
Atti Parlamentari — 3741 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE . — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 MARZO 1 9 2 2 

teoriche e pratiche qui sollevate, t roverà, 
che certamente un effetto sarà raggiunto, 
ma sarà appunto, opposto, a quello che il 
Governo desidera raggiungere.— (Commenti). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Wilfan ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

W I L F A N . Onorevoli colleghi, la que-
stione dell ' introduzione delle leggi penali 
nella nostra regione è puramente tecnica : 
il sontimento non ci dovrebbe entrare, al-
meno in questo momento. 

Nella Commissione regionale consultiva 
della Venezia Giulia, io, come uno dei rap-
presentanti slavi, mi sono dichiarato perfet-
tamente d'accordo per l ' introduzione quanto 
più sollecita delle leggi penali italiane, ina 
ad una condizione, che è s ta ta pure accet-
t a t a dalla Commissione, che cioè al mo-
mento dell ' introduzione effettiva dei codici 
fosse tu t to preparato. 

Il cambiamento delle leggi penali è un 
avvenimento troppo impor tan te perchè possa 
essere fa t to così alla buona, come purtroppo 
molte volte si è fa t to nella nostra regione. 

Che la preparazione non sia s ta ta com-
pleta è evidente, e lo riconosce lo stesso Go-
verno, perchè se esso promette una proroga 
di ulteriori tre mesi alla Venezia Triden-
t ina, è evidente che non lo fa per il motivo 
espresso di .certi riguardi verso l ' au tor i tà 
della Commissione consultiva generale di 
quella regione ; questo, infat t i , non può es-
sere un motivo che determini l 'azione del 
Governo in un senso o nell 'altro in una que-
stione così importante . 

Il Governo sa che per la Venezia Triden-
t ina non è tu t to preparato, e celo conferma 
l 'onorevole collega Grandi con dati precisi 
e concreti. 

Se così è p e r l a Venezia Tridentina, t an to 
più ciò dev'essere per la Venezia Giulia, che 
ha un territorio molto più esteso, una po-
polazione molto più numerosa e condizioni 
anche etniche in genere, e, per tu t t i i ri-
guardi, molto più complicate. 

Se il Governo dunque riconosce di dover 
concedere una proroga alla Venezia Triden-
tina, a maggior ragione deve riconoscere di 
doverla concedere alla Venezia Giulia. 

Sarebbe anche una cosa, dirò così, ine-
legante in via tecnica se dovendo fare que-
sta introduzione per tu t t e le nuove Provin-
cie, la si effettuasse per una ad un momento, 
e per l 'a l tra ad un altro momento. 

Per riguardo verso la Venezia Giulia si 
dovrebbe dunque concedere ad essa la stessa 
proroga che si concede alla Venezia Triden-
t ina. 

Anch'io mi permetterò di toccare la que-
stione della lingua. 

Nella Venezia Giulia abbiamo una po-
polazione slava assai numerosa, che si serve 
di due dialetti assurti a lingue let terar ie; 
una par te si serve della lingua croata, l 'a l t ra 
della lingua slovena. 

Ora, per i croati si è provveduto alla 
traduzione presso il Tribunale di Zara : il 
la voro è stato affidato a parecchi magistrat i 
e credo che sia stato anche eseguito ; non 
mi consta invece che la t raduzione sia s ta ta 
pubblicata. 

Certo è che nemmeno il Codice penale 
nella traduzione slovena è ancora a dispo-
sizione della popolazione. Non quindi sono 
passate nè tre settimane, nè due set t imane 
dal l 'avvenuta pubblicazione, ma nemmeno 
un giorno è ancora passato dalla pubblica-
zione in lingua slovena del Codice in pa-
rola. 

Non parlo poi del Codice di procedura 
penale, che, se non sbaglio, non è stato nem-
meno t radot to sino alla fine. 

Il Governo quindi ha mostrato legge-
rezza; devo usare questo termine, perchè 
non si può parlare che di leggerezza quando 
un lavoro così importante , e che ha impor-
tanza anche di avvicinamento culturale, si 
vede affidato all' ultimo momento ad un 
unico magistrato, coll'ordine preciso di con-
durlo a termine a qualunque costo in po-
chissime set t imane. 

Il Governo, o meglio 1' Ufficio centrale 
che regna come padrone assoluto nella Ve-
nezia Giulia, ha mostrato anche a questo 
riguardo di non essere stato conscio degli 
interessi dello Stato e della nazione, con-
nessi con l ' in t roduzione delle leggi penali 
i taliane fra popolazioni allogene. 

Per questi motivi dichiaro che noi non 
possiamo essere assolutamente sodisfatti della 
risposta del Governo. ( Commenti). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Suvich ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SUVICH. Onorevoli colleghi, io tengo 
sopratut to a rilevare che sostanzialmente 
sul problema non vi è divisione di idee fra 
il Trentino e noi. 

Noi siamo tu t t i d'accordo sulla necessità 
di estendere nel modo più rapido il Codice 
penale ed il Codice di procedura penale. 

Se vi è una distinzione fra la volontà 
menifestata quest'oggi dall onorevole Grandi 
e quella manifestata nelle nostre provineie, 
esse è tu t t a sul termine entro il quale si 
deve effettuare questa applicazione. 


