-
gna per le parole usate dall'onorevole Wil-
fan nel Parlamento italiano. Voglio però dire 
ali onorevole Wilfan un altra cosa e voglio 
smentire una sua affermazione. Egli ha ci-
tato fatti, dando però agli stessi una im-
pressione di oggettività, mentre quello, che 
egli diceva, non ha conferma nella realtà. 
L'onorevole Wilfan ha detto che la maggio-

ranza della popolazione della Venezia Giulia 
è slava. Ora io contesto in modo assoluto 
quésta sua affermazione. 

WILFAJST. È questione di cifre, non di 
affermazione. 

SUVICH. L'onorevole Wilfan, parlando 
delle statistiche fatte dall'Austria, ha detto 
che l'avvocato Suvich avrebbe potuto con-
fermarlo. Ora quello che posso confermare è 
che le statistiche fatte dall'Austria erano 
effettivamente snaturate, ma erano snatu-
rate a danno degli italiani ed in favore degli 
slavi. (Applausi). 

La Dalmazia è stata massacrata dal Go-
verno austriaco a favore degli slavi in tutte 
le maniere, e come della Dalmazia, così 
si voleva fare anche della nostra provincia; 
ma la nostra forza di resistenza è bastata 
a sostenere questa lotta di sopraffazione. 
In Dalmazia noi sappiamo che il Governo 
austriaco aveva fatto statistiche completa-
mente false, facendo apparire il numero 
degli slavi con una maggioranza infinita-
mente superiore a quella che era in realtà. 
Smentisco poi l'onorevole Wilfan anche per 
la sua affermazione circa il trattamento, 
che hanno avuto gli slavi da parte del 
nuovo regime e soprattutto da parte del-
l'esercito primo occupante. Il nostro eser-
cito è venuto nel paese nostro col trico-
lore che era un segnacolo di libertà! Basta 
aver veduto, come abbiamo veduto molti 
di noi, i soldati italiani nelle regioni di con-
fine sempre gentili, sempre buoni, fran-
chi, generosi, che dividevano il loro ran-
cio coi bambini di quelle popolazioni. (Ap-
plausi). 

Oso dire che nei posti, dove non arrivava 
l'opera dei mestatori, erano adorati dalla 
popolazione. Basta aver visto quei figlioli 
per sapore quanto sia infondata e calunniosa 
l'affermazione dell'avvocato Wilfan. (Ap-
plausi alla destra). 

L'atteggiamento da noi tutti assunto di 
fronte agli slavi è stato, lo affermo con per-
fetta coscienza, eccessivamente generoso, 
poiché per noi gli slavi nell'ante-guerra non 
rappresentavano soltanto un'altra naziona-
lità, che avrebbe potuto avere gli stessi di-
ritti che avevamo noi, ma erano gli antesi-
gnani e gli avanguardisti della politica au-
striaca di sopraffazione. (Applausi). 

Ora dopo l'annessione gli slavi Itanno 
goduto tutte le libertà ; hanno avuto le loro 
scuole, hanno avuto le loro società. Ci può 
essere il singolo caso di una società disciolta, 
ma ciò vuol dire che quella società esercitava 


