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che il Friuli unificato ha ed avrà così t u t t i 
i requisiti e carat teri delia regione. 

Se è vero che le circoscrizioni si ispirano 
al concetto della regione, credo che abbia 
fondamento l 'emendamento da me presen-
ta to , che si inspira unicamente ad un pre-
ciso concetto informatore del disegno in 
esame: Bicordi storici o meglio preistorici 
non potrebbero cancellare la verità di fa t to , 
mentre Trieste, l ' Is tr ia e Zara costituiranno 
la vera e propria Venezia Giulia. 

Né io vedo che esistano ragioni in con-
trario, salvo che sianp così superiori che, 
pur ignorate, esigano che ad esse si pieghi 
la decisione conforme al progetto. 

SUVICH. Chiedo di parlare su questo 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SUVICH. Io debbo oppormi all 'emenda-

mento dell'onorevole Ciriani, in quanto 
che la Venezia Giulia oggi costituisce, se-
condo noi, una regione e anzi una delle re-
gioni storiche. 

Riguardo al nome è difficile andare a 
r i trovare questo nome in epoche passate, 
in quanto che notoriamente la cosa non può 
avere che una data recente, data la recente 
annessione delle nuove provincie al resto 
del Regno. 

Storicamente, però, la regione che oggi 
fa capo a Trieste e si estende da una par te 
fino alla Livenza e dall 'altra parte fino al 
Quarnero, ha avuto anche nei tempi passati 
uni tà storica e culturale. Lo è s ta ta per esem-
pio all'epoca del patr iarcato di Aquileia, 
nella quale questa regione era già uni tà 
e aveva già l 'unità che oggi noi le ricosti-
tuiamo. 

Geograficamente, poi, questa è una delle 
regioni più organiche, poiché tu t t e le Pro-
vincie, cioè la provincia di Udine che oggi 
si chiama provincia del Friuli, la provincia 
di Istr ia con capitale Pola oggi fanno capo 
come al loro centro naturale, sia come vie 
di comunicazione e come punto centrale di 
traffici e di altri interessi economici, a Trieste. 

Per esempio, per la circoscrizione giudi-
ziaria, se non è ancora definitivo il provve-
dimento, si sa che la Corte d'appello di Trie-
ste è destinata ad accogliere sotto la sua giu-
risdizione tan to la provincia di Udine, 
quanto quella dell 'Istria. 

Osservo che quando si dovesse fare una 
regione a par te della provincia . del Friuli 
(anche il nome lo dice, si dovrebbe fare una 
regione di una provincia) si verrebbe a co-
stituire la più piccola regione che non ha nes-
suna proporzione con il resto delle circoscri-

zioni elettorali, in quanto si t r a t t a comejsi 
vede dalla colonna prima, di una provincia 
di 528,000 abitanti . Quindi mi pare giusta 
la proposta del Governo accettata dalla 
Commissione. /Approvazioni a destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

CASERTANO, relatore della maggioranza.. 
Non possiamo accettare nessuno dei due 
emendamenti . Il concetto da cui venne ispi-
ra ta la tabella, fu di tenere per base l ' un i t à 
regionale. Vi erano soltanto due regioni in 
I tal ia così piccole che non potevano formare 
collegio a sè, secondo i principi sostanziali 
del disegno di legge, ed erano il Molise con 
sette deputat i e la Basilicata pure con sette, 
- a tan t i vanno ridott i i suoi rappresentant i 
secondo l 'ultimo censimento. 

ACERBO, sottosegretario di /Stato per la 
presidenza del Consiglio dei ministri. E an-
che l 'Umbria ! 

CASERTANO, relatore della maggioranza.. 
E allora, dato il principio che il collegio va 
allargandosi alla regione, data la necessità 
di fare giuocare la proporzionale, non era 
possibile mantenere in collegio a par te le 
due regioni del Molise e della Basilicata. 
Questi furono i soli argomenti per cui con-
venne sacrificare l 'autonomia regionale di 
queste due piccolissime regioni. 

Meno giustificata è la proposta dell'ono-
revole Ciriani, egli vuole addir i t tura elevare 
a collegio a sé, non una regione, ma una 
provincia. 

CIRIANI. Scusi, ma non è così. 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

Secondo la formazione dei collegi, giusta la 
legge precedente, Udine e Belluno avevano 
.12 deputati . Passata la provincia di Belluno 
ad altra circoscrizione, r imarrebbe la pro-
vincia di Udine con sette od otto deputat i , 
e non sarebbe conforme a t u t t a l 'economia 
della legge il formare collegi così piccoli. 
(Interruzioni). 

Per queste ragioni la Commissione non 
accetta i proposti emendamenti . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per la 
presidenza del Consiglio. 

ACERBO, sottosegretario di /Stato per la 
presidenza del Consiglio dei ministri. Mi as-
socio alle parole dell'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
sull 'emendamento Ciriani l'onorevole Wilfan. 

WILFAN. Non intendo affatto tediare 
la Camera con l 'entrare anche io nella discus-
sione sorta prima t ra l 'onorevole Suvich ed 
altri, riguardo alla questione della denomina-


