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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(5009) Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croa-
zia», giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Volcic di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

VOLCIC, relatore alla Commissione. Signor Presidente, cercheroÁ di
essere estremamente sintetico.

Il disegno di legge n. 5009, presentato dal Ministro degli affari esteri,
di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni culturali, della giustizia e
del tesoro, eÁ giaÁ stato approvato dalla III Commissione permanente della
Camera dei deputati il 21 febbraio di quest'anno ed eÁ stato trasmesso alla
Presidenza del Senato il giorno successivo.

Esso eÁ composto di due soli articoli ma eÁ, secondo me, di grande ri-
lievo riguardando interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia
e in Croazia.

Da una decina di anni a questa parte, alla scadenza triennale delle
relative leggi, due problemi riguardanti le minoranze venivano trattati in
parallelo, pur sottolineando la separatezza tra di loro: oltre al contributo
agli italiani in Istria, si affrontava anche la questione della minoranza slo-
vena in Italia. Quest'ultimo problema ora eÁ stato risolto in modo diverso,
ma per il solo fatto di aver solitamente trattato insieme le due vicende sa-
rebbe assurdo perdere sotto le montagne di carta il contributo a favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge sono quantificate le
spese. In sostanza vengono prorogate fino al 31 dicembre 2003 le dispo-
sizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 19 del 1991, ap-
provata nel momento in cui la Croazia e la Slovenia acquistarono l'indi-
pendenza, a seguito del crollo della Jugoslavia. La spesa autorizzata per il
2001 eÁ pari a 9 miliardi di lire, mentre per ciascuno dei due anni succes-
sivi ammonta a 10 miliardi di lire.

La legge n. 19 del gennaio 1991 prevede che gli stanziamenti siano
utilizzati mediante una convenzione da stipulare tra il Ministero degli af-
fari esteri, l'Unione italiana e l'UniversitaÁ popolare di Trieste. Questo
modo di procedere finora ha dato risultati positivi. Menziono questo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

3ã Commissione 92ë Resoconto Sten. (7 marzo 2001)



dato per riprendere brevemente una discussione sugli enti internazionali-
stici che si eÁ svolta recentemente nella nostra Commissione; in tale dibat-
tito era stata sollevata la questione delle scuole e delle istituzioni italiane
all'estero, finanziate da troppe fonti. Siamo stati tutti d'accordo sulla ne-
cessitaÁ di un riordino generale ma, come avevo avuto allora modo di dire,
dato che qualcuno aveva richiamato la singolaritaÁ del coinvolgimento del-
l'UniversitaÁ popolare di Trieste come ente finanziatore di istituzioni cultu-
rali, il contributo alla minoranza italiana eÁ un caso a parte in cui sono
coinvolte persone di dirittura morale ineccepibile. Questa forma di finan-
ziamento eÁ antecedente alla legge del 1991 e ha rappresentato l'unico
modo di superare le barriere di natura politica. Non dimenticate che negli
anni '70 e '80 un'istituzione «troppo» ufficiale non poteva essere coin-
volta in tale forma di aiuto.

Nella distribuzione dei fondi ha un ruolo di controllo anche la re-
gione Friuli-Venezia Giulia, che collabora nel definire gli obiettivi e gli
interventi da realizzare.

Nell'articolo 2 del disegno di legge sono riportati i dati tecnico-finan-
ziari dell'onere. La legge del 1991 fu poi prorogata nel 1995 e nel 1998
con ritmo triennale, come abbiamo detto, sempre con l'appoggio della
maggioranza e della minoranza in Parlamento, cosõÁ come il disegno di
legge oggi in esame eÁ stato votato all'unanimitaÁ dalla III Commissione
della Camera dei deputati, che aveva chiesto e ottenuto di poter trasferire
in sede legislativa il provvedimento in modo da accelerarne l'iter.

L'approvazione eÁ, secondo me, un atto dovuto vista la persistenza
delle condizioni che suggerirono a suo tempo la legge n. 19 del 1991, af-
fincheÂ si potesse rispondere in modo decoroso alle esigenze nei settori
scolastico e culturale, ma anche nel campo dell'informazione sociale e
in quello economico. Con questo contributo lo Stato italiano rafforza il
ruolo della comunitaÁ italiana, anche di fronte alle autoritaÁ locali. Facilita
inoltre i rapporti tra chi eÁ rimasto in Istria e gli esuli istriani, fiumani e
dalmati.

La svolta democratica nella politica della Croazia dopo la morte del
presidente Tudjiman rafforza su quel territorio il senso dell'identitaÁ della
popolazione di etnia italiana, noncheÂ le spinte verso una certa autonomia
amministrativa che sono presenti in Istria anche tra la popolazione croata.
Contribuisce infine al processo di ricostruzione del tessuto sociale e cul-
turale dell'Istria e della Dalmazia.

Insieme ad altri provvedimenti a tutela del patrimonio storico e cul-
turale in Istria, a Fiume e in Dalmazia, il disegno di legge di cui chiedo
l'approvazione contribuisce, da ultimo, al ritorno di una certa normalitaÁ
sul confine orientale e rappresenta anche un contributo alla politica danu-
biana del nostro Paese, dopo la svolta democratica della Serbia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACCHIA. Signor Presidente, nel sottoscrivere la relazione del sena-
tore Volcic, sento particolarmente, come veneto, la necessitaÁ di intervenire
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a favore dei nostri concittadini in Croazia e in Slovenia (per la maggior
parte veneti), che non risulta abbiano ricevuto un trattamento soddisfa-
cente, almeno per quanto riguarda la tutela della loro identitaÁ culturale.
Mi sembra giusto concedere questo aiuto e non vedo alcuna difficoltaÁ a
farlo attraverso l'UniversitaÁ popolare di Trieste, un'ottima istituzione di
cui ho seguito la proficua attivitaÁ svolta non solo a Trieste ma nei con-
fronti dei nostri connazionali oltre confine.

BASINI. Signor Presidente, condivido la filosofia del disegno di
legge in esame. Infatti nel tendere il piuÁ possibile all'uguaglianza nella li-
bertaÁ ritengo sia molto meglio e auspicabile, anzicheÂ limitare come troppo
spesso si eÁ fatto in Europa e nel mondo per decenni e per secoli i diritti
delle minoranze all'interno del proprio territorio nazionale, difendere i di-
ritti delle minoranze presenti negli altri Paesi.

Si tende sempre a raggiungere l'uguaglianza, ma eÁ meglio raggiun-
gerla verso l'alto e non verso il basso. Quindi non posso che essere asso-
lutamente favorevole al provvedimento in esame, non solo percheÂ ± e per
me sarebbe giaÁ molto importante ± c'eÁ una ragione sentimentale che ci
lega agli italiani che hanno pagato molto cara la loro voglia di essere ita-
liani, ma anche percheÂ il provvedimento si inserisce nella logica di questo
tempo che eÁ il tempo dell'allargamento, dell'accoglienza, dei diritti delle
minoranze e non il tempo del loro conculcamento, sperando che questa sia
una prospettiva di lungo termine e non una momentanea inversione della
storia.

Voglio aggiungere una considerazione che mi sembra fondamentale.
Mi auguro che sia molto vicino il momento in cui tutte le minoranze in
Europa saranno tutelate da una stessa legge europea. Credo che non ci
saraÁ piuÁ alcun problema, neÂ in Alto Adige, neÂ in Istria, quando tutto
saraÁ Europa e tutto saraÁ regolato dalle leggi dell'Europa. Dicevo prima,
ad esempio, che mi piacerebbe che le minoranze fossero tutelate (ma in
maniera diversa che in Alto Adige, dove la proporzionale etnica non eÁ
un bell'esempio di legge) nel senso di un allargamento dei loro diritti, af-
fincheÂ siano il piuÁ possibile simili.

Il provvedimento mi sembra totalmente auspicabile. Sono d'accordo
toto corde con il relatore Volcic, che ringrazio.

CAMERINI. Signor Presidente, vorrei fare una piccola aggiunta a
quanto ha detto il senatore Volcic.

Per fortuna al confine orientale stiamo superando antichi steccati e
separatezze, anche attraverso il riconoscimento dei diritti e l'aiuto alle mi-
noranze.

EÁ chiaro che una minoranza puoÁ mantenere consistenza numerica e
unitaÁ culturale attraverso una serie di fattori; oltre all'uso della lingua,
la possibilitaÁ di realizzare e mantenere le scuole. Ricordo che oltre confine
le scuole hanno dei problemi strutturali e di carenza di insegnanti qualifi-
cati, specialmente per l'insegnamento della lingua italiana. Inoltre, occorre
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garantire un livello adeguato di informazione (giornali, televisioni, teatro e
cultura).

Credo si possa dire che il provvedimento in esame, col relativo stan-
ziamento, porteraÁ alla realizzazione di questi interventi essenzialmente nei
campi scolastico, culturale, dell'informazione e socio-economico (cui eÁ ri-
servata una quota fino ad un massimo del 20 per cento dello stanzia-
mento). Si tratta di elementi estremamente positivi rispetto ai quali sono
personalmente molto contento di ascoltare la partecipazione corale di que-
sta Commissione.

PORCARI. Signor Presidente, condivido pienamente questo provve-
dimento bipartisan e quanto affermato, in primo luogo, dal relatore e,
in seconda istanza, dai colleghi Jacchia e Basini.

Con particolare riferimento alla notazione del collega Jacchia sul trat-
tamento delle minoranze italiane in Slovenia e in Croazia, mi sembra che
questa Commissione, che ha svolto una serie di utili e interessanti audi-
zioni a vasto raggio, direi a 360 gradi, finora non si sia mai preoccupata
di ascoltare gli esponenti delle minoranze italiane nei Paesi viciniori. Su
questo aspetto, sia pure in fine di legislatura, vorrei attirare l'attenzione,
percheÂ mi sembra che una delle attivitaÁ che la Commissione dovrebbe e
potrebbe svolgere nella prossima legislatura, nell'ambito della continuitaÁ
istituzionale della Commissione stessa, eÁ proprio lo svolgimento di audi-
zioni di esponenti delle collettivitaÁ italiane affincheÂ ci illustrino il loro
modo di vivere e come sono trattati dai Governi dei Paesi in cui queste
collettivitaÁ vivono da generazioni. Si avrebbe cosõÁ effettivamente, dalla
viva voce dei rappresentanti dei nostri connazionali, un quadro chiaro
sulle loro condizioni di vita e sul trattamento ricevuto nei rispettivi Paesi
di residenza.

TAROLLI. Signor Presidente, ringrazio il senatore Volcic per le ar-
gomentazioni e lo stile che ha portato nel sostenere l'opportunitaÁ dell'ap-
provazione del presente disegno di legge.

Sottolineo un aspetto forse retorico, ma meritevole di essere richia-
mato. Quando il Parlamento si trova convergente e si impegna, al di laÁ
degli schieramenti, a trovare soluzioni per problemi che hanno a che
fare con la politica estera, ma anche con quella interna, il risultato eÁ sen-
z'altro positivo.

In poco piuÁ di un mese siamo giunti ad approvare due provvedimenti
riguardanti le popolazioni di questo territorio mitteleuropeo. In Commis-
sione finanze, eÁ stato approvato all'unanimitaÁ un provvedimento che pre-
vede 400 miliardi quale quota ulteriore di indennizzo agli esuli giuliano-
dalmati. In Commissione pubblica istruzione, abbiamo approvato un prov-
vedimento, la cui discussione eÁ iniziata alla Camera su proposta del mio
collega di partito onorevole Giovanardi, riguardante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunitaÁ degli esuli italiani dall'Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia. Oggi ci apprestiamo ad esaminare, e spero ad
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approvare con analogo voto unanime, un provvedimento a favore della mi-

noranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Dunque, si tratta di tre provvedimenti che vanno nella stessa dire-

zione ai fini di una stabilitaÁ, di un recupero di attenzione verso alcune

zone geografiche che nella storia del ventesimo secolo hanno registrato

forti conflittualitaÁ, ma che noi auspichiamo, nella storia prossima del ven-

tunesimo secolo, siano consegnate invece ad una fase di maggiore integra-

zione, stabilitaÁ e progresso.

Questo provvedimento ± se non ricordo male ± riguarda circa 3.000

italiani residenti in Slovenia e oltre 30.000 residenti in Istria. Si tratta cer-

tamente di un numero rilevante di persone. Il fatto che il Parlamento se ne

occupi, secondo me rappresenta un elemento di grande sensibilitaÁ.

Non per piaggeria, voglio qui ricordare che provengo da un territorio,

il Trentino-Alto Adige, che registra uno statuto speciale studiato con inte-

resse e con un pizzico di invidia da parte di tutte le minoranze mondiali.

Nel 2000 eÁ venuto anche il Dalai Lama a visitare questa terra e a studiare

la soluzione giuridica di questa problematica cosõÁ dirompente, se non do-

minata e governata come hanno fatto prima De Gasperi e poi una serie di

Governi succedutisi nel tempo, soprattutto quelli presieduti da Aldo Moro,

che impostoÁ lo statuto del 1971, e dal presidente Andreotti (non sembri

piaggeria nei suoi confronti, visto che eÁ qui presente), al quale facciamo

anche gli auguri, dato che abbiamo sentito che potrebbe essere il prossimo

Presidente del Senato.

Quando, nella speciale statuizione del Trentino-Alto Adige, vennero

individuate alcune forme di tutela della minoranza etnica tedesca e della

minoranza linguistica ladina, quante difficoltaÁ e perplessitaÁ emersero nel

contesto nazionale ed internazionale? Tuttavia, a distanza di cinquant'anni

da quegli accordi, abbiamo registrato che quella eÁ la strada sulla quale,

volenti o nolenti, dobbiamo confrontarci. La convivenza eÁ un valore al

quale dobbiamo accingerci tutti, sapendo che non ci sono scappatoie se

vogliamo trovare giuste condizioni di vita all'interno degli Stati con cul-

ture e valori propri di etnie diverse tra loro.

Che l'Italia oggi con questo provvedimento vada a rifinanziare leggi

esistenti per dare linfa nuova alle strutture scolastiche, di formazione e

culturali eÁ di grande valore simbolico, fa giustizia di qualche fase di tra-

scuratezza e riconferma come questi valori siano all'attenzione del Parla-

mento nazionale in tutte le sue componenti, sia di maggioranza che di op-

posizione.

Da ultimo, credo che approvando questo disegno di legge, oltre a fare

un giusto servizio all'Italia, diamo la possibilitaÁ al presidente della Repub-

blica Ciampi ± che tra breve faraÁ visita alla Slovenia ± di recarsi in quella

terra riferendo che il Parlamento italiano con ben tre interventi legislativi

nell'arco di pochi mesi ha prestato la massima attenzione a questioni che

l'Europa dovraÁ sempre e in ogni caso considerare e risolvere se vuole dav-

vero diventare grande e pacifica.
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RUSSO SPENA. Signor Presidente, esprimo pieno accordo con la re-
lazione del collega Volcic e preannuncio il voto favorevole dei senatori di
Rifondazione comunista su un provvedimento che eÁ indice di un ricono-
scimento forte di identitaÁ sul piano formativo, informativo e culturale.
In tale provvedimento si inquadra la difesa delle minoranze all'interno
della concezione europea, attraverso la difesa della differenza culturale,
senza manifestare alcun proposito di revanscismo, di cui pure ho sentito
qui qualche accenno. Inquadrare un simile provvedimento all'interno di
una concezione contenente ancora scorie revansciste sarebbe destabiliz-
zante per la costruzione, giaÁ cosõÁ difficile, dell'Europa.

Alle spalle, come veniva ricordato nella relazione e nel dibattito con
opinioni diverse, abbiamo una vicenda che riguarda persone in carne e
ossa. Ricordo che il presidente della Croazia Tudjiman, ad esempio, in
una certa fase ha usato l'identitaÁ croata contro le altre minoranze come
elemento nazionalistico. Sono stato invitato in un convegno che si eÁ svolto
in Istria e ricordo di avere incontrato rappresentanti delle minoranze che
parlavano di cittadini di serie A e di serie B per quanto riguarda il diritto
al lavoro e alla casa. Lo Stato croato dava un'autorappresentazione di seÂ
attraverso la divisione costituzionalizzata in cittadini croati e cittadini non
croati. Non voglio rivangare il passato, peroÁ occorre stare attenti al pro-
blema dell'identitaÁ delle minoranze, a partire da quella italiana. Forse in
quel momento non abbiamo avuto la stessa attenzione di oggi per motivi
geopolitici, ma comunque questa eÁ una spinta ulteriore ad approvare il
provvedimento. Una storia cosõÁ tormentata, che tra l'altro non eÁ ancora fi-
nita, deve essere di monito.

In conclusione, a nome dei senatori di Rifondazione comunista, riba-
disco il voto favorevole al disegno di legge, raccomandando che il Parla-
mento segua sempre questa strada evitando due pesi e due misure. Infatti
nell'ambito della nuova politica internazionale (penso al contesto che
muta di giorno in giorno) per non essere destabilizzante la difesa delle mi-
noranze non puoÁ essere selettiva, ma deve essere molto rigorosa ed equa-
nime. Quando la difesa delle minoranze eÁ selettiva e di fatto diventa una
leva destabilizzante che si inquadra in spinte revansciste e nazionaliste, al-
lora nascono le tragedie. Anche per questo motivo storico-politico voteroÁ a
favore del provvedimento.

ANDREOTTI. Saremmo tutti lieti se un giorno si potesse avere
quello che ha auspicato il senatore Basini, uno statuto uguale per tutte
le minoranze esistenti in Europa. Tuttavia, poicheÂ il suo intervento era
piuttosto critico nei confronti dello statuto speciale del Trentino-Alto
Adige, mi permetto di dire che forse non ci loderemmo mai abbastanza
se non apprezzassimo quel modo di chiudere un problema per non vederlo
piuÁ riaprire, tanto piuÁ che quanto abbiamo visto in seguito anche in Paesi
vicini ci conferma la bontaÁ del sistema.

In secondo luogo, se non ricordo male, pur essendo presidente
Tudjiman, fu spiegato al Governo croato, come a quello sloveno, il motivo
degli interventi a favore della minoranza italiana, precisando che non c'era
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alcuna intenzione di interferire nei loro ordinamenti. Penso che non sia
male ricordarlo; non eÁ una deminutio fornire avvertimenti e spiegazioni
percheÂ, se un altro Paese approvasse una norma a tutela delle proprie mi-
noranze esistenti in Italia a nostra insaputa, la considereremmo una inter-
ferenza. Quindi, ritenendola, se si vuole, una raccomandazione formale,
invito il Governo a porre nella giusta luce gli interventi a favore della mi-
noranza italiana.

Infine, poicheÂ si parla indirettamente di indennizzi, vorrei sottolineare
l'opportunitaÁ di prevedere indennizzi anche per i profughi italiani dalla Li-
bia che devono ancora avere un minimo di soddisfazione.

BASINI. Bravo!

PIANETTA. Signor Presidente, ritengo che prestare attenzione alle
minoranze nell'ambito della coesistenza sia importante e fondamentale,
e l'ho detto giaÁ in occasione della discussione generale sulla legge di tu-
tela della minoranza slovena, recentemente approvata, di cui quello in
esame rappresenta un provvedimento complementare.

Credo che aiutare la minoranza istriano-veneta e rafforzare i legami
con gli esuli italiani rimasti in Slovenia e in Croazia sia un aspetto fonda-
mentale del provvedimento. Si tratta di una minoranza, eÁ stato detto, che
ha subito molti torti da parte delle forze politiche e da parte dello Stato,
forse anche da parte della stessa opinione pubblica italiana. Pertanto, que-
sto disegno di legge costituisce una forma di utile riparazione in ordine a
questo atteggiamento e puoÁ contribuire al processo di ricostruzione del
tessuto sociale, economico e culturale ± com'eÁ stato rilevato anche dallo
stesso relatore ± della zona di Pola, di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia.

Credo vadano sottolineate anche le modalitaÁ di intervento, secondo
me interessanti e positive, previste in questo disegno di legge.

Anzitutto, eÁ stato ricordato che esso riguarda i settori scolastico, cul-
turale, dell'informazione. In particolare, il 20 per cento dello stanziamento
viene convogliato verso il settore socio-economico; aspetto di particolare
interesse e importanza che ritengo sia da sottolineare.

Inoltre, viene stipulata una convenzione tra il Ministero degli affari
esteri, l'Unione italiana e l'UniversitaÁ popolare di Trieste, sentito il parere
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati,
o comunque delle singole associazioni. Dunque, siamo di fronte ad una
collaborazione e a una partecipazione che mi auguro siano finalizzate a
rispondere correttamente e in maniera adeguata alle esigenze di queste no-
stre minoranze, che peraltro sono alquanto numerose.

Per tutti questi motivi, cioeÁ la finalitaÁ della coesistenza, le modalitaÁ
con cui viene messo in atto e gestito il provvedimento, e anche per la
sua consistenza di natura economica, credo si tratti indubbiamente di un
atto importante che registra senz'altro il mio sostegno e il mio favore.

MAGLIOCCHETTI. Debbo uscire con un certo sussieguo dal coro
enfatico degli interventi rispetto al provvedimento, che rappresenta un
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atto dovuto, a distanza di molti decenni. Dunque, dovremmo assumere un
atteggiamento piuÁ consono rispetto ad una situazione che rappresenta an-
cora oggi una delle pagine piuÁ drammatiche della storia contemporanea.

Si tratta di diverse migliaia di italiani che ancora vivono in quelle
terre, che hanno subõÁto vicende che non voglio assolutamente ricordare,
percheÂ potrebbe essere di cattivo gusto da parte mia, visto il coro generale
che si eÁ levato. Si stenta ancora ad inserire nei libri di testo quel fenomeno
disgraziato delle foibe, come se dovessimo vergognarci di quegli eventi;
ma non dobbiamo dimenticare che eÁ stato uno dei primi tentativi di pulizia
etnica in quelle zone, tanto che centinaia di migliaia di italiani, per sfug-
gire al massacro, sono stati costretti ad abbandonare amori, averi, posse-
dimenti e beni per allontanarsi da quei territori e dirigersi nelle parti
piuÁ svariate del mondo. Molti di quegli italiani non hanno piuÁ avuto la
possibilitaÁ di ritornare nella loro piccola patria.

Ribadisco il concetto che l'enfasi per l'adozione di questo provvedi-
mento mi sembra veramente esagerata.

Nell'eccellente relazione del senatore Volcic non eÁ stato tracciato
nemmeno un quadro di riferimento della situazione rispetto all'italianitaÁ
di queste minoranze in territori che, per circa 50 anni, hanno subõÁto un
regime che sicuramente ha continuato ad estirpare dalla coscienza dei no-
stri connazionali i valori fondamentali che li tenevano legati alla Patria
italiana.

Questo crea in me un forte disagio, signor Presidente, percheÂ quando
noi dobbiamo ricordare altri eventi, allora esaltiamo il concetto della me-
moria, che deve essere sempre tenuta presente per evitare drammi che nel
corso della storia pur ci sono stati e non si debbono piuÁ ripetere, mentre
manifestiamo eccessivo pudore quando dobbiamo parlare di eventi in cui
siamo stati vittime di altre popolazioni.

EÁ vero che dobbiamo puntare con tutte le nostre forze a determinare
rapporti piuÁ civili a livello internazionale, peroÁ ritengo che quando si parla
della Giornata della memoria eÁ bene che, oltre a mettere in evidenza fatti
gravissimi avvenuti nei campi di sterminio e nei gulag sovietici, si parli
anche di questi eventi estremamente drammatici.

Ho avuto un parente di Monfalcone che una sera eÁ stato prelevato per
essere interrogato e non eÁ tornato piuÁ a casa, percheÂ eÁ stato «infoibato».
Quindi, in famiglia abbiamo anche quest'evento luttuoso e drammatico
che ci accompagna durante la nostra esistenza.

Il pudore mi sembra eccessivo quando si parla dei drammi che carat-
terizzano la storia della nazione italiana.

Pertanto, esprimo il mio voto favorevole al provvedimento, che mi
sembra rappresenti un ottimo messaggio di grande civiltaÁ a tutela delle no-
stre minoranze, peroÁ ribadisco ancora il concetto che eÁ un bene riportare
alla nostra memoria che questi fatti non devono piuÁ accadere.

MAGGIORE. Signor Presidente, esprimeroÁ un voto favorevole al
provvedimento, tenuto conto che si tratti in pratica della proroga di un fi-
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nanziamento per interventi finalizzati ai settori qui ricordati: la scuola, la
cultura, l'informazione.

Il mio auspicio eÁ che effettivamente trovi applicazione il principio
dell'uniformitaÁ di trattamento in quelle zone a favore di italiani che atten-
dono ancora i famosi indennizzi a cui ± secondo me ± hanno pienamente
diritto.

Con questo auspicio e con questi sentimenti, ribadisco il voto favore-
vole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLCIC, relatore alla Commissione. Mi sembra che ci siamo trovati
tutti d'accordo nel constatare che si sta lavorando parecchio per sistemare
la situazione ai confini orientali. La memoria deve restare; tuttavia la vita
va avanti, le vittime restano tali e bisogna avere soltanto rispetto per loro
ricordando che una pacificazione (come quella che hanno realizzato i ce-
chi e i tedeschi, i polacchi e i tedeschi) deve aver luogo anche sul nostro
confine orientale.

Inoltre, in sostanza difesa delle minoranze significa codificare le dif-
ferenze senza demonizzarle. Mi sembra che tale processo sia in corso.

In terzo luogo, in Istria sta nascendo una societaÁ multiculturale in cui
il peso della cultura veneta degli italiani sta aumentando, ma in modo ar-
monioso, senza contrapposizioni.

In quarto luogo, forse nel passato si eÁ parlato un po' meno di queste
zone anche percheÂ c'erano difficoltaÁ nei rapporti tra i profughi italiani e
la minoranza rimasta nella ex Jugoslavia. Ora queste difficoltaÁ non esi-
stono piuÁ.

Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Basini,
tuttavia saraÁ molto difficile avere un'unica normativa europea a tutela
delle minoranze e quindi non va sottovalutata l'importanza dell'accordo
a suo tempo raggiunto tra De Gasperi e Gruber. Per quanto concerne il
coinvolgimento dell'UniversitaÁ popolare di Trieste, in Istria sono presenti
320 studenti delle scuole superiori e 54 organizzazioni italiane: l'Univer-
sitaÁ popolare di Trieste conosce tutti quanti uno per uno e da vent'anni
mantiene un rapporto saldissimo con la minoranza italiana, anche nei
tempi in cui non si potevano liberamente finanziare le proprie minoranze
oltre confine e, come il presidente Andreotti sa, i finanziamenti venivano
dati sotto banco.

Certo, nella giornata della memoria bisogna ricordare anche quanto eÁ
accaduto in Istria, ma non va dimenticato che la storia non comincia nel
1944, eÁ un momento di lungo percorso: una popolazione non si sveglia di
notte e si mette ad ammazzare il proprio vicino. Un notevole contributo
alla ricostruzione dei fatti verraÁ dato da un libro a cui hanno lavorato
per quattro anni storici italiani e sloveni e che per accordo comune eÁ stato
deciso di pubblicare soltanto dopo le prossime elezioni politiche in Italia.
In tale opera sono quantificate e qualificate le due fasi della violenza con-
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tro gli italiani, quella del 1943, che eÁ piuÁ una jacquerie, e quella del 1945
che, invece, ha precise motivazioni politiche.

Un'ultima osservazione. PiuÁ che di una pulizia etnica parlerei di una
pulizia ideologica percheÂ nello stesso tempo in cui gli operai dei cantieri
di Pola fuggivano, operai dei cantieri di Monfalcone, quelli che si consi-
deravano comunisti, andavano a prendere i loro posti a Pola; mal gliene
incolse percheÂ nel 1948, quando Tito ruppe con Stalin, molti di loro fini-
rono male.

PoicheÂ tutti gli schieramenti sono d'accordo su questo disegno di
legge, ne propongo senz'altro l'approvazione.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, il Governo non intende riprendere i temi piuÁ ampi che sono stati
sollevati e ai quali ha testeÂ risposto il relatore. Si limita a partecipare
con soddisfazione al consenso unanime attorno a questo provvedimento
e, ovviamente, si impegna a realizzarlo nei tempi piuÁ rapidi possibili.

Accogliendo i suggerimenti del senatore Andreotti, il Governo si im-
pegna a comunicare gli interventi a favore della minoranza italiana ai Go-
verni sloveno e croato affincheÂ, a cominciare dalla visita del presidente
Ciampi, tutto si svolga nel migliore dei modi e si rafforzi l'amicizia tra
i nostri popoli e i nostri Paesi.

Accolgo altresõÁ l'invito del senatore Andreotti a verificare la possibi-
litaÁ di intervenire a favore dei profughi italiani da altri territori perduti, a
cominciare da quelli della Libia di cui conosco anch'io i problemi.

Mi fermo qui percheÂ, anche per ragioni di tempo, non intendo ripren-
dere altre considerazioni pure interessanti che nel dibattito sono state svi-
luppate.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli delle
Commissioni 1ã, 5ã e 7ã.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9
gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale
scopo eÁ autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di
lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in
Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, saraÁ utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero
degli affari esteri, l'Unione italiana e l'UniversitaÁ popolare di Trieste, sen-
tito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del
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Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli
esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni.
Detto stanziamento eÁ finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivitaÁ,
indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Vene-
zia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione
noncheÁ, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo
previsto, nel campo socio-economico.

EÁ approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
9.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli
anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

(5030) Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», giaÁ approvato
dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Squarcialupi di riferire alla Commissione sul dise-
gno di legge.

SQUARCIALUPI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente, so
quanto sia importante il provvedimento che dobbiamo votare per lo svi-
luppo dei Paesi balcanici. Ci sentiamo sempre dire che eÁ inutile promet-
tere e poi non mantenere e che, per esempio, sono giaÁ scaduti i termini
per i progetti a breve e a medio termine.

L'iter di questo disegno di legge non si differenzia molto da quello
precedente. Esso eÁ stato presentato nel 1999; eÁ stato approvato dalla III
Commissione della Camera dei deputati il 28 febbraio 2001 ed eÁ stato tra-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 12 ±

3ã Commissione 92ë Resoconto Sten. (7 marzo 2001)



smesso alla Presidenza del Senato il successivo 5 marzo. Presso l'altro
ramo del Parlamento si sono svolte interessanti audizioni ed eÁ stato ascol-
tato anche Kouchner, ma sono passati due anni dalla presentazione del di-
segno di legge. Pertanto le riflessioni che affidiamo al futuro riguardano
anche una nuova considerazione dei comportamenti nelle relazioni tra le
due Camere.

Anche se manca un esplicito riferimento nel titolo, il provvedimento
in esame eÁ strettamente collegato al cosiddetto tavolo economico del Patto
di stabilitaÁ dei Balcani. Si tratta nella fattispecie di 7 Paesi balcanici,
quelli cosiddetti «in transizione», in alcuni casi una transizione molto po-
sitiva, come hanno dimostrato le ultime elezioni in Croazia, in Serbia e, in
particolare, quelle recentissime in Bosnia, cui ha fatto seguito l'insedia-
mento dei partiti interetnici al governo centrale.

Il Patto di stabilitaÁ eÁ paragonabile al piano Marshall del 1947. Dai
dati riportati dal dottor Saccomanni, l'onere attuale ammonta a circa
100 miliardi di dollari destinati a tre settori specifici. Come sapete, il Patto
di stabilitaÁ eÁ diviso in tre tavoli: per l'edificazione dello Stato di diritto e
la tutela delle minoranze (occorre, cioeÁ, «cambiare la testa» a questi
Paesi), per la ricostruzione economica (il secondo tavolo, presieduto ap-
punto dal dottor Saccomanni) e infine quello per il rafforzamento della si-
curezza al fine di stroncare la criminalitaÁ organizzata. I paesi donatori
sono una quarantina e l'Unione europea in quanto tale eÁ il principale so-
stenitore. Ci sono poi vari accordi bilaterali e multilaterali, ed eÁ prevista la
partecipazione di alcuni organismi finanziari internazionali.

Il disegno di legge in esame anzitutto prevede l'istituzione di un co-
mitato di Ministri che coordini gli interventi nazionali con le iniziative in
sede comunitaria e internazionale. Tale comitato vede la presenza di nove
Ministeri, anche se probabilmente nella prossima legislatura saraÁ stabilito
un nuovo numero di Ministeri, e cioÁ comporteraÁ dei cambiamenti. Tale co-
mitato eÁ assistito da una unitaÁ tecnico-operativa formata da cinque esperti
di varia estrazione, provenienti dall'amministrazione pubblica e non; da
tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997; da un rappresentante del Mini-
stero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.

Uno degli scopi di questa unitaÁ eÁ il raccordo tra le pubbliche ammi-
nistrazioni interessate e tra queste e il sistema delle imprese. Inoltre,
svolge attivitaÁ di monitoraggio sui vari piani di intervento.

Il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla rico-
struzione e allo sviluppo dei Balcani ha una dotazione iniziale di 100 mi-
liardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002. Signor Sottosegre-
tario, dovremmo cominciare a parlare di euro, altrimenti arriveremo al 1ë
gennaio 2002 piuÁ sperduti dei bambini, percheÁ nelle scuole elementari co-
minciano giaÁ a ragionare in questi termini.

Per quanto riguarda l'articolo 4, sono previsti 120 miliardi di lire per
il triennio 2001-2003 per attivitaÁ di cooperazione allo sviluppo del Mini-
stero degli affari esteri, attingendo al Fondo rotativo di cui alla legge n. 49
del 1987.
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L'articolo 5 riguarda l'utilizzazione delle risorse attribuite al Mini-
stero del commercio con l'estero. Esso saraÁ interessato dal cambiamento
che verraÁ introdotto dalla riforma dei Ministeri. Lo scopo eÁ quello di rea-
lizzare attivitaÁ per promuovere e sviluppare le imprese, concedendo, sulla
base di stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Mini-
stero, ai fini della internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale,
di cui al decreto legislativo n. 143 del 1998, finanziamenti agevolati alle
imprese per accedere a gare internazionali, in modo da avere piuÁ facile
penetrazione nei mercati. Com'eÁ logico, particolare attenzione viene pre-
stata alle piccole e medie imprese.

Sempre all'articolo 5, eÁ prevista la costituzione di un fondo autonomo
presso la SIMEST Spa, costituita proprio per facilitare alcuni interventi
nei Paesi balcanici. Questo fondo ha la finalitaÁ di acquisire partecipazioni
societarie fino al 40 per cento del capitale delle societaÁ o imprese parte-
cipate; ogni intervento non puoÁ essere superiore a 1 miliardo di lire.

Sempre con il fondo del Ministero del commercio con l'estero si daÁ
luogo alla promozione e al finanziamento, da parte dell'Unioncamere, di
progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata espe-
rienza e qualificazione.

Infine, viene costituito un fondo per l'attivitaÁ di microcredito a soste-
gno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche
di piccole dimensioni, fra le quali ritengo importanti le iniziative di im-
prenditorialitaÁ femminile.

L'articolo 6 riguarda l'assicurazione alle esportazioni. Le imprese ita-
liane che partecipano a societaÁ o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o
dalla FINEST Spa sono considerate in via prioritaria ammissibili alla ga-
ranzia assicurativa della SACE.

L'articolo 7 disciplina il Fondo rotativo, cui eÁ assegnato uno stanzia-
mento di 14 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
All'interno di questo Fondo ci saraÁ un'apposita sezione per l'erogazione
di contributi anche in conto interessi.

L'articolo 8 prevede l'utilizzazione dell'ANPA e dell'ARPA, che
sono agenzie del Ministero dell'ambiente, che francamente avrei visto
molto volontieri tra i nove ministeri che sono stati elencati e che, ogni
volta che si tratta di adottare decisioni importanti, partecipano al Comitato
dei Ministri. Avrei ritenuto interessante la partecipazione del Ministero
dell'ambiente, anche se cioÁ avviene attraverso il sistema ANPA-ARPA
che dovraÁ monitorare, nelle zone interessate dalle iniziative di cui al prov-
vedimento, l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo, un aspetto molto
complesso e grave.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 8 eÁ di 2.600 milioni di lire per
l'anno 2001 e di 4.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2002.

Ho svolto una relazione molto sintetica su questo disegno di legge,
che avrebbe meritato da parte mia una descrizione molto piuÁ dettagliata.
Una delle poche cose che vorrei chiedere al Sottosegretario, che si po-
trebbe ottenere in sede di applicazione del provvedimento, eÁ l'istituzione
di un collegamento delle iniziative che fanno parte soprattutto del secondo
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tavolo del Patto di stabilitaÁ con gli altri tavoli, in modo che la cultura si
mescoli all'economia, questa alla sicurezza e viceversa, con una maggiore
sinergia tra tutti e tre i tavoli del Patto.

Naturalmente raccomando ai colleghi di votare a favore di questo di-
segno di legge, anche percheÁ sento di persona il profondo malessere per il
ritardo nello stanziamento dei fondi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Desidero formulare due brevi osservazioni riguardanti le strutture de-

cisionali del Patto di stabilitaÁ dei Balcani.
Per quanto riguarda il Comitato di cui all'articolo 1, presieduto dal

Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, vorrei formu-
lare una raccomandazione al Governo o ai Governi che dovranno attuare
quest'intervento. Ove il Presidente del Consiglio non presiedesse di per-
sona, sarebbe auspicabile che indicasse preferibilmente un Ministro a so-
stituirlo e, forse per una parzialitaÁ che deriva dalla mia funzione attuale,
piuÁ correttamente il Ministro degli affari esteri.

So benissimo che di solito, ove siano coinvolti piuÁ Ministeri, la solu-
zione piuÁ facile dal punto di vista formale eÁ quella di assegnare la presi-
denza ad un esponente della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale
esso sia, con la conseguenza negativa di fare assumere a questo organismo
un onere, anche di carattere organizzativo, fuori luogo e di consolidare
una prassi per cui per un Ministro costituisce una deminutio capitis parte-
cipare ad una riunione presieduta da un altro Ministro.

A seconda dell'argomento, il Ministro che ricopre questo incarico po-
trebbe variare. Questo, essendo prevalente il profilo di politica estera, an-
che se sono fortemente presenti altri profili, mi sembra il caso classico in
cui il Ministro degli affari esteri puoÁ avere una funzione di raccordo.

Analogo auspicio formulo per quanto riguarda la nomina del coordi-
natore della cosiddetta unitaÁ tecnico-operativa. EÁ giusto che questa rientri
nell'ambito della Presidenza del Consiglio, data la responsabilitaÁ diretta
dal Capo del Governo, tuttavia mi sembrerebbe opportuno che il coordi-
natore fosse un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Non dico altro nel merito, percheÁ condivido tutto quanto ha esposto
la relatrice, che ringrazio, scusandomi con lei per l'attribuzione tardiva di
questo incarico; ma gli incarichi tardivi si conferiscono volentieri quando
si sa di avere a che fare con una persona con una tale preparazione sul-
l'argomento da essere in grado, senza improvvisare, di lavorare in fretta.
Questo lo dico con grande sinceritaÁ, e chapter and verse, come dicono gli
inglesi.

PoicheÁ l'Assemblea ha iniziato i propri lavori, rinvio il seguito della
discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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