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I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli.Venezia Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe» (1213), d'iniziativa del deputato Orsini e di altri deputati;
Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

«Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale nel Friuli.Venezia Giulia, regione frontaliera della Comunità
economica europea, e nella provincia di Belluno» (48), d'iniziativa del
senatore Fioret e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per
lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internaziona-
le della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe», d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco, Coloni,
Agrusti, Bertoli e Rebulla; Scovacricchi e Romita; Zangheri, Pascolat,
Bordon, Gasparotto e Fachin Schiavi; De Carli, Renzulli e Breda; Parigi,
pazzaglia, Bersellì, Poli Bortone e Rubinacci, già approvato dalla
Camera dei deputati in un testo unificato, e: «Provvedimenti per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale
nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliera della Comunità economica
europea, e nella provincia di Belluno», d'iniziativa dei senatori Fioret,
Beorchia e Micolini.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.
Nella scorsa seduta sono stati presentati numerosi emendamenti, in

gran parte dal Governo, ma anche da alcuni colleghi senatori. Nella
seduta odierna potremmo passare all'esame e alla votazione degli
emendamenti presentati dal Governo ed illustrati nella seduta preceden-
te, accantonando tuttavia l'articolo 3, che sarebbe opportuno fare
oggetto di ulteriori approfondimenti. La discussione generale sui
disegni di legge che si è già svolta è ora in parte superata dal nuovo testo
che risulta dagli emendamenti proposti e quindi mi sembra opportuno
ascoltare tutti coloro che intendono intervenire al riguardo.

BEORCHIA. Signor Presidente, nel corso del mio intervento vorrei
illustrare alcuni emendamenti al testo predisposto dal Governo che
intendo presentare insieme al collega Micolini. Essi sono i seguenti:

«All'articolo l, comma 1 sostituire le parole: "dell'Europa centro-
orientale, compresa l'Unione Sovietica" con le parole: "già aderenti al
Patto di cooperazione, amicizia e mutua assistenza sottoscritto a
Varsavia il14 maggio 1955"».
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«All'articolo 2, al comma l, sopprimere le parole: "con sede a Por~
denone";

al comma S, fra le parole: "i finanziamenti" e: "delle società" inserire le
parole: "e le altre operazioni di carattere finanziario";

al comma S, sopprimere le parole: "con sede in Gorizia"; sostituire le
parole: "per gli scambi, anche in compensazione" con le parole: "per la
cooperazione internazionale"; sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
"Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle
Università degli Studi di Trieste e di Udine"».

«All'articolo 4, comma 2, sostituire il comma con il seguente: "La
regione Friuli~Venezia Giulia istituisce, con legge regionale, un fondo di
rotazione speciale, costituito da un contributo dello Stato di lire 5
miliardi e da stanziamenti ordinari della Regione, per la concessione di
finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane singole o
associate e loro consorzi. Il fondo ha la durata di dieci anni. La misura
del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i
criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi
del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in
materia"» .

«All'articolo S, comma l, dopo le parole: "di cui all'articolo 1,"
inserire le parole: "nonchè per lo sviluppo delle attività produttive e del~
l'occupazione"».

«All'articolo 7, conma l, dopo la parola: "linguistiche," aggiungere le
parole: "agro~alimentari"».

Signor presidente, le valutazioni generali e complessive che ritengo
di dover fare si riducono in sostanza ad un giudizio positivo dell'insieme
degli emendamenti presentati dal Governo che in parte sono sostitutivi
del testo approvato dalla Camera, salvo che per l'articolo 12, che
peraltro ha un contenuto di natura procedurale.

Il giudizio è positivo perchè, per quanto è stato sviluppato
durante la discussione generale e anche nei momenti successivi in
questa sede e fuori di qui in un confronto politico e tra le istituzioni
interessate, si è infine delineato uno strumento reputato giustamente
il più adatto per consentire al Friuli~Venezia Giulia e ad alcune parti
della regione Veneto di svolgere una funzione strategica, che credo
non possa non essere riconosciuta, nei confronti dei paesi dell'Est e
delle novità ivi intervenute, corrispondendo così anche alle aspettati~
ve di quei mercati e di quelle economie con la delineazione di
progetti istituzionali efficaci al fine di sviluppare la cooperazione
internazionale con quei paesi.

Mi pare che tutto questo non vada soltanto nell'interesse della
regione di confine o di quelle finitime, ma anche nell'interesse
complessivo del nostro paese affinchè non arrivi troppo tardi rispetto
agli altri paesi della Comunità europea che già stanno impostando
rapporti di collaborazione con i paesi dell'Est sia sul piano industriale
che su quello commerciale.

Siamo arrivati alla fase finale dell'esame dei disegni di legge dopo
una gestazione piuttosto faticosa, ma la valutazione nel suo complesso
non può essere che positiva.
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Detto questo, signor Presidente, vorrei motivare gli emendamenti
che ho ritenuto opportuno presentare. Essi non stravolgono il testo, anzi

~ se consentite ~ hanno la presunzione di sottolineare alcuni aspetti o di
renderli più coerenti alle finalità che ci siamo preposte.

La prima questione che abbiamo affrontato concerne il comma 1
dell'articolo 1, là dove la nuova formulazione parla dei «paesi
dell'Europa centro~orientale, compresa l'Unione Sovietica». Questa
definizione di natura geografica, a mio avviso, può essere fonte di
equivoco perchè potrebbe non ricomprendere alcuni paesi quali la
Bulgaria e la Romania, facenti parte dei cosiddetti paesi balcanici.
Ritengo quindi che sarebbe meglio recuperare la dizione dell'originario
testo approvato dalla Camera dei deputati, quella cioè di «paesi aderenti
al Consiglio per l'assistenza economica mutua istituito a Mosca nel
1949». In tal modo si ricomprenderebbe anche l'Unione Sovietica.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sia il COMECON che il
patto di Varsavia sono accordi internazionali ancora validi.

BEORCHIA. La mia è semplicemente una precisazione che
comunque affido alla valutazione, oltre che dei colleghi della Commis~
sione, del relatore e del Governo.

Per quanto attiene l'articolo 2, propongo che per la società
finanziaria prevista non si faccia esclusivo riferimento a Pordenone.
Non intendo riprendere una valutazione del Presidente sulle lottizzazio~
ni fatta alcuni giorni fa, ma ritengo che questa sia proprio una forma di
lottizzazione per legge e di conseguenza non mi pare nè elegante nè
rispettosa dell'autonomia contrattuale.

È inteso che questa società nasca soltanto con l'apporto delle
istituzioni pubbliche indicate ma, in base al comma 3, è aperta alla
partecipazione di enti pubblici economici e di soggetti privati. Ritengo
che la forza e la capacità imprenditoriale dei soggetti privati non
possano essere ridotte o comunque messe in discussione dalla
previsione di una sede già predeterminata in base alla legge. In
definitiva occorre rispettare un principio dell'autonomia contrattuale in
virtù del quale la sede verrà stabilita in base alle decisioni assunte
dall'assemblea dei soci della finanziaria, sia questa Pordenone o un altro
luogo.

Mi sembrerebbe opportuno npn interferire così pesantemente e
duramente nei confronti di un'iniziativa che vuole essere, sì, sostenuta
dal pubblico, ma che deve trovare anche nel privato una partecipazione
decisionale non prefigurata per quanto riguarda la sede societaria.

Desidero poi precisare, quanto al contenuto del comma 5 relativo
alle partecipazioni sui finanziamenti (che non possono superare il limite
del 25 per cento del capitale dell'impresa o della società), che nel limite
del 25 per cento deve essere ricompresa anche qualsiasi altra
operazione avente natura finanziaria, come potrebbe essere una fideius~
sione.

Per lo stesso motivo, ritengo che al comma 8 vada soppressa la
previsione della sede in Gorizia del centro di servizi, anche se in
questo caso la partecipazione privata ha certamente minore rilievo. È
comunque opportuno, anche per preservare l'autonomia di questi
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enti, prevedere la facoltà di individuare la propria sede in un contesto
complessivo, in modo che questa legge possa rappresentare un
quadro normativa che si adatta omogeneamente a tutta la realtà
regionale. Mi sembra riduttivo definire questo centro «di servizi per
gli scambi, anche in compensazione». Vorrei suggerire che a tale
definizione si sostituisca quella di «centro di servizi per la cooperazio~
ne internazionale», abbracciando in questo modo l'intero contesto
normativa.

Nell'ultimo periodo si riserva a tale centro la sola collaborazione
della facoltà di scienze diplomatiche della università degli studi di
Trieste. Tutto ciò mi sembra ingiusto nei confronti delle facoltà delle
università di Trieste e di Udine che sono senza dubbio in grado, per
effetto della consolidata esperienza dottrinaria e scientifica (ed il
collega Agnelli vi potrà senz'altro meglio di me dire queste cose), di
fornire un apporto e che quindi suggerisco di ricomprendere nel
comma 8. L'università di Udine ha una florida facoltà di scienze
economiche e bancarie di recente creazione, una delle poche in Italia, e
quindi escludendo questo dato escluderemmo aprioristicamente un
apporto che potrebbe essere assai valido.

Concordo sull'esigenza di una pausa di riflessione per quanto
concerne l'articolo 3, sia con riferimento al testo del Governo sia a
quello dell'emendamento presentato dal relatore. Mi permetto di
suggerire, per quanto concerne l'emendamento del Presidente, di
ricomprendere nell'esenzione fiscale delineata soltanto le attività
finanziarie ed assicurative che perseguano le finalità del comma 1
dell'articolo 1. Sembrerebbe altrimenti un po' strano che, solo in virtù
della collocazione in quella sede di attività finanziarie ed assicurative, si
possa avere, indipendentemente dal perseguimento degli scopi della
legge, anche un beneficio di natura fiscale.

Così come affido alla riflessione della Commissione, sempre con
riferimento alla formulazione dell'articolo 3, l'estensione della parteci~
pazione al comitato di gestione non soltanto della Camera di
commercio di Trieste, quale sede fisica e naturale, ma anche delle altre
Camere di commercio della regione Friuli~Venezia Giulia.

All'articolo 4 desidero riproporre la formulazione della Camera dei
deputati per quanto riguarda il fondo di rotazione per l'artigianato,
prevedendo che quest'ultimo possa concedere finanziamenti a medio
termine non soltanto a favore delle aziende artigiane associate in
consorzi. Capisco di andare ad incidere su di un quadro finanziario che
rappresenta l'esito del difficile componimento di tante esigenze, vorrei
però dare il segno della partecipazione dello Stato a questo fondo di
rotazione, pur se in misura modesta (cioè 5 miliardi, riducendo di 2
miliardi nel 1991, di 2 miliardi nel 1992 e di 1 miliardo nel 1993 la
dotazione di cui all'articolo 9 per le bretelle autostradali).

Per quanto concerne la formulazione dell'articolo 5, poichè
potrebbe apparire che queste forme di garanzia, attraverso una
contribuzione da affidare alla Regione, possano essere ridotte esclusiva~
mente e limitatamente alla capacità di concorrere alle finalità previste
dall'articolo 1, laddove nel testo della Camera era compresa anche la
finalità dello sviluppo delle attività produttive ed occupazionali,
introdurrei anche questo ulteriore elemento.
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Desidero avanzare un ultimo suggerimento. Nell'articolo 7 si
prevede la destinazione, non soltanto alle università di Trieste e Udine,
ma anche a quelle di Padova e Venezia, di importi per borse di studio
riservate ai giovani dei paesi di cui al comma 1 dell'articolo l, affinchè
ricevano un sostegno finanziario che consenta loro un approfondimento
professionale. Per quanto concerne le università di Trieste e di Udine, al
comma 1, è prevista la frequenza ai corsi in materie economiche,
linguistiche o ambientali.

Poichè presso l'università di Udine esiste una facoltà di agraria
nell'ambito della quale è attivato da diversi anni un corso di laurea in
preparazione alimentare, mi parrebbe opportuno aggiungere dopo le
parole «economiche, linguistiche o ambientali» anche il termine
«agroalimentare». Si tratta di un corso di laurea che ha ormai una
tradizione scientifica, quindi mi sembrerebbe riduttivo limitarsi alla
previsione al comma 4 dell'università di Padova. Si vuole, in sostanza,
ampliare lo spettro delle possibilità e delle ipotesi di reale attivazione
anche di tale previsione legislativa.

Queste mie osservazioni concordano con la fIlosofia del provvedi~
mento e desiderano soltanto puntualizzare alcuni argomenti che ritengo
meritino attenzione non soltanto da parte del relatore e del Governo,
ma anche da parte dei membri della Commissione.

FlORET. Signor Presidente, mi è gradito esprimere apprezzamento
per la impostazione innovativa data al provvedimento al nostro esame
rispetto agli schemi tradizionali di collaborazione fra Stati. E ciò grazie
al suo intelligente e fattivo impulso e all'impegno del Governo.

Pur in presenza di una situazione internazionale profondamente
mutata, la filosofia di base che ha ispirato il provvedimento conserva
validità, nel senso che mira a sottrarre l'area nord orientale del nostro
paese dalle condizioni di marginalità conseguenti alla seconda guerra
mondiale e si prefigge di riequiIibrare l'impatto determinato dagli
insediamenti produttivi esistenti lungo l'area di sviluppo economico
Nord~Sud sulla direttrice Reno~Rodano. Questi obiettivi sono raggiungi~
bili potenziando la funzione del Friuli~Venezia Giulia e del Veneto
orientale, quali territori posti geograficamente a ponte tra le economie
dell'Occidente e le economie dell'area mitteleuropea. La loro vocazione
a intese con i popoli vicini può ridurre il divario in atto e rendere
integrabili le economie dei paesi dell'Est con le economie libere dei
paesi della Comunità economica europea.

Va altresì sottolineato il valore strategico del provvedimento, che si
inquadra nell'ambito dell'iniziativa pentagonale, in coerenza con gli
indirizzi della politica estera italiana e con le politiche della Comunità
europea. Foro utile per la valutazione di questi indirizzi, sarà la
«Conferenza dei servizi», cui parteciperanno i rappresentanti delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle Regioni e degli
enti locali interessati.

Pertinente si rivela dunque la dislocazione, a Pordenone, della sede
della società finanziaria per azioni, con la partecipazione di enti
pubblici economici e soggetti privati. Non voglio introdurre, in questa
sede, elementi di contesa con coloro che non condividono la scelta. È,
in ogni caso, eccessivo ed incongruo parlare di lottizzazione, essendo il
giudizio reversibile, qualora l'opzione riguardasse Udine.
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La scelta ~ che peraltro è stata oggetto di esame in sede regionale,
come risulta dalle lettere che il presidente della Regione ha inviato a lei
e al Sottosegretario competente ~ è logica e funzionale, in quanto
Pordenone si trova in posizione baricentrica rispetto agli enti parteci~
panti e alle società dislocate nel Friuli~Venezia Giulia e nel Veneto
orientale, e perchè Pordenone, polo industriale dinamico e in
espansione, è collaudato a dare un incisivo impulso alle attività
produttive e all' export.

Signor Presidente, esprimerò specifiche valutazioni sui vari aspetti in
sede d'esame degli emendamenti. Nello auspicare l'approvazione sollecita
del provvedimento, ribadisco il convincimento della sua efficacia, nel
rinnovato clima dei rapporti con i paesi dell'Est, e del rilevante interesse
politico ed economico che rappresenterà per l'Italia, se il Friuli~Venezia
Giulia ed il Veneto saranno in grado di esprimere, con la loro iniziativa e
con la loro operosità, un significativo slancio al progetto.

CORTESE. Signor Presidente, anch'io ritengo che il nuovo testo del
disegno di legge abbia una maggiore organicità e una maggiore
prospettiva verso il futuro: mi sembra questa una soluzione molto più
intelligente.

Mi pare anche piuttosto equilibrato il do saggio tra le attività che
vengono insediate nelle aree di confine propriamente dette e in alcune
aree del Veneto, di montagna e confinanti con il Friuli~Venezia Giulia, la
cui contiguità non è solo fisica ma anche sociale ed economica; anzi per
alcuni versi tali zone si trovano spesso a subire ~ e non da oggi ~ una
«concorrenza sleale» per non poter usufruire di tutte quelle incentiva~
zioni e quei benefici spettanti al Friuli~Venezia Giulia grazie al suo
statuto speciale. Non è di oggi la forte lamentela delle popolazioni di
queste zone del Veneto che vedono fluire attività economiche ed
iniziative immediatamente al di là del confine amministrativo perchè lì
si può fruire di tutta una serie di incentivazioni alle attività private e di
finanziamenti cospicui per le infrastrutture di natura pubblica. Mi pare
quindi opportuno ricomprendere anche queste zone nelle aree
beneficiate dal provvedimento con un do saggio che ~ ripeto ~ mi
sembra accettabile.

So che l'articolo 3 nel nuovo testo dovrà essere riconsiderato anche
ai fini di un coordinamento tra il testo del Governo e l'emendamento
proposto dal presidente Andreatta, ma proprio in vista di questa nuova
riflessione intendo presentare un subemendamento all'emendamento
del relatore perchè mi pare che esso determini degli squilibri nella
distribuzione delle iniziative predisposte dal disegno di legge.

Mi riferisco all'istituzione di un centro di transazioni finanziarie
nell'ambito della zona franca di Trieste. Da un lato devo apprezzare la
validità e l'opportunità della proposta perchè in tal modo si contribui~
rebbe sicuramente a dar fiato ad una realtà urbana, come quella di
Trieste, obiettivamente soffocata per motivi storici. Si tratta di una città
che ha perso per un lungo periodo quell'hinterland e quel mercato che
ne avevano motivato le dimensioni, il ruolo, la capacità storica di
rappresentanza e le varie correnti di gravitazione che l'avevano fatta
crescere. Tuttavia devo ricordare l'analoga situazione, se non addirittu~
ra più drammatica, di Venezia.
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Ad onor del vero e non a caso anche a Venezia esiste una zona
franca istituita dagli austriaci, e già nel secolo scorso la città aveva
vissuto un periodo di crisi con il venir meno del suo ruolo di capitale e
di un ruolo economico attivo. Nei decenni questa situazione ha vissuto
fasi alterne, ma proprio negli ultimi anni Venezia vede precipitar la sua
crisi di natura economico~sociale: sta riducendosi ad una monocultura
di carattere turistico e le operazioni di restauro ed infrastrutturali
attualmente in corso, seppure necessarie e pregevoli, non riescono in
alcun modo ad arginare una decadenza di carattere civile, sociale ed
economico.

Mi pare di conseguenza impensabile anche dal punto di vista
politico tralasciare lo storico confronto che esiste tra Trieste e Venezia
anche per quanto concerne le attività portuali; tra l'altro non
dimentichiamo che il porto di Trieste è beneficiario di finanziamenti
statali, mentre quello di Venezia ha ottenuto alcuni fondi solo da due o
tre anni. Ribadisco: mi pare impensabile una iniziativa localizzata solo a
Trieste e non anche a Venezia.

Pertanto in tale ottica propongo che un centro di transazioni e di
attività finanziarie analogo a quello previsto per Trieste venga insediato
a Venezia nell'ambito della zona franca di quella città. Propongo anche
che vi siano competenze distinte tra i due centri per cui, mentre il
centro di Trieste dovrebbe operare nell'ambito dei rapporti con i paesi
dell'Est europeo, quello di Venezia dovrebbe mantenere i contatti con i
paesi del Medio Oriente.

Peraltro, in via subordinata, qualora vi fossero obiezioni in questo
senso, mi dichiaro disponibile ad esaminare la possibilità di far operare
ambedue i centri in direzione dei paesi di cui all'articolo 1 del disegno
di legge.

Affido il subemendamento alla riconsiderazione che il Governo si
ripromette di fare dell'articolo 3 e mi riservo di compiere una
valutazione nel momento in cui potrò conoscere il nuovo testo.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, mi unisco anch'io al generale
apprezzamento, che finora non ha conosciuto eccezioni, per lo sforzo
che è stato compiuto dal Governo e dalla Commissione, in particolare
nella persona del suo Presidente. Ci si è progressivamente convinti
dell'importanza che assume la proiezione italiana verso i paesi
dell'Europa centro~orientale e diviene sempre più importante il ruolo di
cerniera che si viene ad assumere tra l'Europa comunitaria ed i restanti
paesi europei.

Da questo punto di vista dobbiamo sottolineare soprattutto quelli
che sono i caratteri fondamentali del nuovo testo che ci viene
proposto. Esso è finalmente consapevole di alcuni indirizzi della
Comunità economica europea che fin qui erano stati tenuti sotto
silenzio. In particolare, abbiamo un po' stentato a riconoscere
l'avversione della Comunità economica europea ai trasferimenti
diretti alle imprese, laddove il testo originario, ahimè, si fondava
proprio su questi ultimi. Quindi avere eliminato tale impostazione
rappresenta veramente un salto di qualità e non si può non esprimere
un giudizio incondizionatamente positivo nei confronti del nuovo
orientamento.
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Non solo. La riflessione abbastanza lunga, che sembrava deludere le
attese, ha avuto tuttavia il merito di far meglio individuare la realtà dei
paesi dell'Europa centro~orientale, in particolare di quelli che si trovano
nella singolare condizione di aver abbandonato il sistema di economia
di comando senza essere però ancora approdati all'economia di
mercato. Mi sembra che il testo che ci viene proposto sia molto felice
proprio nell'individuazione di questa specifica fase di transizione,
giacchè tiene conto degli elementi di mercato che vengono inseriti in
una realtà in cui però ancora l'economia di comando non è del tutto
sparita.

È sufficiente questo a far esprimere un giudizio positivo. Anticipo
che avrò forse qualche osservazione da fare sulle singole disposizioni,
proprio perchè ritengo che una volta assunta questa prospettiva
generale in qualche caso essa possa essere meglio servita da una certa
articolazione anzichè da un'altra. L'importante, tuttavia, è aver
compiuto questa scelta e aver compreso cosa si può e si deve fare nella
fase di transizione di questi paesi dell'Est dall'economia di comando
all'economia di mercato, tenendo soprattutto conto dell'indirizzo della
Comunità.

Quindi, non trasferimenti di imprese, ma realizzazione di finanzia~
rie e di strumenti che forniscano agli operatori ciò di cui hanno
bisogno, come mostrano del resto le iniziative di altri paesi (mi riferisco,
in particolare, all'importante informazione fornitaci dal Presidente
circa le iniziative ormai andate in porto a Dublino e sul punto di essere
concluse a Malta).

Potremo poi vedere in quale misura le singole disposizioni si
orientino verso questo fine. Anch'io posso nutrire qualche dubbio circa
la scelta di determinate istituzioni; proprio per sottolineare il desiderio
di raccogliere tutta l'energia a disposizione, in certi casi o determinati
istituti sono una mera esemplificazione, o tanto varrebbe citarli tutti (il
collega Beorchia ha portato l'esempio della facoltà di scienze diplomati~
che dell'università di Gorizia ed io concordo con lui giacchè esistono
altre energie, non solo a livello universitario, quale ad esempio l'Istituto
di studi e documentazione sull'Est europeo).

Anche io ritengo che nella formazione di determinati organismi
quante più energie vengono chiamate a dare dimostrazione della
compattezza della regione Friuli~Venezia Giulia e di quelle parti della
regione Veneto che concorrono, tanto più si darà un segno di
miglioramento. Tale aspetto potrà comunque essere visto nel corso
dell' esame dell'articolato.

Vorrei approfittare di questa occasione per proporre, con il collega
Spetic, un emendamento con cui delegare il Governo ad emanare una
migliore normativa di due di questi istituti. Ripeto, però, che si tratta di
particolari che non intaccano la visione di fondo. Concludo quindi
confermando il mio pieno apprezzamento per la filosofia che ispira il
provvedimento.

SPETIt. Esiste una ragione oggettiva per l'arrivo di questo
provvedimento all'esame della nostra Commissione con un così
rilevante ritardo. Approvato ben due anni fa dalla Camera dei deputati,
presumiamo che difficoltà di vario genere ne abbiano impedito la
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discussione. Di questi ritardi il Gruppo comunista aveva puntualmente
segnalato le conseguenze e la pericolosità all'opinione pubblica.

Ritengo che quanto accaduto nel 1989, con l'orientamento della
stragrande maggioranza dei paesi dell'Europa dell'Est verso un'econo~
mia di mercato, abbia reso indispensabile una generale riscrittura del
provvedimento, proposto dal nostro Gruppo più di dieci anni fa ed
immaginato dalle forze politiche del Friuli~Venezia Giulia come volano
di cooperazione rispetto a paesi in cui esisteva un'economia di tipo
pianificato e statalistico. Modificate tali condizioni va modificata anche
la filosofia che ispirava il disegno di legge.

In particolare è una filosofia che si riferisce alla situazione storica
specifica. Spesso si dice che la regione Friuli~Venezia Giulia e l'area
nordorientale del nostro paese hanno una funzione geopolitica; non
bisogna però dimenticare che occorre superare le conseguenze della
divisione innaturale del nostro continente seguita alla guerra fredda e
alla delineazione di due blocchi contrapposti che non erano solo
politico~militari ma anche economici e al cui interno si sviluppavano
processi che andavano emarginando aree che altrimenti avrebbero
potuto essere configurate come aree di integrazione.

Da questo punto di vista si tratta pertanto di mettere in moto tutte le
sinergie disponibili per arrivare al rapido superamento delle difficoltà in
cui si trovano molti paesi dell'Europa dell'Est e a una rapida definizione
del loro passaggio in economie di mercato. Dall'altra parte la
finalizzazione alla quale noi tendiamo, e rispetto alla quale questo
disegno di legge può costituire un contributo valido anche se non
determinante, consiste una più rapida integrazione economica, sociale e
culturale del nostro continente. Al riguardo mi sembra giusta
l'impostazione che dà la precedenza all'approntamento di una struttura
di servizi tecnici e finanziari, abbandonando così la filosofia dei
trasferimenti alle aziende.

Per quanto concerne alcune questioni specifiche, mi sembra molto
interessante la proposta del presidente Andreatta relativa all'istituzione
di una zona off shore di Trieste legata al regime dei punti franchi. Vorrei
anzi ricordare che i punti franchi del porto di Trieste sono stati istituiti
con il Trattato di pace del 1947; essi sono precedenti al Patto di Roma
costitutivo della Comunità economica europea e quindi in un certo
senso al riparo dagli strali delle Commissioni europee. Queste zone
franche vanno valorizzate, rilanciate proprio nella previsione di una
diversa qualità della cooperazione.

Sempre per quanto concerne l'area di Trieste, affinchè la città, i
suoi punti franchi e l'eventuale zona off shore possano dispiegare
appieno le proprie capacità e la propria vocazione alla cooperazione
internazionale mi sembra quanto mai necessaria l'abrogazione di tutte
le norme che limitano gli investimenti dei capitali esteri.

Visto che nessuno ne ha parlato finora, vorrei soffermarmi sulla
situazione che si è determinata durante la guerra fredda, e cioè sul fatto
che la provincia di Trieste è l'unica in Italia in cui vigono ancora le
procedure previste dal decreto n. 116 del 21 aprile 1956 emesso dal
Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, con cui
furono recepite le disposizioni dell'articolo 2 dell'ordine n. 104/150 del
Governo militare alleato, relative agli investimenti nel territorio di



Senato della Repubblica ~ Il X Legislatura

Sa COMMISSIONE 33° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1990)

Trieste di capitali in valuta estera effettuati da stranieri e cittadini
italiani residenti all'estero. In pratica questo decreto stabiliva che tutte
le domande per investimenti in capitale estero dovevano ottenere
l'autorizzazione del Commissario del Governo e della regione Friuli; si
tratta cioè di una pratica burocratica in più, alla quale vanno sommate
le disposizioni recentemente approvate in merito alle servitù militari
nell'area di confine. Queste ultime prevedono che nelle aree strategiche
di confine, inclusa la provincia di Trieste, per gli investimenti di
carattere immobiliare effettuati da cittadini o da società a maggioranza
di soggetti stranieri, sia necessaria anche un'autorizzazione delle
autorità militari.

Di conseguenza la sicurezza nazionale è comunque garantita da
queste nuove norme sulle servitù militari e quindi dovremmo eliminare
certi orpelli burocratici divenuti ormai antistorici o con l'inserimento di
un'apposita disposizione nel disegno di legge al nostro esame o con un
ordine del giorno che intendo presentare, qualora fosse necessario,
affinchè il Governo assuma un tale impegno.

Per quanto concerne ancora l'articolato, anche noi ci riserviamo di
presentare delle proposte di modifica, pur ritenendo che questo
provvedimento vada approvato quanto prima. Visto comunque il ritardo
che è stato accumulato e viste le aspettative delle popolazioni della
regione Friuli~Venezia Giulia, dobbiamo perfezionare fino all'ultima
virgola il testo del disegno di legge che dovrebbe essere approvato dal
Senato prima della discussione del disegno di legge finanziaria (quindi
prima che il Senato passi alla sessione di bilancio) per dar modo alla
Camera dei deputati di rendere operative le disposizioni presenti nel
provvedimento sin dall'anno prossimo.

Insieme al senatore Arduino Agnelli intendo presentare un
emendamento che deleghi il Governo al riordino dell'Ente zona
industriale di Trieste e dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica, in
modo da adeguare questi due organismi economici e scientifici alle
esigenze che emergono dallo stesso disegno di legge. Propongo una
delega al Governo perchè l'Ente zona industriale di Trieste si regge
ancora fondamentalmente su ordini del Governo militare alleato.

MICOLINI. Concedere una delega al Governo vuoI dire dover
rimettere il disegno di legge all' Assemblea.

SPETIt. Allora si può presentare un ordine del giorno che impegni
il Governo al riordino giuridico~istituzionale di tali enti adeguandoli alle
esigenze che discendono dall'approvazione di questo disegno di legge.

Ritengo utili ed importanti tutte le disposizioni che rilanciano la
cooperazione culturale e scientifica e fanno delle istituzioni scientifico~
universitarie di questa Regione un punto di incontro di iniziative proiettate
verso i paesi dell'Europa dell'Est, con i quali del resto le nostre università
avevano già da tempo stabilito rapporti di cooperazione.

Ritengo inoltre estremamente importante che il Governo riconosca
il ruolo svolto dalle minoranze nazionali di confine, quella italiana in
Jugoslavia e quella slovena in Italia, e dalle loro istituzioni culturali
nello sviluppo della cooperazione internazionale e nello scambio di
valori, di informazioni e di potenzialità.
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Vi è poi tutta una serie di aggiustamenti che noi intendiamo
proporre, ma che comunque non intaccano la sostanza del disegno di
legge.

Vorrei sottolineare, ad esempio (faccio queste affermazioni anche a
nome del senatore Battello) la necessità di prevedere all'articolo 10,
laddove si parla degli impianti antigrandine con riferimento alla
provincia di Gorizia, la costituzione nella valle dell'lsonzo di un'Autorità
di bacino internazionale per la gestione di quest'area dal punto di vista
dell'economia delle acque.

Dieci giorni or sono, quando si sono avute nell'area nordorientale
abbondanti piogge ed inondazioni, si è registrato un allarme generale
determinato proprio dalla mancanza di coordinamento tra le autorità
che gestiscono la parte superiore del corso dell'lsonzo e quelle che si
interessano della parte che scorre nel territorio italiano.

Altra proposta riguarda la tutela ambientaI e del parco di Aquileia,
con la possibilità di inserirlo nell'ambito delle iniziative di carattere
culturale internazionale. Insisto comunque nel dire che è importante
approvare in tempi brevi il provvedimento e da questo punto di vista la
disponibilità del nostro Gruppo è totale.

MICOLINI. Desidero ringraziare il Presidente e l'onorevole Sacco~
ni, in primo luogo perchè, almeno per quanto ci riguarda, il ritardo
aveva raggiunto ormai livelli di esasperazione ed in secondo luogo
perchè, dopo la caduta dei muri ed il cambiamento di regime in alcuni
paesi, dobbiamo riconoscere la lungimiranza del relatore e del
Sottosegretario per il fatto che questo disegno di legge si è trasformato
da strumento per una politica di incentivi e di assistenza in strumento
per una politica di servizi.

n fatto più importante è proprio questo: abbiamo valorizzato un
tipo di operatività complessiva dell'attuale provvedimento che va nel
senso di soluzioni moderne nella gestione della politica di interscambio
tra la nostra Regione e le comunità a noi vicine. In questa ottica
accogliamo di buon grado gli emendamenti predisposti dal Governo e
dal re latore che rappresentano un'impalcatura robusta e forniscono
risposte complete, contemplando le modifiche sostanziali necessarie e
dovute e che nello stesso tempo, con l'aggiunta degli emendamenti che
insieme al collega Beorchia ho presentato, permetteranno di ottenere i
risultati voluti.

n sistema agroalimentare che viene accentuato con riferimento
all'università di Udine, l'artigianato, che opera concretamente nei paesi
dell'Est e che è uno degli strumenti che maggiormente si sono imposti
in quelle zone proprio per la sua dinamicità, l'antigrandine che
valorizza il sistema dell'agricoltura, non fanno che aggiungersi alle altre
misure già previste nel disegno di legge.

Per questo motivo non posso che dichiararmi soddisfatto del lavoro
svolto. In effetti, il ritardo nella predisposizione dell'attuale disegno di
legge, che non ha nulla a che fare con il precedente, ha permesso di
mettere a punto uno strumento assai più adeguato alle moderne
esigenze di un rapporto di carattere internazionale, che potrà fornire
una risposta esauriente sia per la regione Friuli~Venezia Giulia sia per il
nostro paese nel suo complesso.
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FERRARI~AGGRADI. Desidero anzitutto dare atto alla Commissione
del buon lavoro svolto, giacchè il testo oggi in esame è decisamente
migliore di quello iniziale e desidero altresì ringraziare il Presidente per
il suo operato.

Va sottolineato che il metodo seguito è stato un metodo di
concretezza, di serietà e di rigore; non si è andati alla ricerca di
incentivi o di interventi di tipo assistenziale, ma si è cercato di mettere
in moto strumenti efficaci per favorire lo sviluppo di queste zone. Si è
poi seguito un criterio che spero guiderà sempre la nostra azione, quello
della concordia sia tra le diverse zone, che potevano avere motivi di
emulazione reciproca e che invece hanno tra loro collaborato, sia tra i
diversi Gruppi politici che non si sono dati ad azioni di concorrenza o ad
aggiustamenti non costruttivi, ma hanno saputo migliorare il provvedi~
mento dandogli una validità reale. Per tali motivi non v'è dubbio che
con l'approvazione del presente testo si favorirà l'azione di zone molto
impegnate del nostro paese soprattutto nei confronti dell'Est e del
centro Europa.

SPOSETTI. Desidero fare alcune brevi osservazioni. La prima
concerne il comma 3 dell'articolo 1, laddove si ripropone la conferenza
di servizi e si stabilisce che gli accordi relativi all'esecuzione delle opere
«... sostituiscono ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla asta previsti da leggi statali e
regionali» .

Vorrei sottolineare che la celerità che si vorrebbe raggiungere con
questo comma non è sinonimo di garanzia, di trasparenza, di qualità e di
rispetto delle norme. Non vorrei che si rischiasse di ripetere quanto
accaduto in occasione dei lavori per lo svolgimento dei Mondiali di
calcio dal momento che vengono cancellate tutte le ordinarie
procedure; mi riferisco ai piani regolatori e alla valutazione di impatto
ambientale, trattandosi di un articolo che concerne anche la costruzio~
ne di autostrade. A tal proposito, anzi, mi chiedo se sia opportuno
assegnare con una legge speciale fondi per la costruzione di auto~
strade.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non sono previsti
fondi al riguardo.

SPOSETTI. Si prevedono 100 miliardi.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per le bretelle.

SPOSETTI. Nel complesso del provvedimento non è poca cosa.
Vorrei su questo punto una risposta dal relatore e dal Governo.

Mi sembra inoltre opportuno, signor Presidente, che noi si venga
informati ogni anno circa l'attuazione della legge. Vorrei quindi
conoscere quale sia la sorte dell'articolo 12 del testo trasmessoci dalla
Camera dei deputati.

È opportuno che almeno un ramo del Parlamento approvi questo
provvedimento prima della approvazione dei documenti di bilancio.
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Dobbiamo valutare i problemi che ci si pongono ed evitare di dover
ridiscutere decisioni che interessano tutti e che, come molti colleghi
hanno ricordato, vanno assunte rapidamente. Non vorrei cioè che tali
decisioni vengano poi inficiate da qualcuno.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda
l'articolo 12 del testo della Camera dei deputati, esso prevede
l'intervento di leggi regionali che, secondo me, sono implicite. Prevede
anche una relazione che ritengo opportuna come strumento di
chiarezza e di conoscenza.

Per quanto concerne poi le conferenze di servizi, vorrei chiedere al
senatore Cortese se può essere usata la legge sul coordinamento degli
investimenti con alcune formule rispettose dell'autonomia regionale e
locale; una volta rispettata l'intesa con la Regione, tali conferenze
dovrebbero poter adempiere ai loro compiti.

SPOSETTI. Nel comma 3 dell'articolo 1 c'è scritto: «Gli accordi
comportano altre si (...) variazione anche integrativa agli strumenti
urbanistici (...)>>.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. È per tale motivo che
chiedevo al senatore Cortese se si poteva introdurre una modifica. Il
collegamento autostradale con l'Est europeo è un elemento essenziale
di sviluppo di quei paesi. Mi sono meravigliato che le autorità regionali
insistessero a contenere nell'involucro delle risorse finanziarie destina~
te al Friuli-Venezia Giulia l'applicazione di trattati che impongono al
Governo italiano di partecipare alla costruzione delle bretelle per
un'autostrada internazionale che valorizzi la Croazia e la Slovenia. Una
volta che venga superato tale problema (trovare in questa sede il
finanziamento di un accordo internazionale), non vedo quali obiezioni
si possano fare, visto che c'è un accordo internazionale che impegna il
Governo italiano a partecipare, attraverso la costruzione delle bretelle,
al sistema autostradale del Nord della Jugoslavia.

Ritengo che la saldatura del sistema autostradale dell'Europa
occidentale con il futuro sistema autostradale dell'Europa centro~
orientale sia un elemento essenziale dell'unificazione del continente.
Nel momento in cui da parte dei parlamentari e delle autorità regionali
che hanno seguito l'iter del provvedimento di cui ci stiamo occupando
non è stata mossa alcuna obiezione sul fatto che vengano utilizzati i
mezzi predeterminati da questo disegno di legge a tale scopo, poichè si
tratta di un impegno internazionale, non vedo con tutta onestà quali
difficoltà possano sorgere.

SPOSETTI. Vi sono da fare delle osservazioni sulla provincia di
Belluno e sul suo territorio, visto che si fa riferimento al territorio ad est
del Piave ma non si parla, appunto, della provincia di Belluno. Sarebbe
nostra intenzione, prima di presentare un emendamento, ascoltare il
Governo anche sulla predeterminazione di un apposito stanziamento
per un programma decennale di valorizzazione e di sviluppo del parco
archeologico di Aquileia.



Senato della Repubblica ~ 15 X Legislatura

Sa COMMISSIONE 33° RESOCONTOSTEN. (14 novembre 1990)

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei partire
dall'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla
cosiddetta conferenza di servizi. Siamo disponibili ad esaminare
soluzioni che possano ancor meglio coniugare l'esigenza di rapidità con
quelle di una massima garanzia per i poteri locali, soprattutto con
riferimento ad un governo trasparente del territorio. Occorre tuttavia
sottolineare che si tratta di un punto centrale del provvedimento perchè
il Nord~Est italiano costituisce senza dubbio il «collo di bottiglia» che
impedisce il raggiungimento di quegli obiettivi che vogliamo perseguire
con questo e con altri interventi tesi ad allargare l'area forte
dell'Europa. Vogliamo cioè evitare che questa area forte si concentri
ancora una volta sopra l'Europa mediterranea, mentre noi intendiamo
recuperare le aree più deboli. Basti pensare al nostro Mezzogiorno: le
sue possibilità di sviluppo sono reali nella misura in cui rimane
attaccato ad una Europa forte e non debole. Al riguardo la battaglia
contro il tempo è assolutamente essenziale e non dobbiamo dimenticare
che il Nord~Est italiano ha sofferto della «sindrome di Caporetto» che ha
pesato non poco sulle sue infrastrutture.

Non si fa tanto riferimento a nuovi stanziamenti infrastrutturali,
quanto a quello che potrà essere attivato in via prioritaria dal
programma nazionale di cui qui si tratta.

Per quanto concerne l'articolo 3, relativo all'istituzione di un'area
finanziaria facilitata, come ha già detto il presidente Andreatta,
cercheremo di rendere obiettivamente agevole l'organizzazione a
Trieste delle attività finanziarie che ci appaiono il fondamentale
supporto per la promozione della cooperazione internazionale. Com~
prendiamo le ragioni che hanno indotto il senatore Cortese a sollevare il
problema di Venezia, di cui si è discusso con le Regioni interessate.
Ovviamente ci troviamo nel campo dell'opinabile in quanto, quando si
individuano luoghi in cui concentrare le facilitazioni, non possiamo
avere certezze e tuttavia il Governo ha inteso evitare duplicazioni sia per
poter meglio rappresentare l'iniziativa in sede comunitaria ed interna~
zionale, sia per paterne meglio garantire gli effetti con una opportuna
dislocazione.

Per quanto riguarda ancora l'intervento relativo alla montagna, si è
inteso che la provincia di Belluno fosse già destinataria dell'articolo 6 e
che pertanto si dovesse considerare soltanto quale parte di montagna
dell'area contemplata dal provvedimento che sarebbe altrimenti stata
trascurata, ed un piccolo pezzo tra la montagna friulana destinataria dei
benefici di legge e l'area bellunese esplicitamente considerata con una
consistente strumentazione ad hoc. Si è quindi voluto dare continuità in
qualche modo a questo intervento, seppure posto in capo a soggetti
diversi: le Regioni, nel caso della rimanente parte montana, la provincia
e il Ministero dell'industria per la specifica materia industriale, nel caso
della provincia di Belluno.

Per quanto riguarda il parco archeologico di Aquileia, credo
innanzitutto che anche qui siamo nel campo dell' opinabile (questo
come altri progetti potrebbero essere compresi nel provvedimento),
però propongo alla Commissione un problema oggettivo, cioè quanto
più questo provvedimento rimarrà all'esame parlamentare, tanto più
sollecitazioni, proposte, idee particolari ed interessanti potranno essere



Senato della Repubblica ~ 16 X Legislatura

Sa COMMISSIONE 33° RESOCONTOSTEN. (14 novembre 1990)

avanzate perchè il presupposto da cui partiamo è proprio quello che si
tratta di un'area che si presta ad iniziative interessanti di rilievo
internazionale. La prima e più elementare obiezione potrebbe essere
quella che ogni proposta richiede l'individuazione delle fonti del
finanziamento, in questo caso della legge, e quindi pastula una
sottrazione di risorse da altre finalità, ma nel caso del parco
archeologico penso anche, dato l'equilibrio faticosamente raggiunto,
che un'iniziativa del genere possa trovare finanziamento anche in altra
strumentazione legislativa, relativa al finanziamento dei progetti
ascrivibili ai cosiddetti «giacimenti culturali».

Infine, per quanto riguarda le localizzazioni, vorrei ricordare che
queste sono state definite con la regione Friuli~Venezia Giulia, su
esplicita sua richiesta; è vero che questa è sede sovrana e quindi può
benissimo rifiutare l'indicazione della Regione, ma tuttavia il Governo
ha cercato di promuovere l'intesa con la Regione e posso assicurarle,
senatore Beorchia, che in una riunione presso la Presidenza del
Consiglio esplicitamente sono state fatte delle proposte dal Presidente
della giunta regionale per i siti di Pordenone e di Gorizia e che il
Governo ha inteso soltanto recepire questo tipo di sollecitazione, che
poi anche in altre forme ci è stata successivamente riproposta per la
scelta, anche questa opinabilissima, della sede del centro di servizi che
ci auguriamo comunque abbia una rete ampia di attività.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sicuramente ci sarebbe~
ro molte cose da precisare da parte di chi è intervenuto. Si tratta
comunque a questo punto di entrare nel merito dell'articolato e
procedere al suo esame ed alla sua approvazione.

SPOSETTI. Noi vorremmo definire il giorno di votazione del prov~
vedimento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'avevamo fissato per oggi.

SPOSETTI. Signor Presidente, nella scorsa seduta sono stati
illustrati gli emendamenti del Governo e quelli del relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Potete presentare i vostri
emendamenti, se volete. Gli altri Gruppi hanno presentato già i loro
emendamenti e questi possono andare come articoli aggiuntivi.

SPOSETTI. Signor Presidente, ci sono anche delle correzioni
formali da apportare al testo.

BOLLINI. Gli altri Gruppi che hanno presentato emendamenti sono
quelli della maggioranza, quelli che hanno concordato le cose fuori di
qui, signor Presidente. Abbiate pazienza, noi siamo d'accordo quasi su
tutto e vogliamo ancora una piccola verifica. Per questo chiediamo che
si fissi una data anche ravvicinata entro la quale noi presenteremo i
nostri emendamenti. Non vedo nessun conflitto, perchè noi siamo
interessati all'approvazione di questo disegno di legge.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. C'è un momento in cui
questa Commissione ha un'enorme difficoltà ad affrontare un testo di
legge e ad approvarlo, abituata com'è ad altri tipi di attività. Abbiamo
tempi molto stretti anche a causa della sessione di bilancio ed abbiamo
preso l'impegno di chiudere al più presto con questo provvedimento.
Vorrei sapere di quanto tempo avete bisogno per la presentazione dei
vostri emendamenti. Sono già stati presentati quelli del collega
Beorchia; vorremmo approfondire il problema di come correggere la
norma sull'urbanistica e vorremmo perfezionare altri nostri emenda~
menti; questo potrebbe avvenire anche per domani. Non vedo in
proposito alcuna difficoltà. Finora noi siamo stati alla finestra e
vorremmo anche poter intervenire e fare le nostre proposte. Non vedo
perchè dobbiamo subire rispetto a provvedimenti come questo
accelerazioni di ore, dopo che essi giacciono da mesi, se non da anni, al
nostro esame.

ZANELLA. Anch'io avrei alcune correzioni da proporre, ma non
credo debbano essere oggetto di specifici emendamenti formali, ma
piuttosto di proposte di coordinamento.

SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei esprimere una preoccupazio~
ne. Il testo che noi abbiamo di fronte, se non ha l'assenso completo
quanto meno dei Gruppi di maggioranza della Camera dei deputati
rischia di tornarci indietro corretto. Quindi pregherei lei ed il Governo
di cercare di sapere se questo testo poi alla Camera verrà corretto,
perchè in questo caso tornerebbe alla nostra discussione.

Tale questione non è di secondo piano, poichè se c'è un impegno
del Governo a mantenere questo testo ci regoleremo in un determinato
senso, altrimenti presenteremo altri emendamenti.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'impegno del
Governo e del relatore è di approvare questo provvedimento entro
l'anno aggirando le sessioni di bilancio.

BOLLlNI. Noi inviamo alla Camera dei deputati un testo completa~
mente diverso da quello che quest'ultima ci aveva inviato due anni e
mezzo fa. Gradiremmo allora conoscere l'orientamento della maggio~
ranza. Per quanto ci riguarda ci impegnamo a procedere nelle prossime
ore ad una verifica e vorremmo che in tal senso si muovesse anche la
maggioranza.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Lei ritiene che noi non
abbiamo compiuto tale verifica?

BOLLlNI. È quanto desidereremmo sapere.

SACCONI, sottosegretario di stato per il tesoro. L'obiettivo del
Governo è fare appello quanto meno alla sua maggioranza politica per
una definitiva approvazione del provvedimento. È vero, infatti, che il
testo è stato rielaborato, ma esso tiene conto delle verifiche svolte.
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CORTESE. Esiste, a mio avviso, una questione abbastanza rilevante
sulla quale non ho ascoltato alcuna replica da parte del relatore, mentre
il Governo ha fornito una risposta che non mi ha tranquillizzato.
Esaminare l'articolo 1 senza sapere quale sarà la sorte dell'articolo 3 è
cosa che mi mette politicamente in grande imbarazzo. Vorrei quindi
conoscere la riformulazione che verrà fatta dell'articolo 3, almeno per
grandi linee.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'articolo cui lei si
riferisce richiede una serie di elaborazioni. È chiaro che la vastità della
riduzione della sovranità italiana su quei territori è difficilmente
riconducibile altrove. È chiaro che le soluzioni immaginate nel mondo
mi hanno indotto a prevedere (mi riferisco all'ultima formulazione circa
la riduzione dei doveri fiscali) che queste attività debbano essere soltanto
estero su estero. La creazione di una piazza offshore e contemporanea~
mente di un'altra determinerebbe inevitabilmente una serie di richieste
in tal senso da parte di tutti i porti. In questo caso la presenza di questa
zona è riconosciuta nel trattato di pace. Ho fatto esaminare a Bruxelles
questo articolo e posso dire che non vi sono difficoltà.

Non ho atteggiamenti preclusivi. Certo, il Ministro del tesoro ha dei
buoni argomenti nel considerare difficile questa catena di situazioni
non soggette alla sovranità tributaria, valutaria e di regolamentazione
bancaria. Ridurre cosi profondamente la sovranità dello Stato italiano
ritengo si possa fare per un'area. Immaginare due aree credo sarà
difficile da sostenere. È solo l'eccezionalità di quell'area che permette di
immaginare la creazione nella parte europea del bacino del Mediterra~
neo di tale zona.

Comunque su questa materia non volevo esprimermi proprio
perchè devono ancora essere svolti alcuni approfondimenti con il
Tesoro e con la Banca d'Italia. Mi sembra tuttavia assai difficilmente
accoglibile una proposta di estensione. Vorrei che venisse riletta la
formulazione di questi articoli, soprattutto dove si stabilisce che per una
certa dimensione del territorio nazionale cessano, per le attività estero
su estero, tutte le prerogative di controllo economico del Governo ita~
liano.

CORTESE. Non vedo per quale ragione non si possano aggiornare i
nostri lavori. È vero che si deve passare alla fase decisionale, tuttavia è
anche vero che sono due anni che questo provvedimento è in attesa di
essere approvato. Si potrebbe allora anche aspettare qualche giorno per
avere un panorama completo, tanto più che sono passati solo sette
giorni dalla presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei semplicemente
che assumessimo l'impegno di approvare il provvedimento la settimana
prossima.

ZANELLA. Con la raccomandazione di non andare oltre tempi che
ci impediscano poi di votare.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Rinvio il seguito della
discussione alla prossima settimana e precisamente alla giornata di
martedì o a mercoledì mattina, per passare alla votazione degli ar~
ticoli.

I lavori terminano alle ore 18,20.
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