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popolo è fuori di ogni discussione. La sovra-
nità dello Stato italiano è completa a nes-
suno la contrasta. Il nostro popolo obbedisce 
alle leggi e agli ordini delle autorità, le no-
stre popolazioni pagano regolarmente e 
puntualmente le imposte e mandano i loro 
figli al servizio militare. Con l'aiuto dei 
prefetti, dei sottoprefetti, degli Uffici delle 
imposte e dei tribunali, il Governo cerca di 
fare eseguire tutte le leggi dello Stato nella 
Venezia Giulia. Se fosse questo Governo 
esteriore la mèta suprema della politica verso 
le minoranze slovene e croate si potrebbe 
dire che ir Governo abbia assolto il suo com-
pito già da tempo e che non abbia da risol-
vere nessun compito nuovo. Però secondo 
il mio parere il compito più importante e 
decisivo del Governo, riguardo le minoranze, 
è un altro. 

L'Italia deve conquistare spiritualmente 
il popolo sloveno-croato. Esso deve tra-
sformare gli sloveni e croati in cittadini 
liberi e contenti. Senza la conquista spi-
rituale ogni governo esteriore è senza im-
portanza alcuna. Quando il popolo si avvi-
cinerà da sè, spontaneamente allo Stato, 
quando si sentirà dentro i confini d'Italia 
libero e contento, solo in quel momento si 
potrà dire che l 'Italia abbia raggiunto il 
suo scopo supremo nella Venezia Giulia-

Come il Governo ha tentato di raggiun-
gere questa meta ì Permettetemi di parlare 
sinceramente, di dire senza sotterfugi quello 
che penso. Non voglio essere insincero nel 
Parlamento italiano. 

Intendevo, oggi parlare della politica 
scolastica del ministro Gentile, della poli-
tica giudiziaria del ministro Oviglio, del-
l'Amministrazione provinciale e comunale, 
ma voglio differire di parlarne ad altra 
occasione. Mi limito a dire delle elezioni 
politiche del 6 aprile. Io e l 'onorevole Wiì-
fan fummo, agli inizi della lotta elettorale, 
ricevuti dal presidente del Consiglio. L'ono-
revole Mussolini dimostrò di intuire esatta-
mente l ' importanza politica che dovesse 
avere lo sviluppo della lotta elettorale per 
lo stato d'animo delle minoranze della 
Venezia Giulia. 

Egli ci diede chiare e precise assicura-
zioni che la lotta elettorale nelle nostre 
terre si sarebbe svoltaperfet in ta libertà, 
e ci incaricò persino di annunciargli diret-
tamente qualsiasi violenza, per prevenirla, 
se possibile, oppure per sopprimerla. Noi 
ritornammo pieni di fiducia nella Venezia 
Giulia e annunciammo alle nostre popola-
zioni la lieta novella. 

La nostra stampa pubblicò le dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio ed invitò 
le popolazioni ad avere incrollabile fiducia 
nelle parole dell'onorevole Mussolini. 

« Il Presidente del Consiglio è uomo il 
quale mantiene quello che promette ed ha 
l 'autorità e la forza necessaria per far ri-
spettare le nostre leggi ». 

Così scrisse la nostra stampa, così ri-
peterono i nostri oratori in tutti i comizi e 
nei convegni elettorali che ebbero luogo 
tra il nostro popolo. I nostri contadini ci 
credettero: da paese a paese, da casa in 
casa, corse in quel tempo il nome di Musso-
lini, e per la prima volta dopo l 'avvento 
di Mussolini al potere, centinaia di migliaia 
di sloveni-croati guardarono compatti, con 
ferma fiducia - al presidente del Consiglio, 
vedendo in lui il protettore della loro li-
bertà, Il prestigio del Governo centrale si 
innalzò agli occhi del nostro popolo. Cosa 
successe però in realtà nella Venezia Giu-
lia durante la lotta elettorale ì 

Nella provincia di Trieste, per amore di 
verità, dichiaro apertamente che la lotta 
elettorale e le elezioni stesse si svolsero con 
libertà. 

Le autorità locali e le organizzazioni 
fasciste rispettarono la volontà e gli ordini 
del presidente del Consiglio. Anche in Istria 
si svolsero i comizi elettorali tranquilla-
mente. Però il giorno 6 aprile, in Istria, come 
tutta la lotta elettorale nel Goriziano, è 
un episodio tragico nella vita del nostro 
popolo. Non temo di dichiarare innanzi alla 
Camera la piena verità sulle elezioni delle 
nostre terre. Quello che è successo da noi 
durante la lotta elettorale significa un'aperta 
ribellione contro gli ordini del presidente del 
Consiglio, organizzata dalle autorità locali 
e dai fascisti del luogo. (Rumori all' estrema 
destra). 

M K A C H . Le prime violenze sono state 
le vostre ! Non si cambia in un anno una 
mentalità che avete formato in trenta anni I 

P R E S I D E N T E . Onorevole Mrach, non 
interrompa! E lei, onorevole Besednjak, 
continui. 

B E S E D N J A K . Mi sono deciso a pro-
nunziare qui alla Camera tutto quello che 
credo di dire, tutta la verità, a costo di 
lasciarmi mandar fuori ! 

Voci. No, no ! Lei esagera ! 
B E S E D N J A K . ...abbiamo avuto delie-

violenze. Ai nostri elettori furono strappate 
le legittimazioni, i nostri rappresentanti 
di lista furono allontanati dalle sezioni elet-
torali, padri di famiglia e giovinetti furono 


