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ONOREVOLI SENATORI. — Per la definitiva 
sanzione parlamentare giunge al Senato del
la Repubblica, dalla Camera dei deputati 
che l'ha approvato il 17 dicembre scorso 
(con 391 voti favorevoli e 57 contrari), il 
disegno di legge governativo concernente 
« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica socia
lista federativa di Jugoslavia, con allegati, 
nonché dell'Accordo tra le stesse Parti, con 
allegati, dell'Atto finale, e dello scambio di 
note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 no
vembre 1975 ». 

Com'è noto, ad Osimo, Trattato e Accordo 
furono firmati dal nostro Ministro degli este
ri onorevole Rumor, dopoché, nel precedente 
mese di ottobre, Camera e Senato, avuta no
tizia dal Governo dell'epoca, delle linee fon
damentali di una base d'intesa per la defini
zione delle frontiere di Stato tra Italia e Ju
goslavia, si erano espressi, a maggioranza, 
in senso favorevole alle dichiarazioni del Go
verno. La Camera dei deputati approvò infat
ti, nella seduta del 3 ottobre 1975, con 349 
voti contro 51, un ordine del giorno presen
tato dagli onorevoli Piccoli, Biasini, Mariotti 
e Cariglia di adesione alla linea del Governo. 
Il Senato della Repubblica si espresse favo
revolmente (con 211 voti contro 51) su un 
documento dello stesso tenore, presentato 
dai senatori Bartolomei, Ariosto, Cifarelli e 
Brugger nella seduta del 9 ottobre 1975. 

PARTE I 

IL SIGNIFICATO STORICO E POLITICO 
DELLE INTESE DI OSIMO 

1. — L'argomento è di eccezionale rilievo 
storico e politico. Infatti il Trattato di Osi
mo, che lo precisa nel modo più completo, 
in una con la definizione delle frontiere di 
Stato tra Italia e Jugoslavia, si propone di 
chiudere l'ultima pagina dell'ultimo capitolo 
della guerra, almeno per ciò che concerne il 
nostro Paese; e di chiuderlo, sulla base di una 
realistica negoziazione, che apre, nei rappor
ti tra i due Paesi, una fase nuova di colla-
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borazione e di amicizia. Donde la solennità 
dell'impegno che incombe sul Senato, ed il 
forte carico di responsabilità che la decisio
ne al nostro esame comporta. Se il Senato 
accorderà la ratifica, come il Governo ci chie
de e il vostro relatore vi propone, sarà in que
sta storica Aula che la fine, in ogni senso, del
l'ultimo conflitto mondiale sarà stata decre
tata, a trentadue anni dalla sua conclusio
ne. Nemmeno il relatore si sottrae alla 
grande emozione di questo momento, emozio
ne che è in tutti noi, senza alcuna eccezione 
e con la contraddittorietà di sentimenti evo
cata nobilmente, in quest'Aula, dal senatore 
Ferruccio Parri, Capo della Resistenza italia
na, l'8 ottobre 1975, quando parlò della pro
pria amarezza « di italiano umanamente vici
no alle popolazioni sacrificate e alle cittadi
ne istriane così care nel ricordo combattuto 
tra l'indistruttibile sentimento nazionale e 
una necessità di Stato ». Da un lato, infatti, 
è ben chiara, in ognuno di noi, la consapevo
lezza dei sacrifici che dobbiamo accettare, e 
delle rinunce definitive che gli accordi postu
lano. Com'è stato detto alle Camere, nel di
battito che autorizzò il Governo dell'epoca a 
stipulare gli accordi, essi comportano anche 
lo spegnersi in tanti connazionali di speranze 
antiche e nobili. Il dolore e l'amarezza di cer
ti distacchi son ben comprensibili, e noi vi 
partecipiamo con commossa e sofferta solida
rietà. È il sentimento prevalente della nazio
ne ad essere evocato, e nessuna parte politica 
può farsene appannaggio. 

Approssimandosi il momento delle decisio
ni definitive — e il Senato si trova per avven
tura ad esserne la sede inappellabile e seve
ra — questa consapevolezza appare anche più 
acuita, la « congiura dei sentimenti » più com
plessa e arcana. Com'è stato detto dell'ono
revole Rumor, nel dibattito citato (seduta del 
Senato del 1° ottobre 1975), bisogna tener 
conto « non solo delle ragioni emotive, ma 
del sentimento profondo e della passione ci
vile e patriottica di tante generazioni, che le 
vicende del nostro confine orientale evocano 
in tutti gli italiani; sentimento che si lega alla 
nostra vicenda nazionale, che, nel bene o nel 
male, è la nostra storia, sofferta dagli italia-
li, da molti nella propria carne o col sacrifi
cio della propria vita, o abbandonando in 
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nome della patria italiana la terra dove sono 
nati ». 

Nell'iniziare questo dibattito, così assolu
tamente « diverso », il relatore non può non 
rilevare tuttavia, l'esigenza, non eludibile, 
della politica, e le ragioni della storia. An
ch'esse hanno la loro nobiltà, la loro profon
da carica di verità. Una guerra voluta e per
duta dal nostro Paese, e non certo per re
sponsabilità della sua attuale classe dirigen
te democratica, è purtroppo, se non ragione, 
certo spiegazione sufficiente di una mutila
zione territoriale, quale, in base alle intese 
di Osimo al vostro esame, si configurerà, 
d'ora innanzi, in linea di diritto, la demarca
zione del nostro confine orientale. Nulla, so
stanzialmente, viene pregiudicato rispetto al
le acquisizioni del « Memorandum » londine
se del 1954; solo che il provvisorio diventa 
definitivo, e la situazione di fatto, status di 
diritto. Come ha osservato il Presidente del 
Consiglio dell'epoca onorevole Moro, introdu
cendo il dibattito sulle comunicazioni del Go
verno alle Camere il 1° ottobre 1975, in mo
menti come questi, la polemica sarebbe fuori 
luogo. « Basterà accennare — egli ha detto 
— alla responsabilità di chi, in una visione 
sbagliata degli interessi nazionali e della si
tuazione internazionale scatenò una guerra 
della quale paghiamo, con coraggio, le ultime 
conseguenze ». Certo, non è possibile trovare, 
in questa sede, una risposta per tutti i quesi
ti che ci vengono proposti dalla vicenda italo-
jugoslava. Essa ha le sue origini più vistose e 
immediate nell'ultimo conflitto mondiale, e 
dunque nel trauma che il nazismo e il fa
scismo rappresentarono nella storia d'Italia 
e d'Europa. L'intero equilibrio centro-euro
peo e dell'area adriatica ne è risultato profon
damente alterato. Le ultime vicissitudini del
la guerra, sommarono tragedia a tragedia. 
Due giorni dopo l'annuncio dell'armistizio di 
Cassibile, l'ordinanza hitleriana del 10 set
tembre 1943 creava la « zona d'operazione del 
litorale adriatico » (Operationszone Adriati-
sches Kiistenland) comprensiva delle provin
ce di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e 
di quella di Lubiana annessa all'Italia dopo 
l'invasione della Jugoslavia. L'avrebbe ammi
nistrata come Alto Commissario il Gauleiter 

Senato della Repubblica — 407-A 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

della Carinzia Friedrich Rainer. La letteratu
ra storica è ricchissima su questo argomento 
anche se non definitiva, per quanto riguarda 
il comportamento dell'alleata Repubblica So
ciale di Salò. Ma anche accettata la tesi del
l'impotenza e della rassegnazione, adombra
ta da Deakin, Toscano, Moelihausen, e, da 
ultimo, Bertoldi, e nemmeno convincente
mente confutata da un « addetto ai lavori » 
della Repubblica Sociale Italiana come l'ono
revole Filippo Anfuso, resta il fatto emble
matico che l'ultima stagione del nazi-fasci-
smo fu caratterizzata dall'estremo sussulto 
pangermanista. Esso tendeva a distruggere 
il mito e le strutture della Mittel-europa, di 
cui il pangermanesimo rappresenta, se non 
l'antitesi, certo una radicale correzione: a 
riaffermare la logica dell'egemonia contro 
quella della convivenza, la colonizzazione 
contro l'integrazione, la rapina culturale con
tro il confronto di tre culture e civiltà di
verse. 

2. — Naturalmente, la questione oggi al no-
stero esame ha anche antecedenti più remoti. 
È tuttavia del tutto comprensibile che gli ac
cordi di Osimo, siano stati valutati in Parla
mento, nel dibattito preventivo che ha impe
gnato entrambe le Camere nell'autunno del 
1975, e nella prima fase della discussione 
sulla ratifica alla Camera dei deputati, con 
esclusivo riferimento ai dati delle vertenze 
espressi dal secondo dopoguerra. Ma è bene, 
oggi, avere consapevolezza che con gli accor
di viene a conclusione, o almeno tende ad at
testarsi lungo un tornante risolutivo, dal 
quale è difficile ipotizzare ritorni quella «que
stione adriatica » che costituì, nel Risorgi
mento italiano, e nella storia della formazio
ne della moderna Jugoslavia, un motivo ricor
rente di tensione tra le nazionalità insistenti 
sui territori di cui oggi si discute: e che, al
l'interno delle forze politiche italiane, segnò 
momenti di ampia e spesso dura dialettica. 
Si pensi allo scontro tra « triplicisti » (fauto
ri della politica di alleanza con i due Imperi 
Centrali e timorosi dell'avanzata slava, che 
sarebbe dovuto toccare all'Austria di argi
nare), e interventisti, di formazione naziona
lista o democratica; si pensi alla lezione di 
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Salvemini: alla evoluzione di Albertini (la 
rilettura delle cui memorie, nella completa 
edizione zanichelliana, è, a questo proposito, 
in molti punti illuminante) verso l'interven
tismo, e, in esso, verso le posizioni più netta
mente ostili al mantenimento dell'unità au
stro-ungarica, e più favorevole alla cosiddet
ta « politica delle nazionalità ». La quale poli
tica, secondo l'Albertini in accordo con Bisso-
lati, Borgese e Salvemini, ma in disaccordo 
con Ivanoe Bonomi (cfr. Venti anni di vita 
politica italiana - Voi. 5° pag. 266 e segg.), 
« implicava il riconoscimento del diritto (de
gli Jugoslavi) alla loro unità nazionale e la 
conciliazione delle aspirazioni nostre e loro 
colla rinuncia da parte loro ad ogni riven
dicazione in Istria e da parte nostra ad 
ogni rivendicazione in Dalmazia eccettuata 
Zara e qualche isola ». È stata questa la 
linea anche del neutralista Gioiitti, e di 
Nitti, teorizzata, con lievi variazioni nelle 
rispettive « Memorie ». Segno di contrad
dizione tra italiani anche rifacentisi alle 
medesime matrici di storia e di cultura, 
la questione adriatica si imposta storica
mente quando sulle due sponde, comincia 
a maturare l'idea dell'unità nazionale in con
trapposizione al principio fidelistico rappre
sentato dall'Impero asburgico. Nel saggio 
di Ylliricus su « La Comunità internaziona
le » (Rivista della Società per rOrganizzazio* 
ne internazionale Fase. I pag. 3, 1976), il sen
so storico degli accordi di Osimo, è esatta
mente e acutamente indicato. La storia della 
Venezia Giulia e della Dalmazia « le vede ben
sì legate alla gloriosa Repubblica Veneta, ma 
non disgiunte dai popoli jugoslavi, per la 
loro etnia formatasi dalla sovrapposizione e 
dall'incrociarsi di popoli diversi; talché gli 
esponenti delle varie culture che si incon
trano in quelle regioni non sono catalogabili 
per origini etniche, ma soltanto per la libera 
scelta di una cultura prevalente che essi adot
tano come la più consona al loro modo di es
sere ». Quando si raggiungerà, da un lato la 
completa unificazione della penisola, e dal
l'altro la costituzione della Jugoslavia, ci si 
accorgerà che in queste regioni — come del 
resto in altre parti d'Europa — è vano il ten-
itativo dì tradurre in pratica l'utopia wilso-

niana di tracciare confini lungo delimitazio
ni etniche precise. I confini italiani del 1918 
sono il risultato, da un lato, di una politica di 
potenza, dall'altro, della scarsa sensibilità 
della Jugoslavia panserba ai problemi degli 
altri popoli che la compongono. 

La storia dei rapporti italo-jugoslavi, tra il 
primo e il secondo dopoguerra è nella logica 
della politica di potenza. La liquidazione del
la questione di Fiume (l'atto politico col qua
le Giovanni Giolitti si congeda dalla politica 
estera italiana) è, nella sostanza, migliorativo 
delle posizioni di forza italiana. E il fasci
smo persegue l'obiettivo di fare dell'Adriati
co, il « lago italiano », attraverso l'annessio
ne deH'Albania e la dislocazione del regno 
jugoslavo. Ma ciò determina durante la guer
ra e il primo dopoguerra la ripulsa jugoslava, 
tendente a mutare di segno — essendo mutati 
i rapporti di forza e i collocamenti internazio
nali per schieramento, dei due paesi — a una 
visione politica egemonica che resta nella so
stanza inalterata. 

3. — Si pone a questo punto, cioè al mo
mento del trapasso dei poteri in Italia tra la 
dirigenza fascista e quella espressa dalla Re
sidenza democratica, a Nord e a Sud, un. in
terrogativo che anche il maggiore e più impe
gnato storico della resistenza italiana, Ro
berto Battaglia, asserisce essere senza rispo
sta. Il moto di affrancamento dei popoli dal 
nazismo e dal fascismo, antistoria d'Europa, 
ha sì espresso valori civili di convivenza e di 
solidarietà. Ma si è rivelato incapace di tra
durli in atti politici di comune soddisfazione 
e dignità per le due Resistenze vittoriose. 
Perchè? La risposta è in ciò che si è poc'anzi 
detto sinteticamente: negli antecedenti sto
rici dei due paesi, nella logica reattività della 
risposta egemonica jugoslava al tentativo 
fascista di un'egemonia adriatica, nella dif
ficoltà di distinguere un paese e un po
polo dal regime in cui essi si trovano ad 
essere storicamente identificati. Che Trie
ste abbia finito per diventare prima il sim
bolo di un'egemonia di ritorno, miraggio 
dei popoli collegati alla nuova Jugoslavia, 
e poi, restituita all'Italia, il segno concreto 
di un sostanziale miglioramento nei rapporti 
tra i due paesi, è cosa tanto nota quanto si-
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gnificativa. Il Memorandum del 1954 e i pre
senti accordi di Osimo misurano anzi la pro
gressiva incidenza della volontà popolare di 
pace e di convivenza sui due versanti, secon
do le caratteristiche più nobili della Resi
stenza europea: l'internazionalismo, la vo
lontà di costruire una comunità capace di 
convivere nella libertà senza guerre. Se un 
appunto deve essere mosso alla storiografia 
di questi anni — e non solo a quella italiana 
— è di avere poco raccordato il procedere 
post-bellico dei popoli di questa parte d'Eu
ropa verso obiettivi di convivenza, al pa
ziente, ma sicuramente e rettamente ispirato, 
lavoro patriottico svolto, in questi anni, dagli 
uomini della Resistenza, dai governi demo
cratici e della prima schiera di diplomatici 
italiani. 

Secondo il citato R. Battaglia, trattative in
tercorsero tra partigiani slavi e italiani fin 
dal maggio 1944, quasi in concomitanza con 
l'accordo firmato a Saretto (Alta ValMaira 
di Cuneo) tra il delegato del CLN piemontese 
Dante L. Bianco e il Comandante Jouvenal, 
capo della seconda regione della Resistenza 
francese, che si suole indicare come l'inizio 
di una vera e propria politica internazionale 
della Resistenza italiana. Nel rilevare l'identi
tà delle premesse donde scaturirono gli ac
cordi sui due versanti, occidentale e orienta
le (la necessità di una lotta comune contro 
il nazismo è rapportata alla soluzione con
corde di tutti i problemi riguardanti i popoli 
delle zone confinanti) lo storico sottolinea 
anche il diverso valore politico delle intese. 
Gli accordi di Saretto tacciono completamen
te sul problema dei confini, che pure vasti set
tori francesi già cercavano di modificare a 
proprio vantaggio. Invece, nell'accordo del 
Friuli tra i delegati della locale Brigata Ga
ribaldi e il Biski Beneski Ordred la questio
ne dei confini emerge in piena luce. Senza 
entrare nel merito della delimitazione, che 
dipenderà, precisa l'accordo del 7 maggio 
1944 « dalla situazione generale in questa par
te d'Europa, e, in primo luogo, in Jugoslavia 
e in Italia », le parti sottolineano che « il po
polo italiano, con la lotta armata delle sue 
masse popolari contro l'occupante tedesco 
è sulla via migliore per acquistarsi il diritto 

di sedere, su un piede di parità, nel consesso 
delle Nazioni Unite, nel quale la sistemazio
ne dei rapporti tra popolo italiano e sloveno 
potrà essere regolata ». Ma il senatore Parri 
nel suo intervento al Senato dell'8 ottobre 
1975, ci ha ricordato come alla menzionata 
riaffermazione, del principio di nazionalità 
sul confine orientale, non corrispondesse nei 
fatti una buona disponibilità, sia da parte ju
goslava che da parte alleata. Preoccupazione 
costante del C.L.N.A.I., manifestata esplicita
mente dallo stesso Parri al comandante gene
rale delle forze alleate in Italia Alexander, 
era la salvaguardia di Trieste e della Venezia 
Giulia che si sapevano appetite dagli jugo
slavi. Ma le pretese jugoslave erano irriduci
bili, e la risposta del generale Alexander fu 
« dilatoria per la sorte prossima, ma decisa 
per la sorte finale di Trieste »: la città giulia
na non sarebbe spettata all'Italia (e, forse, 
nemmeno agli jugoslavi). La testimonianza 
del senatore Parri è da mettere in stretta con
nessione con le dichiarazioni più volte rese 
dal compianto Pietro Quaroni, primo amba
sciatore dell'Italia libera a Mosca. Nelle pri
me bozze dattiloscritte, circolanti nella capi
tale sovietica tra diplomatici, un'ipotesi di 
Trattato di Pace con l'Italia prevedeva, al 
confine orientale, la frontiera sul Tagliamen-
to! Una frontiera indicata con ia stessa chia
rezza con cui il senatore Parri ricorda di 
averla vista rappresentata su una cartina 
geografica di origine jugoslava recapitata al 
C.L.N. di Trieste. È questo il punto di parten
za della nostra diplomazia e dei Governi de
mocratici. E nel registrare il punto d'arrivo 
che è costituito dal Trattato di Osimo, pos
siamo misurare l'entità del cammino percor
so. Più di tanta letteratura agiografica, il ri
sultato conseguito rende onore, prima di tut
to, alla Resistenza italiana e al suo contribu
to risolutivo offerto a sostegno della tenace 
volontà dei Governi democratici nonché del
l'intelligenza e del patriottismo della nostra 
diplomazia. Il sacrificio dei partigiani, degli 
internati, dei civili, dei militari, come le sof
ferenze dei connazionali di Trieste e del
l'Istria, in nome dell'italianità, hanno sensi
bilmente modificato l'inziale quadro di cata
strofe, determinando le condizioni della ri-

2. 
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presa negoziale e rimontando dure remore 
di incomprensione. Certo, ogni trionfalismo 
sarebbe fuori luogo; ma la chiusura di una 
vicenda tanto drammatica « senza vincitori 
né vinti », com'è stato affermato di recente 
dalla stampa jugoslava, deve essere conside
rata per molti aspetti positiva. Nella seduta 
del Senato già menzionata, il senatore Brosio 
ha ricordato con efficacissimo tratto alcuni 
dei protagonisti di quella lontana stagione: 
diplomatici e politici. Ad essi (e in molti casi 
purtroppo ci si rivolge soltanto alla memo
ria) anche il relatore rivolge il suo sentimen
to di ammirazione e di riconoscenza. Tra gli 
altri suoi inconvenienti, la retorica presenta 
quelle dell'iniquità di certi silenzi: e a tanti 
autentici patrioti, fedeli servitori dell'Italia, 
combattenti in armi, o nell'impegno politico, 
o nella costruzione diplomatica, la Patria de
ve più di quanto non dicano le oronache uf
ficiali. 

4. — Le vicende politiche e diplomatiche 
che portarono al Memorandum sono note. 
La relazione che accompagna alla Camera 
il disegno di legge del Governo vi fa ampio 
cenno, e, ad essa, ovviamente ci riferiamo 
anche noi, come alla dettagliatissima infor
mativa contenuta nell'intervento del mini
stro Rumor al Senato il 1° ottobre 1975. 

Una rapida cronologia ragionata degli av
venimenti successivi alla Liberazione deve 
procedere dal punto di partenza; che è dato 
dall'occupazione jugoslava dell'intero terri
torio italiano a Est del confine italo-austria
co del 1866. È dell'8 giugno 1945 l'accordo 
tra il Maresciallo Tito e il Generale Morgan: 
nel senso che il governo jugoslavo avrebbe 
acconsentito a ritirare le proprie truppe su 
una linea passante alle spalle immediate di 
Trieste (la linea Morgan), riproponendo ogni 
rivendicazione territoriale al momento della 
Conferenza della Pace. 

C'era, dunque, alla Conferenza della Pace 
di Parigi, una totale opposizione jugoslava 
a qualsiasi soluzione confinaria, prevedesse 
la restituzione di Trieste all'Italia. Contro 
ogni volontà italiana, nacque il Territorio li
bero di Trieste, che il Trattato di pace del 
10 febbraio 1947 prevedeva confinante con 

l'Italia lungo la linea Dosso-Giulio-Monfal-
cone-Duino, circa 20 chilometri al di qua di 
Trieste, e lungo la linea Morgan, con l'area 
denominata Zona B ed occupata dalla Jugo
slavia. 

Con il Trattato di Pace dunque non solo 
era perduta l'Istria, ma Trieste veniva sot
tratta alla nostra Amministrazione e affida
ta a quella militare anglo-americana. La Co
stituzione, prima ancora del funzionamento 
di questo territorio libero, venne di fatto 
bloccata dall'Italia, ben consapevole che una 
neutralizzazione effettiva di Trieste l'avreb
be consegnata allo status di Berlino Ovest. 
Con la nomina del suo Governatore e lo 
sgombero delle truppe di occupazione allea
ta, la città giuliana si sarebbe cioè definiti
vamente staccata dall'Italia. (E paradossal
mente, la nomina del Governatore del Ter
ritorio libero di Trieste figura ancora all'or
dine del giorno del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU). Donde lo sforzo dei nostri Go
verni, per impedirne il funzionamento. 

Le prospettive erano infatti le più inquie
tanti. L'analogia con la situazione berlinese 
è valida infiniti studi e testimonianze, al
meno, lasciano pensare che lo sia; Trie
ste e il suo territorio libero non avrebbe
ro ottenuto trattamento simmetrico con 
la zona B occupata dalla Jugoslavia. Nem
meno con gli accordi quadripartiti del 1971 
è stato infatti possibile dichiarare l'appar
tenenza di Berlino Ovest alla Germania Fe
derale, mentre l'integrazione di Berlino Est 
nella Repubblica democratica tedesca è av
venuta. Non era del resto nella direzione 
della formazione di un'appendice momenta
neamente autonoma dell'Italia, che procede
va l'ipotesi del Territorio libero di Trieste. 
Né il clima in cui essa fu formulata, né la 
logica compromissoria da cui scaturiva, né, 
infine, il pesante condizionamento dei conte
sti in cui veniva ad inserirsi, lasciavano adito 
a speranze. La resistenza dei governi e del
la diplomazia italiana alla pratica attuazio
ne del Trattato di Pace, per quanto concer
neva il Territorio libero di Trieste è stata 
illuminata e realistica, nell'interesse di Trie
ste e della pace. 
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La dichiarazione tripartita del 20 marzo 
1948, con cui i governi di Londra, Parigi, 
Washington, proponevano all'URSS di resti
tuire all'Italia il Territorio libero di Trieste, è 
la conferma della validità della linea italia
na. Il 9 ottobre 1953 (essendo Presidente del 
Consiglio l'onorevole Pella) il Governo ita
liano otteneva il risultato dell'annuncio an
glo-americano di por fine alla permanenza 
del Governo militare alleato nella zona A 
del Territorio libero e di trasferirla sotto la 
Amministrazione italiana. Successivi negozia
ti sfociarono finalmente nel Memorandum 
d'intesa, siglato a Londra il 5 ottobre 1954 
(firmatari per l'Italia l'Ambasciatore Brosio, 
Thompson per gli USA, Harrison per l'In
ghilterra, Velebit per la Jugoslavia). Lo stes
so giorno il Presidente Sceiba poteva annun
ciare in Parlamento che l'Italia riassumeva 
integralmente l'Amministrazione di Trieste 
e della Zona A. 

5. — Anche a proposito della problematica 
del Memorandum, grande è la mole del ma
teriale storico e interpretativo. Ma il con
tributo più ampio è venuto proprio dal di
battito alle Camere svoltosi preliminarmen
te al Trattato di Osimo. Sinteticamente si 
può affermare che il Memorandum di 
Londra: 

a) si sottrae a una definizione dottrina
ria precisa, e, al tempo stesso, realistica. Me
no che mai sembra riconducibile, comunque, 
alla caratteristica di un mero documento di 
presentazione dello « stato » di una questio
ne da decidere; 

b) come recita la sua testuale « intro
duzione (i governi interessati si sono messi 
d'accordo sulle seguenti misure pratiche...) » 
è stato inteso come un vero e proprio ac
cordo tra governi per risolvere questioni so
stanziali di possesso e spartizione di terri
tori, recando soluzioni in qualche misura 
modificative dello stesso trattato di pace; 

e) sorge dalla constatata impossibilità 
di dar attuazione alle clausole del Trattato 
di Pace relative al Territorio libero di Trie
ste, e dalla necessità di sciogliere il regime 
d'occupazione e di governo militare nelle 
zone A e B del Territorio; 

d) si accompagna alla dichiarazione de
gli Alleati (Stati Uniti, Gran Bretagna, Fran
cia), divenuti intanto alleati dell'Italia nel 
Patto Atlantico, di non fornire più appog
gio ad eventuali rivendicazioni territoriali 
della parte italiana come di quella jugosla
va sui territori in questione. Con la fine del
la mediazione alleata ogni ulteriore soluzio
ne dei problemi aperti viene affidata alla 
trattativa bilaterale; 

e) non contiene, nella sua formulazio
ne letterale, alcun riferimento alla provviso
rietà dell'accesso. Essa si desume, se mai, 
dal silenzio sul problema della sovranità, 
dalla menzione di una « linea di demarca
zione » e non di una « frontiera », e dal fat
to che si parla di una semplice amministra
zione dei due governi delle rispettive zone. 
In ogni caso, la provvisorietà della zona B 
verrebbe controbilanciata da quella della 
zona A; 

/) non contiene cenni della rinuncia del
la sovranità italiana, da parte del Governo 
sulla zona B, che continuò a rivendicarla 
proprio per effetto della mancata costitu
zione del Territorio libero. (« Non vi ha ri
nunciato — dichiara il senatore Brosio, am
basciatore a Londra nel 1954 — né pubbli
camente, né segretamente. Tutto ciò non 
vuol dire però che vi sia stata da parte de
gli altri contraenti un minimo riconoscimen
to della sovranità italiana, o una esplicita 
presa d'atto di una riserva italiana in que
sto senso »); 

g) prevede, nel suo contenuto, brevi ret
tifiche della linea di demarcazione in favo
re della Jugoslavia (villaggi di Albaro-Vesco-
và) e detta norme per la salvaguardia del
le persone che, già residenti nell'una o nel
l'altra zona, vi facciano ritorno dopo il 1° ot
tobre 1954, come per il trasferimento dei 
beni mobili e degli averi; stabilisce uno Sta
tuto speciale contenente garanzie a favore 
dei gruppi etnici delle due zone. 

Questo è, in sintesi, il senso politico del 
Memorandum, punto d'approdo di un'intel
ligente azione diplomatica e politica, ispira
ta da alto senso patriottico, e da realismo. 
Il messaggio col quale il Presidente della Re-
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pubblica Luigi Einaudi ne prendeva atto, rin
graziandone, con commosso convincimento, 
il Presidente del Consiglio Sceiba, è stato 
ricordato al Senato dal senatore Brosio il 9 
ottobre 1975. Esso riassume, in un unico 
riconoscimento, « i governi che si sono suc
ceduti nel tempo », i quali « ogni giorno, sen
za tregua, hanno compiuto sforzi assidui per 
tener vivo nella coscienza universale il pro
blema di Trieste, e volgerne la soluzione a 
prò dei diritti nostri ». E suona postumo 
omaggio alla memoria del più illustre degli 
statisti del dopoguerra, impegnato nella vi
cenda triestina, Alcide De Gasperi, e dei 
suoi degnissimi Ministri degli esteri Carlo 
Sforza e Gaetano Martino. 

Dando prova di coraggio, « del non facile 
coraggio di risolversi per un compromesso » 
governi e diplomazia hanno lavorato, secon
do l'espressione einaudiana « per la pace e 
la prosperità dei popoli, rendendosi bene
meriti della patria lontana ». Non si registra
no queste affermazioni per mero trionfali
smo, ma per illuminare il nodo fondamen
tale, oggi al nostro esame: che è quello del
la definitività del passaggio alla Jugoslavia 
della Zona B, e della conseguente definitiva 
acquisizione all'Italia di Trieste e della Zo
na A. La tesi dell'immutata sovranità italia
na sull'intero territorio è stata costantemen
te ribadita dai nostri governi. Ma era la te
si nostra, come fu ripetutamente e auto
revolmente chiarito nei recenti dibattiti par
lamentari; non una tesi condivisa da tutti, e 
meno che mai dalla controparte, di cui è no
ta l'accanita opposizione, in sede di prepa
razione del Memorandum, anche alla sola 
idea che l'accordo da stipularsi non fosse 
definitivo. Secondo la testimonianza del no
stro Ambasciatore a Londra nel 1954, « solo 
in seguito a forti pressioni dei governi allea
ti, il governo jugoslavo accettò di rinuncia
re alla forma di un regolamento definitivo 
per la prevista spartizione; ma alla forma, 
non alla sostanza ». Rivendicavamo dunque 
un titolo di sovranità, che la controparte non 
riconosceva, e che tre dei paesi a noi più le
gati da vincoli di alleanza (Francia, Gran Bre
tagna, Stati Uniti d'America) dichiaravano 
di considerare con estraneità. Ma vantare 
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; titoli senza la realistica probabilità di farli 
| valere, in materia territoriale, avrebbe si-
! gnificato imboccare una via senza uscita. 
| Contro i nostri interessi generali giocavano, 
j d'altra parte, il consolidarsi dell'occupazio-
j ne di fatto della Jugoslavia in zona B e la 
! ipotesi di un ripensamento, in radice, della 

sistemazione postulata dal Memorandum, 
ove il dissenso teorico ed ufficiale su un di
ritto di sovranità fosse continuato. In altri 
termini il titolo di provvisorietà, determi
nante, sia pure nella sua unilaterale riven
dicazione e relativa teorizzazione, per la po
sitiva soluzione realizzata col Memorandum, 
rischiava di diventare, come in effetti si è 
visto nelle due crisi del 1970 e del 1974 dei 
rapporti italo-jugoslavi, ragione di incertez
za e anche di dissidio. E proprio l'arresto 
nei due citati momenti, del progredire del
l'avvicinamento, denuncia la pericolosità del 
permanere, contrapponendosi, dei due titoli 
di provvisorietà: quello citato dall'Italia nei 
confronti dell'occupazione jugoslava della 
zona B e quello eguale e contrario del go
verno jugoslavo verso l'occupazione italiana 
di Trieste e della zona A. Al punto in cui si 
era giunti, non era ipotizzabile il protrarsi 
della situazione attuale, fonte di crescente 
imbarazzo e di nuove tensioni, né era pensa
bile trasferire la rivendicazione del titolo 
di provvisorietà sul piano della rivendicazio
ne politico territoriale. La negoziazione di 
una soluzione globale e definitiva era allora 
con tutta evidenza la sola strada percorri
bile. v 

Considerare aperta e operante ancora la 
vertenza tra Italia e Jugoslavia, quando gli 
interessi, la collocazione, la vocazione dei 
due paesi, e più in generale, gli interessi del
la pace nel Mediterraneo e in Europa, sugge
rivano ben diverse valutazioni, sarebbe stato 
assurdo e antistorico. Il processo di avvicina
mento è stato registrato a più riprese in se
de diplomatica e politica, dal primo viaggio 
del sottosegretario Folchi a Belgrado (1959), 
alle conversazioni veneziane Moro-Tepavac 
(10 febbraio 1971), alle visite del Presidente 
Saragat a Belgrado (ottobre 1969) e del Pre
sidente Tito a Roma (marzo 1971), all'incon
tro Medici-Minic (marzo 1973). Il trascorrere 
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del tempo ha messo in maggiore evidenza la 
anomalia del persistere di un contenzioso tra 
due paesi confinanti e in crescente sviluppo 
di rapporti economici, commerciali, cultura
li e politici. Questo contenzioso procedeva 
dalla diversità di valutazione giuridica delle 
due parti sui contenuti del Memorandum, sul
la definitività dei confini, sulla sovranità; ma 
investiva anche una problematica più mi
nuta, se pur non meno dolorosa, in cui si ri
proponevano tutti i nodi derivanti dal mai 
costituitosi Territorio Libero di Trieste, le 
questioni personali e patrimoniali connesse 
alla definizione dell'assetto territoriale; i 
problemi relativi al non ancora avvenuto 
sgombero delle sacche create dagli sconfina
menti del 1947 soprattutto da parte jugosla
va; e concerneva finalmente le esigenze al 
tempo stesso di espansione industriale e di 
sopravvivenza economica di Trieste e del suo 
porto, alla ricerca di una ampliato retroterra 
economica. Sarebbe prova di scarsa avvedu
tezza ritenere che l'Italia potesse prolungare 
all'infinito una situazione di indeterminatez
za (che sul principale punto del contenzioso 
era tale solo per essa, avendo sempre la 
Jugoslavia considerato definitiva la demarca
zione prevista dal Memorandum) che a lun
go andare avrebbe finito col compromettere 
anche i miglioramenti di fatto intervenuti nei 
rapporti tra i due paesi. Così come sembrava 
e sembra difficilmente suffragabile la tesi 
che l'avvenire consentirebbe all'Italia ulte
riori opportunità per migliorare la propria 
situazione sul confine orientale. Com'è stato 
detto in ogni circostanza, questa situazione 
potrebbe essere sbloccata a nostro favore o 
col consenso o con la forza. L'uso della forza 
è estraneo alla realtà delle cose, e contrario 
alle conclusioni della recente Conferenza di 
Helsinki, del cui Atto finale siamo firmatari, 
e al nostro supremo testo costituzionale. E 
il consenso, nella fattispecie, per quanto ri
guarda la nostra massima rivendicazione, era 
escluso. Donde la soluzione prescelta, ovvia 
e necessitata. Conviene anzi acquisire il sen
so distensivo e quindi positivo dei migliora
ti rapporti confinari e politici, per chiudere 
una vertenza, ripristinare la certezza del di
ritto, adeguare lo stato di diritto allo stato 
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di fatto, sottrarre all'avvenire ipotetiche ma 
possibili eventualità di contestazione. Cer
to la situazione di diritto, quale si delinea 
in base agli Accordi sottoposti al vostro esa
me, non differisce sostanzialmente da quel
la di fatto, se non in alcuni aspetti che ver
ranno brevemente illustrati. E la certezza 
del diritto, comporta — la cosa deve essere 
rimarcata, essendone l'ovvietà, per le ragio
ni ricordate, solo apparente — l'assegnazio
ne di Trieste all'Italia senza più alcuna ri
serva. 

7. Stabilire una frontiera al posto di una 
semplice linea di demarcazione è certo un 
fatto di grande rilevanza per i paesi confi
nanti. Ciò appare anche più significativo 
quando queste frontiere, com'è il caso ap
punto al nostro esame, rappresentano la 
delimitazione di due popoli amici, che sug
gellano anzi, con la fissazione di confini 
certi e incontestabili per l'avvenire, una po
litica di avvicinamento tra i due paesi. Per 
quanto li riguarda, Governi e diplomazia 
italiana possono considerare questo fatto un 
traguardo importante di una politica tren
tennale. 

Non si vede in un siffatto traguardo, e nep
pure nella linea di tendenza che lo ha espres
so, nulla di contraddittorio alle due opzioni 
essenziali della politica estera italiana: Eu
ropa e Patto Atlantico, che, tra l'altro, in ba
se ai dichiarati proponimenti delle forze po
litiche che ne dissentirono in origine, posso
no ormai essere considerate acquisite all'in
tero patrimonio storico culturale e politico 
del popolo itailano. Con il Trattato di Osimo 
la nostra frontiera orientale diventa anche la 
frontiera dell'Europa comunitaria e atlanti
ci. E in questa chiave vanno letti e interpre
tati gli accordi. Essi sono certo vincolanti 
per l'intera Comunità internazionale. Tutti i 
Governi, avuta comunicazione della conclu
sione delle intese italo-jugoslave, hanno in
fatti espresso esplicito assenso; lo ha con
fermato alla Camera dei deputati il ministro 
Forlani, precisando che, in particolare, gli 
altri membri dell'Alleanza atlantica avevano 
manifestato « soddisfazione » per l'accordo. 
Si tratta di una precisazione opportuna, non 
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solo perchè richiesta dalla Camera, ma per
chè il suo senso politico, è chiaro nella dire
zione della pace e della sicurezza. Questo sen
so politico sarà anche più manifesto, ove si 
rifletta alla storia recente della Jugoslavia, 
alla sua originale collocazione alla testa dei 
paesi non allineati, dopo la sua estromissio
ne dal blocco orientale, e fino alla recentissi
ma (primi giorni del 1977) illustrazione uffi
ciale (corrente in Jugoslavia a firma dei di
rigenti responsabili della Lega dei comunisti) 
degli ultimi colloqui tra il Maresciallo Tito 
e il Premier sovietico. Anche l'individuazione 
del periodo di tempo in cui è maturato il 
« passo avanti » rispetto al Memorandum lon
dinese e verso lo sbocco di Osimo, darà ulte
riore credibilità a questa tesi, se quel perio
do, com'è ferma opinione del relatore, ab
braccia fatti traumatici, come quelli cecoslo
vacchi, e conseguenti riflessioni autocritiche 
nelle principali correnti politiche europee di 
sinistra. L'accordo per una frontiera certa, 
e per una conseguente politica di cooperazio
ne e di amicizia, rappresenta dunque un in
vestimento di fiducia politicamente motivato, 
per entrambi i contraenti. Perciò non si po
teva dare a perimetri di tali implicazioni po
litiche il semplice riferimento di una linea 
tratteggiata. La certezza del riferimento diri
me inoltre un contenzioso, destinato altri
menti a fomentare contestazioni a catena, ed 
esalta le ampie possibilità di cooperazione 
non soltanto tra i due paesi ma tra la Co
munità europea e l'Europa balcanica. Nel 
suo discorso conclusivo alla Camera il mini
stro Forlani ha fatto un cenno esplicito al 
« complesso intreccio di rapporti che si va 
articolando » tra queste due realtà, osser
vando come « l'allargamento a sud della Co
munità dei Nove coinvolge secondo un pro
cesso graduale, la Grecia e la Turchia », e 
ciò mentre « come ha indicato la Conferenza 
di Atene, si delineano nuove forme di colla
borazione interbalcanica ». E il relatore con
viene col Ministro anche nella riscontrata 
prospettiva di cooperazione, di solidarietà e 
di collegamento tra Italia e Jugoslavia chia
mate ad assolvere insieme un ruolo di cer
niera tra due mondi alla ricerca di occasio
ni di incontro e di confronto. 

8. Né siffatto investimento di fiducia vien 
meno ove si prendano in considerazione le 
prospettive interne della Jugoslavia nella fa
se già correntemente denominata del « dopo-
Tito ». Non è certo una relazione al Senato 
la sede più idonea a scorribande nel futuri
bile. L'atipicità della Repubblica jugoslava 
costituisce un fatto di rilievo non eludibile 
come il suo ruolo naturalmente mitteleuro
peo. All'ispirazione ideologica manifesta nel
la struttura dello Stato (ma oggetto di una 
revisione dottrinale di cui troviamo eloquen
te testimonianza per fare un esempio solo 
nella dichiarazione dell'economista Mates, ex 
ambasciatore jugoslavo a Washington, raccol
ta dal volume « Mitteleuropa » pubblicato 
dalla rivista « Itinerari » nel 1976) fa da con
trappunto la politica di non allineamento au
dace a tutti nota e non rinnegata, ma anzi 
ribadita con forti dosi di realismo politico, 
anche recentemente, al massimo responsabi
le della politica estera sovietica. Quale che 
sia per essere la vicenda interna della Re
pubblica confinante e amica (e il nostro in
teresse diretto, fu autorevolmente ricordato, 
è nel senso della stabilità interna ed esterna 
della Jugoslavia) eliminare cause di attrito 
e stabilire certezze è atto di saggezza. Anche 
la più gretta delle nostre angolazioni di vi
suale suggerirebbe di metterci tempestiva
mente al riparo da ogni sorpresa. È del resto 
quasi ovvio notare che comunicazioni tra la 
Regione europea greco-turca che punta all'in
gresso nella CEE e il centro motore di Bru
xelles chiamano in causa il ruolo geo-politico 
della Jugoslavia. Affiancarla in questo ruolo, 
e nella posizione privilegiata che ci deriva 
dalla nostra antica scelta euro-atlantica e 
dalla nostra dignità storica di fondatori del
l'Europa comunitaria, è uno degli imperati
vi, per quanto ci concerne, degli accordi di 
Osimo. Come ha detto giustamente il relatore 
onorevole Natali alla Camera: « Noi non pos
siamo rinunciare a questa funzione di ponte 
verso il mondo balcanico, né possiamo per
mettere che questo ponte passi sulle nostre 
teste. Gli accordi di Osimo ci permettono di 
costruire con solida pietra la prima arcata 

j di questo storico ponte ». Che infine proprio 
in Jugoslavia sia prevista, nel 1977, la prima 
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Conferenza di verifica dell'Atto finale di 
Helsinki, è per noi ulteriore ragione di solle
cita conclusione della controversia. In Jugo
slavia più che altrove la Conferenza di Hel
sinki ha suscitato interesse e considerazione. 
« La Jugoslavia, come paese firmatario dei 
documenti di Helsinki, nonché come paese 
ospitante dell'incontro di Belgrado — ha di
chiarato a « Itinerari » (voi. cit., pag. 269) il 
vice ministro degli esteri Lazar Mojsov, già 
ambasciatore a Mosca e Vienna, e attuale di
rettore del « Borba » — è certa che tale Con
ferenza e i suoi documenti conclusivi hanno 
creato nuove condizioni per una collaborazio
ne europea generale in tutti i campi. Di par
ticolare significato per la Jugoslavia sono le 
decisioni della CSCE riguardanti il Mediter
raneo, le quali rendono possibile un'attività 
specifica nell'attuazione dei princìpi derivan
ti dall'atto conclusivo sul piano multilatera
le nell'ambito dell'area mediterranea ». Ma 
tale collaborazione postula complementarie
tà con l'Italia che la verifica di Belgrado sa
rebbe auspicabile cogliesse già in stato di 
soddisfacente avvio. Ciò garantirebbe anche 
per la concretezza e il buon accordo necessa
ri all'attuazione delle intese economiche si
glate a Osimo come parte integrante dei Trat
tati. E confermerebbe, per quanto ci riguar
da, al di là dei contenuti tecnici dell'intesa, 
la validità della fondamentale preoccupazio
ne dei negoziatori di Osimo: superare la fi
losofia dei trattati di Parigi, a conclusione 
della seconda guerra mondiale. Come ha ben 
detto Ylliricus nel citato saggio sulla « Co
munità Internazionale », « non tutta la logica 
conseguente a una visione di rapporti tra 
vincitori e vinti ha potuto essere corretta a 
Osimo ». Nell'attuale situazione europea era 
del resto vano, tentare di « forzare le clauso
le territoriali per renderle più aderenti al 
reale equilibrio di forze instauratosi tra i due 
paesi. A una simile revisione delle frontiere 
si sarebbe potuti giungere soltanto quando 
le rispettive forze avessero potuto manife
starsi concretamente. Tuttavia, anche in que
sto campo, indicazioni di un riconoscimento 
dell'alterazione dei rapporti non mancano 
nelle intese di Osimo. Solo che ad esse si è 
tolta ogni apparenza estrema di predominio 
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di una parte sull'altra. E si è conferito loro 
un carattere più consono a quello che do
vrebbe ispirare le relazioni intereuropee; 
quello della cooperazione aperta e fiducio
sa per il mantenimento dell'equilibrio me
diterraneo ». Non si potrebbe dire meglio. 

PARTE II. 

I CONTENUTI DELLE INTESE 

1. Gli atti firmati ad Osimo si com
pongono: 

a) di un Trattato, che definisce il con
tenzioso territoriale e giuridico relativo a 
quel che avrebbe dovuto essere il Territorio 
Libera di Trieste, e regola, contestualmente, 
le questioni connesse allo status delle perso
ne nonché ai loro beni e diritti quesiti. 

b) di un Accordo di cooperazione econo
mica tra Italia e Jugoslavia a vantaggio delle 
parti contraenti in generale, e delle popola
zioni locali, In particolare. In questo Accor
do è prevista la creazione di una zona franca 
a cavallo della nuova frontiera; e ciò per as
sicurare lo sviluppo di Trieste e porla nella 
condizione di assolvere sempre meglio alla 
propria funzione di collegamento tra la vici
na Jugoslavia e l'area del MEC. 

e) di un Atto finale che fissa l'entrata 
vigore contestuale dei due atti ricordati, di 
guisa che le stipulazioni riferite al conten
zioso si accompagnino a quelle attinenti al fu
turo dei rapporti italo-jugoslavi. 

Che questi atti formino un tutto inscindi
bile e non siano quindi suscettibili di sepa
rata ratifica, è stato affermato con autore
volezza dall'onorevole Ministro degli esteri 
e si desume, del resto, dal collegamento dei 
due atti internazionali — il Trattato e l'Ac
cordo — in linea logica e cronologica, nonché 
dal richiamo del Trattato all'Accordo (arti
colo 6), contemporaneamente stipulato, per 
lo sviluppo della cooperazione economica, e 
dell'Accordo (articolo 11) al Trattato; l'Ac
cordo entrerà in vigore se opererà il Tratta
to, attraverso il contestuale scambio degli 
strumenti di ratifica. È infine l'Atto finale 
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sottoscritto dalle due parti a ribadire la con
testualità di Accordo e Trattato; conclusione, 
dunque, anche letteralmente inoppugnabile, 
che ha tuttavia suscitato riserve, per quanto 
attiene alla stessa tecnica di negoziazione o 
addirittura alla correttezza dell'Esecutivo nei 
confronti del Parlamento, che avrebbe dovu
to essere lasciato libero — secondo quanto 
auspicato da « Relazioni Internazionali » (nu
mero 52 - 25 dicembre 1976) di approvare 
eventualmente solo il Trattato, e non l'Accor
do. Ma l'eccezione non pare ben posta, né in 
linea di diritto, né in linea di opportunità 
politica. A prescindere da ogni altra consi
derazione, è vero comunque che nel suo di
scorso alle Camere del 1° ottobre 1975, l'ono
revole Rumor, ministro degli esteri dell'epo
ca, Indicò chiaramente, tra gli obiettivi so
stanziali che il Governo si prefiggeva di rag
giungere, per rendere possibile la soluzio
ne politica della questione triestina, l'assi
curazione alla città giuliana delle premesse 
per il suo sviluppo industriale ed economico. 
E tra di queste, fu indicata l'inclusione di 
una ampliata zona franca di Trieste in una 
fascia di territorio adeguata a tale svilup
po. Al Parlamento venne quindi fornita l'in
formativa necessaria e possibile, date le cir
costanze; e dal Parlamento venne la auto
rizzazione a trattare e a concludere sulle 
basi indicate dal Governo. Nessuna scor
rettezza da parte dell'Esecutivo può dunque 
rilevare il relatore. Le intese possono esse
re accolte o respinte, ma in nome di una li
bera valutazione politica. E l'opinione del re
latore è che tutta la logica delle Intese di 
Osimo è nel senso che passato e futuro della 
questione si saldino in una unica decisione, 
Si chiude, con il contenzioso di oltre tre de
cenni, un passato, proprio perchè e non in
dipendentemente dal fatto che, si apre un 
avvenire di collaborazione e di pace, di cui 
l'accordo economico è, al tempo stesso, pre
figurazione e garanzia. 

Se il passato dei rapporti italo-jugoslavi è 
stato contrassegnato, come si è detto, dallo 
storico alternarsi di visioni egemoniche, di 
opposto segno, il futuro sarà improntato al
la collaborazione e all'amicizia sul terreno 
più operativo, che è quello della cooperazio-
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ne economica. Alla concorrenzialità si sosti
tuiscono la complementarietà delle due eco
nomie e la visione del mutuo vantaggio. E 
poiché, come ha detto ripetutamente il mini
stro Forlani il perno della proiezione regio
nale e interregionale degli accordi è dato dal
la funzione dell'area Trieste-Gorizia, nel no
stro rapporto con la Jugoslavia e il sistema 
balcanico est-europeo, bisogna restituire a 
Trieste un retroterra, riportarla a centro di 
un'area di sviluppo e alleggerire il peso di 
una concorrenza sregolata, allontanando in
sieme il pericolo di un ulteriore e pesante 
storno dei traffici marittimi. 

Le zone adiacenti jugoslave, facendo parte 
delle unità regionali più avanzate economi
camente della Republbica, sono destinate ad 
un ulteriore, accentuato sviluppo. Occorre 
sulla base del mutuo vantaggio evitare che 
questo sviluppo isoli davvero e soffochi 
Trieste. 

Come diremo in seguito, le intese di coope
razione economica presentano margini di opi
nabilità. Le circostanze della loro ideazione, 
il collegamento con le intese politiche di cui 
hanno finito per diventare parte integrante 
e qualificante, l'impossibilità conseguente di 
procedere a consultazioni locali, data la de
licatezza del quadro internazionale in cui le 
intese venivano ad essere inserite, hanno de
terminato Incomprensioni e reazioni ormai 
ben note agli onorevoli senatori. Non è però 
esatto rilevare, come eccepiscono autorevoli 
firmatari di vari appelli lanciati a Trieste e 
in sede nazionale, il non coinvolgimento de
gli Enti locali, e del movimento sindacale per 
chiedere lo scorporo dei temi di cooperazio
ne economica dalla ratifica del Trattato di 
Osimo. 

In previsione del Trattato e a conoscenza 
delle dichiarazioni del Governo nazionale al
le Camere, il Consiglio Regionale del Friuli 
Venezia-Giulia ha espresso un pronunciamen
to favorevole (con l'opposizione del MSI-De-
stra nazionale) dopo amplissimo dibattito il 
7 ottobre 1975. Analogamente il Consiglio 
provinciale di Trieste (seduta del 24 novem
bre 1975) e di Gorizia (15 ottobre), i consi
gli comunali di Trieste (19 novembre) di 
Gorizia (17 novembre) di Udine (22 novem-

ì 
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bre 1976) e di Muggia (6 dicembre 1976) non
ché la Federazione provinciale triestina 
CGIL-CISL-UIL (dichiarazione dell'8 novem
bre 1976). 

Allo stato delle cose, trattato e accordi eco
nomici non sono scorporabili. La loro inter
connessione comporta l'inevitabile caduta 
dell'intesa politica, ove i contenuti economi
ci dovessero essere accantonati. E ciò si di
ce, a chi, in buona fede, ritiene perseguibile 
lo scorporo della parte economica, pur as
sumendo la validità del quadro politico co
me a chi, ponendosi in ben diversa angola
zione, mira all'obiettivo politico di far sal
tare, complessivamente, gli accordi. Cospi
rando allo stesso fine, questi ultimi sono 
dunque complementari e funzionali. 

2. Ma questo non significa che non si pos
sa tener conto delle obiezioni avanzate, a 
vari livelli, spesso con severo rigore e non 
ignorabili preoccupazioni. È nella logica stes
sa delle Intese che la collaborazione italo-
jugoslava debba essere concreta e amichevo
le. È quindi nell'interesse comune trovare ga
ranzie contro eventuali insufficienze rilevate 
nella sede applicativa degli accordi. 

Nel disegno di legge al vostro esame, la fa
se conseguente alla ratifica, è chiaramente 
delineata come attuativa, e aperta a larghe 
possibilità di controllo. 

L'articolo 3 (secondo e terzo comma) e l'ar
ticolo 4 (ultimo comma) del disegno di leg
ge, vi accennano prevedendo che entro 18 
mesi dallo scambio degli strumenti di ratifi
ca, con decreti aventi forza di legge ordina
ria, saranno emanate le norme necessarie ad 
assicurare l'esecuzione degli obblighi deri
vanti dagli atti in questione; e ciò sul piano 
tecnico, finanziario, fiscale. Ma questi decre
ti presuppongono una consultazione del Go
verno regionale del Friuli Venezia-Giulia, e 
di una Commissione parlamentare composta 
da 15 senatori e 15 deputati nominati rispet
tivamente dai Presidenti delle due Camere. 
Regione e Parlamento avranno così idonei 
strumenti di controllo a disposizione, per 
questi provvedimenti, come per quelli relati
vi alle infrastrutture e agli impianti diretti 
al potenziamento delle attività economiche 
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dei territori di confine, in campo stradale, au
tostradale, ferroviario, portuale. 

La stessa pratica attuazione della Zona 
Franca, che come vedremo, costituisce 
l'aspetto più delicato dell'intera problemati
ca, è legata dalle clausole del Protocollo al
legato all'Accordo di cooperazione economi
ca ad alcuni adempimenti preliminari. Come 
sarà detto, l'area indicata nell'articolo 1 del 
Protocollo stesso non rappresenta l'effettiva 
estensione della superficie destinata agli im
pianti, ma costituisce semplicemente il pe
rimetro massimo all'interno del quale verrà 
ritagliata l'area utilizzabile secondo le risul
tanze degli accertamenti in loco che verran
no fatti da una Commissione mista prevista 
dal Protocollo a tale scopo. Questi accerta
menti si aggiungeranno ed integreranno gli 
studi che si sono svolti in precedenza sulla 
natura dei terreni e costituiscono un'ulterio
re garanzia che le scelte effettuate tengano 
conto di tutti gli elementi conoscitivi che sa
rà possibile reperire. Non solo, ma a questa 
indagine preliminare della Commissione mi
sta deve necessariamente collegarsi anche la 
facoltà, essa pure stabilita nel Protocollo, di 
escludere determinate attività dall'insedia
mento nella Zona Franca in ragione di moti
vazioni ecologiche, di sicurezza o morali. An
che in questo campo l'organo paritetico che 
verrà creato sulla base del Protocollo avrà 
un compito rilevante di tutela dell'ambiente 
e costituisce una seconda garanzia che la Zo
na Franca si sviluppi nei modi più consoni 
alle esigenze e dell'economia e della salute 
delle popolazioni locali. Si osservi ancora 
che è già stabilito il principio che nella recin-
tazione della Zona Franca non possono ve
nire inclusi centri abitati (dato che è vietato 
dalle norme comunitarie applicabili nella zo
na stessa qualsiasi forma di aree di libero 
consumo). Parimenti escluse saranno le zo
ne di rispetto carsiche in ossequio, appunto, 
all'esigenza di non alterare l'equilibrio eco
logico della Zona. Ambedue questi princìpi 
del resto saranno realizzati concretamente 
dalla Commissione mista sopra citata, nella 
cui composizione saranno naturalmente pre
senti le Amministrazioni locali, le quali han
no già formato gli organi necessari per af-

3. 
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frontare questo compito preliminare; al qua
le è auspicabile assolvano con la collabora
zione, la consultazione e il confronto perma
nente con le categorie economiche e le orga
nizzazioni sindacali. 

Quanto alla Commissione parlamentare, 
prevista nella legge di esecuzione degli Accor
di di Osimo, essa ha il compito di sindacare 
per tutta la durata della delega al potere 
esecutivo, fissata in 18 mesi, i provvedimen
ti di legge che dovranno essere emanati in 
vista della realizzazione delle struture che 
consentiranno il funzionamento della Zona 
Franca. 

La Commissione parlamentare si presenta 
quindi anch'essa come una garanzia per il 
corretto approntamento delle misure legisla
tive, garanzia e tutela degli interessi locali 
che viene svolta nel momento decisionale 
in stretto collegamento con i rappresentanti 
diretti della Regione Friuli-Venezia Giulia e 
con il Comitato di coordinamento intermini
steriale nel quale agisce anche direttamente 
la Regione interessata. 

Le preoccupazioni che quindi si sono leva
te da alcune parti circa le conseguenze dan
nose sul piano economico ed ecologico della 
progettata Zona Franca, di cui si dirà in ap
presso, trovano oltre che nelle citate argo
mentazioni ulteriori motivi di ridimensiona
mento in questi molteplici controlli esercita
ti in situ, a livello regionale, a livello inter
ministeriale ed infine parlamentare. 

Basterebbe soltanto un'attenta valutazione 
di questo meccanismo decisionale per tran-
quillizare coloro che, con più o meno validi 
motivi, temono che la Zona Franca sul Carso 
possa svilupparsi contro gli interessi di Trie
ste e della Regione. La molteplicità delle 
istanze coinvolte e la loro differente estra
zione sono di per sé garanzia che nessun 
aspetto potrà mancare di essere attentamen
te valutato in tutte le sue componenti. Il ne
cessario consenso delle due Parti, parimenti 
interessate ad un sano ed equilibrato svilup
po di questa originale iniziativa, è infine una 
ulteriore remora all'attuazione di progetti 
derivanti dall'obiettivo prefisso. 

Ve quindi un ampio spazio di manovre 
per consentire l'armonizzazione di tutti gli 
interessi in gioco, per valutare attentamente, 
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passo per passo, ogni singola iniziativa, per 
affrontare infine una serie di provvedimenti 
che risulteranno utili ai fini dell'auspicato 
rilancio dell'economia e del porto di Trieste. 

3. La determinazione del confine di Stato, 
come è stato detto più volte, è il fatto quali
ficante del Trattato di Osimo. Ciò consente 
non solo di troncare per sempre ogni contro
versia sull'appartenenza di Trieste all'Italia 
e di affrontare, con ottica non meramente 
territoriale, i problemi derivanti dal conten
zioso italo-jugoslavo per le popolazioni di 
Trieste e di Gorizia, cioè delle città più toc
cate dall'assetto previsto dal Trattato di Pa
ce del 10 febbraio 1947. La frontiera terrestre 
e marittima stabilita agli articoli 1 e 2, com
porta anzi il completamento delle frontiere 
non precisate dal Trattato di Pace. Per quan
to riguarda la delimitazione delle acque ter
ritoriali nel Golfo di Trieste (cioè la parte 
non trattata dal Memorandum di Londra del 
1954), alla conseguita certezza della delimi
tazione fa riscontro un miglioramento dell'ac
cesso al porto di Trieste, rispetto all'attuale 
situazione di fatto, di ulteriori 1,5 miglia ma
rine, con un arretramento della linea di de
marcazione presidiata dalla Jugoslavia, e 
ciò per assicurare anche al nostro Paese fon
dali adeguati al transito delle navi di grosso 
tonnellaggio. 

Per quanto riguarda l'accordo sulla fron
tiera marittima, il relatore Natali ha così 
valutato la positività del risultato conse
guito: 

1) la linea della frontiera marittima de
rivante dal Trattato di Pace dalla parte del 
mare aperto e cioè intorno a 45 gradi e 34' di 
latitudine, avrebbe comportato profondità in
feriori ai 19 metri e spesso intorno ai 15 
metri; 

2) la linea concordata è inferiore a 20 
metri (esattamente 19) soltanto per circa 
mezzo miglio, mentre in genere supera i 20 
metri (tra 22-24); 

3) è inoltre molto più accostata verso 
punta Sottile, per oltre un miglio e mezzo 
consentendo molto più agevolmente l'ingres
so a Trieste e alla baia di Muggia. 
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Quando si dice che la linea concordata im
pedisce il transito in acque territoriali italia
ne (e cioè per l'ipotesi di emergenza e con
trasti internazionali) delle grandi navi mer
cantili, si dice cosa inesatta. 

Infatti le profondità menzionate consento
no, secondo le tabelle idrostatiche dello 
shipping di Londra, il pescaggio di navi di 
250.000 circa tonnellate alla profondità di 
17 metri; ove si dragasse mezzo miglio (do
ve la carta segna pur sempre 19 metri), po
trebbero passare navi di 300.000 tonnellate 
che richiedono un pescaggio di 21 metri. 

Navi di questa portata non sono comunque 
mai entrate a Trieste. 

Profondità costantemente superiori ai 25 
metri si trovano soltanto quasi a ridosso del
la costa (e quindi non certo in acque che si 
possano qualificare territoriali italiane) e 
non sempre, in particolare all'altezza di Cit-
tanova-Umago; altrimenti occorre allontanar
si di 2 miglia, salvo a trovarsi con fondali 
di 22-23 metri, all'altezza di punta delle Vac
che, dove occorrerebbe tornare ad accostare, 
per avere oltre i 25 metri. 

D'altra parte non sembra realistico pensa
re al transito di navi di 400.000 tonnellate 
vista la tendenza all'abbandono del giganti
smo nelle costruzioni navali, dovuto oltre 
che a ragioni di sicurezza (basti pensare ai 
problemi dell'inquinamento!) anche alla ria
pertura del Canale di Suez. 

Concludendo, per la parte confinaria, gli 
Accordi definiscono come frontiera italo-
jugoslava il confine che il Trattato di Pace 
del 1947 aveva previsto tra la Jugoslavia e 
il Territorio Libero di Trieste, da Dosso 
Giulio a Monte Goli, nonché della linea di 
demarcazione prevista dal Memorandum 
tra Monte Goli e la Baia di S. Bartolomeo, 
e da qui al mare aperto, tenendo conto delle 
necessità del porto e dello sviluppo di Trie
ste. Questo però non significa l'esaurimento 
del contenzioso confinario. I due Governi 
nell'esercizio del loro potere esecutivo, e in 
applicazione delle procedure fissate dal Trat
tato di Pace, determineranno, per il tramite 
delle Commissioni confinarie, l'esatta linea 
di frontiera per quei tratti dove ciò non era 
avvenuto a causa di divergente interpreta-
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zione delle clausole del Trattato. Si tratta 
di intese, non soggette a ratifica, ma non 
prive di rilievo, per consentire di ridimen
sionare alcune occupazioni di fatto, tuttora 
esistenti, e risalenti al 1947, prevalentemen
te a danno dell'Italia, anche se la relazione 
che accompagna il disegno di legge del Go
verno, accenna ad « aggiustamenti e ripristi
ni caratterizzati da aspetti compensativi tra 
interessi italiani e jugoslavi ». L'esigenza, sot
tesa da questa parte d'accordo, è quella di 
garantire, con la sicurezza del confine, certe 
necessità economiche (accesso ai riforninien-
ti idrici, viabilità, e regimazione dei fiumi) 
e definire certe tutele d'interessi « creatisi, 
negli anni, per effetto di una situazione giu
ridicamente non definita ». 

4. — Conseguenza diretta dell'intervenuta 
definizione dell'assetto confinario, è la de
finizione dello status delle persone. Dalla 
« pertinenza » dei soggetti residenti nelle zo
ne A e B dell'ex Territorio Libero, si passa 
alla piena cittadinanza nei due Stati. L'arti
colo 3 del Trattato fissa il criterio basilare 
che la cittadinanza viene attribuita dalla 
legge italiana e jugoslava, a seconda che la 
residenza dei soggetti si trovi nel territorio 
italiano o jugoslavo al momento dell'entrata 

j in vigore del Trattato. All'attribuzione ogget-
j tiva di nazionalità, si aggiunge l'opzione sog-
I gettiva. Chi appartiene al gruppo etnico ita-
| Mano ma risiede in territorio jugoslavo (e 
| viceversa) ha facoltà di trasferirsi in terri-
i torio italiano, previo accertamento dell'ap

partenenza all'una parte e di accettazione 
dell'altra. L'articolo 3 del Trattato e l'alle-

i gato VI che lo integra, contengono dispo-
j sizioni complementari nonché le procedure 
• del trasferimento di cittadinanza e la solu-
| zione dei problemi legati all'esistenza dei 
j nuclei familiari. 
j 

I 5. — In materia di regime di beni patri-
i moniali provvede l'articolo 4 del Trattato. 
; Esso viene illustrato dalla relazione al di-
; segno di legge (atti Camera pag. 7) nei ter-
: mini seguenti, che si trascrivono. 
; L'articolo 4 del Trattato ha riguardo ai 

beni, diritti e interessi di individui e di per
sone giuridiche italiane, situati in quella par-
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te del mancato Territorio libero di Trieste 
che viene a trovarsi nei confini jugoslavi, e 
che siano stati sottoposti a misure di espro
prio da autorità jugoslave militari o civili, 
anche locali, a far data dal momento in cui 
le forze armate jugoslave occuparono tale 
zona. L'indennizzo destinato a compensare le 
nazionalizzazioni, espropriazioni o altre mi
sure restrittive sarà determinato con un ulte
riore accordo da concludersi tra i due Go
verni: si tratterà di indennizzo globale e 
forfettario ma la norma precisa anche che 
esso dovrà essere equo ed accettabile per 
entrambe le parti. 

Nel corso dei negoziati — i quali si apri
ranno entro due mesi dalla entrata in vigore 
del Trattato — verrà esaminata con spirito 
favorevole la possibilità di lasciare, in un 
certo numero di casi agli aventi diritto che 
lo richiederanno entro un termine da stabi
lirsi, la proprietà dei loro beni immobili, 
quando si tratti di beni che siano stati affi
dati all'uso o all'amministrazione di stretti 
parenti del titolare, o in casi simili. 

Al di là delle regole generali sopra riassun
te, la problematica del regime dei beni si po
ne in modo particolare per coloro che inten
dano usufruire della facoltà di trasferimento 
previsto, come innanzi si è detto, dall'artico
lo 3 del Trattato. A questo proposito, gli Al
legati VII e Vili contengono alcune disposi
zioni comuni applicabili sia a chi si trasferi
rà dall'Italia in Jugoslavia, sia a chi dalla 
Jugoslavia si stabilirà in Italia. Gli interessa
ti saranno autorizzati a portare con sé i pro
pri beni mobili, o a venderli, e a trasferire i 
fondi liquidi che essi posseggono (compreso 
l'eventuale ricavo della vendita di propri 
beni mobili o immobili) purché tali beni e 
fondi siano stati acquisiti legalmente, e gli 
interessati abbiano pagato i debiti o le im
poste maturati nello Stato di provenienza. Il 
trasferimento dei beni non sarà colpito da 
tasse di esportazione o di importazione. 
Quanto poi alle ulteriori modalità di trasfe
rimento dei beni e dei fondi (condizioni, li
miti, termini), esse verranno concordate nel
l'ambito dei negoziati sull'indennizzo dei be
ni espropriati o nazionalizzati previsti dal 
citato articolo 4. 

La diversità del regime giuridico dei beni 
immobili fra Italia e Jugoslavia ha reso, d'al
tra parte, necessaria una clausola speciale, 
nell'allegato Vili , concernente le sole pro
prietà immobiliari di chi intenderà trasfe
rirsi dal territorio jugoslavo a quello italia
no. In sostanza, viene esteso a tali proprie
tà il trattamento previsto nell'articolo 4 per 
i beni nazionalizzati o espropriati. Ciò si
gnifica concretamente che gli interessati, se 
non avranno preferito vendere i loro beni 
immobili, potranno chiedere di conservarne 
la libera disponibilità; qualora ciò non venga 
loro accordato, e l'immobile sia sottoposto 
ad esproprio o nazionalizzazione, se ne ter
rà conto ai fini dell'indennizzo globale da 
convenire in base al citato articolo 4. 

6. — Resterebbe a dirsi della norma di 
salvaguardia dei diritti quesiti in materia 
pensionistica e di quella relativa alla tutela 
dei rispettivi gruppi etnici. La prima è illu
strata dalla sua stessa formulazione. A pro
posito dell'altra è importante rilevare, visto 
anche l'interesse che ha suscitato in sede di 
dibattito parlamentare, la dizione sull'arti
colo 8 del Trattato, che esplicita l'impegno 
delle Parti di mantenere in vigore le misure 
interne già adottate in applicazione dello 
Statuto speciale per le minoranze etniche, 
allegato al Memorandum del 1954. Anche con 
la decadenza del Memorandum, tali misure 
permangono per assicurare, recita la norma, 
« il mantenimento del livello di protezione 
dei membri dei due gruppi etnici ». Degno di 
nota il fatto che lo stesso concetto è rece
pito nel preambolo del Trattato, con un ri
chiamo alla Costituzione delle due Repub
bliche, che prevede inequivocabilmente la tu
tela delle minoranze linguistiche. Nel chiari
re opportunamente questo punto, l'onorevo
le Forlani ha auspicato, alla Camera (seduta 
del 17 dicembre 1976) concreta reciprocità 
di trattamento da parte jugoslava al gruppo 
etnico italiano, rispetto a quello praticato in 
Italia alle minoranze etniche slovene. Si trat
ta di applicare, nella più ampia misura, un 
principio costituzionale di uguaglianza e di 
non discriminazione; ma anche di esplicitare 
una forza latente nelle due culture che si 
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fronteggiano, sul confine orientale, secondo 
una logica di integrazione e di convivenza, 
già in atto, in Italia, per quanto riguarda 
altre minoranze linguistiche. Si richiama qui 
il senso globale dell'istanza mitteleuropea. La 
vecchia Mitteleuropa, quella rinchiusa nella 
vita economica e culturale del bacino danu
biano chiama l'Europa e l'Italia; dice Fran
cesco I. Rossi nel saggio introduttivo (pagi
na 106) al citato volume « Itinerari »: perchè 
l'Europa e l'Italia non rispondono? ». Si può 
discutere sulla chiarezza della chiamata, e af
fermare che segni concreti anche se non spet
tacolari, sono venuti già dall'Italia. Ma è 
certo che dal trattamento riservato alle mi
noranze etniche da parte di due tra i paesi 
nevralgici della Mitteleuropa, dipende in 
gran parte la possibilità che l'attrattiva e la 
convenienza economica, sortiscano anche du
revoli effetti culturali e politici; senza di
storcere, ma anzi, esaltando il senso vero 
della nostra politica di pace, è davvero auspi
cabile che il Trattato di Osimo spinga l'Ita
lia verso una comprensione sempre più at
tiva del settore d'Europa, di cui stiamo ora 
occupandoci. 

7. — Nel citato discorso alla Camera del 
17 dicembre il Ministro degli esteri Forlani 
ha escluso che il programma di cooperazione 
economica, cioè l'aspetto degli accordi sotto
posti a ratifica di cui iniziamo ora l'illustra
zione, possa considerarsi « una improvvisa
ta copertura pragmatica od una rinuncia mo
ralmente costosa ». Nel momento in cui le 
frontiere diventano certe e definitive — egli 
ha proseguito — esse si aprono ad un im
pegno di collaborazione corrispondente alla 
vocazione genuina del nostro Paese. È dun
que in questo spirito che va valutato l'Ac
cordo sullo sviluppo della cooperazione eco
nomica, che è parte integrante delle intese 
di Osimo. Com'è stato giustamente osserva
to, e da più parti, appare molto significa
tivo che, fin dalla sua intitolazione, l'Accor
do accenni allo « sviluppo » e non all'avvio, 
di una collaborazione. Perchè le esperienze 
comuni su progettazioni urbanistiche, attivi
tà commerciali, iniziative culturali sono in 
atto, con crescente movimento di uomini e 
capitali, e reciproci vantaggi. Ma lo sponta
neismo e l'inventiva delle persone e delle en

tità locali, certamente sollecitano, strumen
ti più adeguati di intervento e di so
stegno, ed anche ottiche sempre più am
pie, che devono essere indicate dai respon
sabili dei contesti nazionali e internazionali. 
Questa problematica è espressa dagli artico
li 5, 7, 8, 9 e 10, con riferimento ai raccordi 
stradali e autostradali, all'agevolazione del 
traffico sulle strade esistenti, alla cooperazio
ne portuale dell'alto Adriatico, alle garanzie 
ecologiche, alla utilizzazione in comune di 
fonti di energia e a comuni iniziative in 
materia di scambi tecnologici e di ricerca 
scientifica. L'utilizzo delle risorse idriche e 
lo studio dei problemi idrologici di interesse 
comune è oggetto degli articoli 2 e 3 dell'Ac
cordo. Viene istituita una Commissione mi
sta permanente per l'idroeconomia (compo
sizione, competenza e norme di procedura 
relative saranno stabilite con Accordo suc
cessivo). Ma soprattutto viene prevista la co
struzione ed utilizzazione comune di impian
ti per la propulsione di energia elettrica, a 
mezzo di « joint ventures », nel quadro di 
una valutazione complessiva che procede dal
l'attribuzione « di una particolare importan
za » alla regolarizzazione del regime delle ac
que dei bacini dell'Isonzo (già utilizzato a 
valle di Gorizia per scopi irrigatori), del Ti-
mavo (fonte principale di approvvigionamen
to idrico per Trieste) e dello Iudrio. Commis
sioni miste sovraintenderanno agli studi per 
la costruzione di un'idrovia Monfalcone-Gori-
zia-Lubiana, in vista di un collegamento alla 
rete navigabile dell'Europa centrale e al Mar 
Nero. L'ipotesi mitteleuropea non potrebbe 
essere più efficacemente adombrata; anche 
se, com'è ben evidente, si tratta di una va
lutazione di prospettiva, nella quale la fan
tasia, tanto evocata nella letteratura politica 
degli anni della contestazione, gioca il suo 
ruolo di stimolo e di immaginazione. Ma il 
tema idroviario, che si colloca consapevol-
meente a questo punto della relazione, per 
la connessione con quello della zona franca 
che lo segue, appare, a un attento esame, 
meno avveniristico. 

8. — Innanzitutto, il collegamento idrovia
rio è una prospettiva concretamente perse
guita in Europa, in numerosi Paesi, come si
curo strumento di collegamento commercia-
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le moderno, a costi di trasporto ridotti. Il 
polmone del porto di Marsiglia, sta per esse
re potenziato, per esempio, dall'idrovia Mar-
siglia-Rodano-Reno. La Jugoslavia stava pren
dendo in considerazione l'ipotesi del porto 
di Fiume come polmone e sbocco1 adriatico 
idroviario del sistema euro-danubiano, quan
do è intervenuta l'intesa di Osimo, con l'al
ternativa di Monfalcone. Una richiesta di fi
nanziamento alla Banca mondiale degli in
vestimenti fa fede della concretezza dell'ipo
tesi Fiume, e quindi del passo avanti regi
strato per Trieste, dalle intese in argomento. 
A ben guardare, l'uno e l'altro degli esempi 
citati, confermano l'interesse di Trieste a 
collocarsi, essa stessa, nel cuore della pro
pulsione e dell'irradiamento dell'intero siste
ma idroviario dell'Europa centrale. L'imma
gine del grande « polmone » triestino, per il 
deposito, la conservazione, la manipolazione 
delle merci in franchigia da dogane, tasse e 
dazi, non è solo una suggestiva argomenta
zione a sostegno della zona franca, ma un 
riferimento obiettivo al futuro della città giu
liana, alla sua possibilità di richiamare il 
traffico da e per l'Europa centrale e centro-
orientale. 

9. — E d'altronde, quale futuro è ipotizza
bile per Trieste, se non si propone un « po
tenziale aggiuntivo », una concreta ipotesi di 
sviluppo omogenea al suo rinnovato ruolo 
di cerniera europea? I dati demografici so
no inquietanti: un tasso di sviluppo natura
le della popolazione negativo (meno 5 per 
mille nel 1974), un assorbimento migratorio 
in diminuzione (3.500 unità nel 1962, 477 nel 
1974), un'età media molto elevata (percentua
le di residenti di età superiore ai 49 anni 
sul 48 per cento contro un dato nazionale 
del 33 per cento; e ciò in base al censimen
to del 1971); un rapporto di forza-lavoro 
e popolazione dì 1 a 3; un numero di pen
sioni erogate dall'INPS pari a 96.055 nel 
1974 con una dinamica che ha portato quasi 
al raddoppio negli ultimi anni; una parte 
componente derivante dal pubblico impiego 
(27.000 occupati sui 90.000 lavoratori dipen
denti dell'intera provincia) nella formazione 
dei redditi triestini, fattore questo di stabi
lizzazione, ma non certo di propulsione, in j 
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un quadro che presenta il 21 per cento del
l'occupazione totale assorbito dal terziario, 
e il 49 per cento dall'industria, in fase di 
stagnazione. 

I dati configurano una stasi, prodromo di 
decadimento: il porto è in fase di emargina
zione, rispetto a Capodistria, con ripresa di 
sbarchi e imbarchi, nell'ultimo decennio, li
mitato alla sola Germania occidentale (rad
doppio), e calo nettissimo con l'Austria; il 
punto franco, per le ragioni anzidette, è 
senza forza attrattiva; la domanda di lavoro 
è in crescita nella direzione essenzialmente 
del lavoro intellettuale; gli insediamenti nel
la zona industriale collegati al porto (dove 
risultano operanti 160 aziende con circa 12 
mila addetti) sono fermi, anche perchè le 
disponibilità in superficie per grandi indu
strie, consistono in 200 ettari, e di essi più 
della metà sono già prenotati; le disponibili
tà per le piccole e medie industrie si limi
tano a 33 ettari. Deve essere chiaro comun
que che lo sviluppo industriale nella zona del 
porto pone anch'esso problemi di congestio-
namento di traffico, di servizi idrici e viari, 
di servizi sociali. E che vi è inoltre la ne
cessità di lasciare gli spazi ancora esistenti 
nell'area portuale a depositi, anche franchi, 
e ai miglioramento dei servizi, perchè il traf
fico aumenterà, se, viceversa, si verificherà 
quanto previsto per effetto di opere o ini
ziative collegate alla zona franca. Gli attuali 
punti franchi commerciali non hanno infatti 
ulteriore possibilità di assorbimento. È pro
ceduta da qui la ricerca di elementi nuovi, 
capaci di surrogare un sistema ormai esau
sto nei suoi effetti: o di rinvigorirlo, secon
do quanto è stato affermato alla Camera, 
con « azione energica, e dare vitalità per lun
go periodo al corpo sociale triestino ». 

Certo; un Trattato non è un accordo rin
novabile anno per anno. La sua capacità in
novativa va vista nel periodo medio-lungo, 
e nel quadro di potenziamento infrastruttu-
raie che le intese di Osimo delineamo e 
che ci sforziamo di analizzare. La zona fran
ca, di queste intese, costituisce l'aspetto più 
audace e, appunto, innovativo. Essa ha sen
so promozionale e concrete prospettive se 
funzionerà il contesto politico-economico-
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sociale in cui i negoziatori di Osimo hanno 
inteso collocarla: un contesto collaborativo, 
dal quale non è dato di cogliere alternative 
apprezzabili, che non siano quelle, funeste, 
del decadimento di Trieste e del suo ruolo, 
per tutti noi, indeclinabile. 

10. — Siamo dunque al punto più contro
verso, di tutta la questione, com'è ben noto 
agli onorevoli senatori: quello della zona 
franca industriale. Esso si inserisce nel di
scorso della ripresa di Trieste, accanto al 
tema del potenziamento portuale e dell'ipo
tesi idroviaria, ma non esaurisce il discorso, 
né vi si identifica integralmente. Nella pro
blematica della zona franca confluisce e si 
esprime una parte rilevante della filosofia 
delle intese di Osimo, e la sua proiezione nel 
futuro dei rapporti italo jugoslavi, e delle 
due nazioni con l'Europa. Sul confine orien
tale del nostro paese, in altri termini, di
venuto con le intese di Osimo, confine di 
Stato, e confine comunitario, si confronte
ranno d'ora innanzi, due potenziali, ideologi
camente, economicamente diversi. Mettere 
Trieste nella condizione migliore di reggere 
il confronto, di modo che esso sia proficuo 
per entrambe le nazioni confinanti, era un 
imperativo, cui la classe politica italiana 
non poteva sottrarsi. Attualizzarne, espander
ne la base economica, pregiudicata dall'as
senza di un interland adeguato, e non suffi
cientemente compensata dai traffici esercita
ti con l'antica zona B, è l'asserito obiettivo 
della zona franca; cioè di un'entità econo
mica, a cavallo di due nazioni, che esempli
fichi, in un contesto di comuni iniziative, 
attività e produzioni, l'idea stessa della coo
perazione internazionale, ricostituisca un re
troterra, elabori un potenziale aggiuntivo per 
l'industria e i commerci di Trieste, ma, in
sieme non disconosca la validità del nuovo 
contesto in cui è inserita, e di cui anche il 
partner jugoslavo rappresenta un fondamen
tale riferimento. 

11. — L'appartenenza di Trieste e dell'Ita
lia alla Comunità europea imponeva ai ne
goziatori italiani l'obiettivo di estendere il re
gime doganale e fiscale già in vigore nei 
Punti Franchi di Trieste (Punto Franco 

Vecchio, Punto Franco Nuovo, Scalo Legna
mi, Porto Petroli, Punto Franco industriale 
di Zaule) all'intera area destinata alla nuo
va zona franca, e di impedire che l'attività 
produttiva nella Zona Franca provocasse di
storsioni e contraccolpi negativi sul mercato 
italiano e comunitario1. L'area indicata, a ca
vallo' del confine, all'altezza di FernettirSezà-
na, sembra rispondere alle esigenze presenti 
del porto e dell'economia triestina in termini 
di superfìcie (29 chilometri quadrati, metà in 
territorio italiano, metà in territorio jugo
slavo, secondo l'articolo 1 del Protocollo per 
la Zona Franca, allegato agli accordi per lo 
sviluppo della cooperazione economica). La 
previsione è nel senso di utilizzare 1.500 dei 
2.900 ettari disponibili, per insediare circa 
200 aziende che poterebbero impegnare da 
25.000 a 30.000 operai nel tempo medio, e 
cioè tra 8 e 10 anni. Si tratta, è stato os
servato, di un'area maggiore dell'attuale zo
na industriale triestina, e quasi pari alla 
zona franca di Amburgo. 

Sulla dislocazione dell'area sono sorte le 
prime contestazioni; perchè, ci si è doman
dati, scegliere una dislocazione a cavallo del 
confine, italo-jugoslavo, invece di una zona 
completamente italiana? Una risposta prati
ca all'interrogativo da noi è già stata for
nita. Ma il relatore non può non aggiungere, 
sulla base di tutte le indicazioni attingibili, 
che: 

a) non esiste una zona completamente 
italiana di tale estensione, che possa valere 
per accogliere gli stabilimenti che si pensa 
possano installarsi in un lungo periodo, e 
che sia anche ulteriormente suscettibile di 
espansione, se si dimostrerà necessario; 

b) oltre alla superficie occorreva po
ter disporre di infrastrutture. L'area indivi
duata infatti è già collegata coin ferrovia 
e strade, facilmente potenziatali e allaecia-
bili alle linee di grande traffico. Le opere 
necessarie sono già state previste; l'acqua e 
l'elettricità saranno fornite da parte jugo
slava; per l'acqua specialmente, sarebbe sta
ta impossibile una dotazione di rilievo da 
Trieste, che già ne è carente; 
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c) l'area a cavallo del confine consente 
che gli operai, per la maggior parte, entrino 
ogni giorno dal territorio jugoslavo, senza 
creare problemi di traffico dal confine al
l'interno della città; 

d) la posizione a cavallo della zona con
sente — come si vedrà — l'insediamento di 
stabilimenti appartenenti anche ad aziende 
miste, importanti soprattutto per le lavora
zioni destinate alla esportazione su terzi mer
cati; 

e) l'estensione — infine — a una così 
vasta area del regime doganale di zona fran
ca, diversa da quelle di nuova possibile isti
tuzione nell'ambito della CEE, si è potuta 
ottenere in considerazione dell'opportunità 
per l'intera Europa di creare condizioni ido
nee a dare stabilità, su basi economicamente 
valide, fondate sull'interesse reciproco, a una 
zona di confine di particolare natura e di 
notevole importanza non solo per l'Italia, ma 
per l'Europa. 

Per ragioni opposte non poteva essere scel
ta una soluzione corrente interamente in 
territorio jugoslavo: non quella verso Al-
baro-Vescovà che si sarebbe risolta a tutto 
vantaggio di Capodistria; così quella della 
cosiddetta Valle delle Noghere, comunque 
senza prospettive di espansione, sul lungo 
periodo. Restavano l'area adiacente al cimi
tero di Gorizia, e quella sovrastante Trieste, 
all'altezza di San Servolo. Di quest'ultima so
luzione è stata eccepita la difficile comuni
cabilità con il porto di Trieste, dati i disli
velli, anche superiori, a tratti, al 15 per cen
to, da superare. Della prima, oltre alla di
stanza di Trieste (80 chilometri ferroviari) 
che dovrebbe essere ricoperta, si sono rile
vate le difficoltà inerenti ad esistenti servi
tù tecniche (l'aeroporto progettato nei parag
gi non consente la vicinanza di edifici di una 
certa altezza), anche se non si è escluso (rela
tore Natali alla Camera, pag. 7) l'utilizzo da 
parte di tale area per lo sviluppo industriale 
di Gorizia. La soluzione prescelta sembra 
invece più solida, sia dal punto di vista della 
distanza dal porto di Trieste (circa 10 chilo
metri) che dell'accesso ferroviario (esiste la 
ferrovia italiana, e il raccordo con l'intera 

zona è previsto tra le opere da effettuare su
bito) e stradale (per superare il dislivello di 
circa 210 metri esistente è prevista la costru
zione di un'ampia strada Poirto^Padrioiano-
Zona Franca, con sensibile riduzione del traf
fico pesante sulla strada Opicina-Valico di 
Fernetti). 

12. — Alle riserve sulla scelta dell'area nel
la quale dovrebbe sorgere la nuova zona fran
ca hanno fatto riscontro le obiezioni per così 
dire, « ecologiche », di cui si sono fatte ca
rico qualificate rappresentanze del mondo 
triestino. Sì è, prima di tutto, eccepita l'esi
genza di « zone di rispetto », tutelate dalla 
cosiddetta « legge Beici », per la salvaguardia 
delle inconfondibili caratteristiche carsiche, 
che verrebbero, invece, violate. Ma il proto
collo sulla zona franca ha previsto che, nel
l'ambito della superficie totale sia individua
to un terreno su cui la zona potrebbe essere 
installata; un terreno, che tocca alle istitu
zioni regionali competenti di individuare, 
escludendo, ovviamente, gli abitati esistenti 
e le aree di rispetto ecologico. Poiché si 
parla, in definitiva, di 150 ettari si è tenuto 
già conto, largamente, delle superfici da 
escludere. La nostra Commissione per i pro
blemi dell'ecologia — che esiste al Senato, a 
differenza della Camera — ha espresso, sul 
delicato risvolto del problema, il parere po
sitivo allegato alla presente relazione. In 
esso è altresì riassunta, in premessa, l'intera 
problematica comprensibilmente, e autore
volmente, manifestata in sede triestina. Vi 
si ricorda che le caratteristiche geomorfolo
giche e idrologiche della zona carsica rendo
no problematica la realizzazione di insedia
menti industriali; che la localizzazione urba
na di Trieste è sottovento alla zona ipotiz
zata dall'Accordo; che rifiuti solidi e liquidi 
possono essere difficilmente smaltiti sia a 
terra, date le caratteristiche carsiche e il pos
sibile inquinamento ai rifornimenti idrici, 
che in mare, dato l'inquinamento marino, già 
superiore, nella zona ai limiti di guardia; che 
l'insediamento potrebbe accelerare la perdita 
di parchi naturali e di cavità ipogee di una 
zona studiata da secoli per i grandiosi feno
meni carsici. Ma alle riscontrate ed argomen-
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tate riserve sembra al relatore doveroso op
porre: 

a) il convincimento che misure necessa
rie alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico 
della zona, e sempre che, non intervengano 
ulteriori accordi tra le parti a modifica della 
zona prescelta, possono essere adottate, se
condo l'auspiicio formulato dalla stessa Com
missione ecologica del Senato. E ciò in sede 
di applicazione dell'Accordo sulla promozio
ne economica (artt. 2 e 8) e del Protocollo 
sulla zona franca (art. 7); 

b) l'affermazione del rappresentante del 
Governo, nella seduta del 3 febbraio alla 
Commissione esteri del Senato, che i terre
ni sono stati esaminati da tecnici, e ricono
sciuti idonei ad impianti di conservazione e 
manipolazione, non che ad insediamenti in
dustriali, eccezion fatta per quelli necessari 
ad industrie pesanti, come le siderurgiche 
primarie, le metallurghiche primarie, le chi
miche di base, le petrolchimiche ed analo
ghe. Risulterebbero dunque insediabili, se 
l'esclusione di quelle indicate in precedenza 
è certa, tutte le industrie di trasformazione, 
e le manifatturiere, che si asseriscono non 
inquinanti. 

Non avrebbe fondamento il timore che la 
dislocazione, in rapporto ai venti dominanti, 
determinerebbe l'inquinamento di Trieste, 
sotto l'aspetto atmosferico e, per la per
meabilità del terreno, inquinerebbe le fal
de di acqua che scorrono verso Trieste 
e verso al mare. D'altronde, la Commissio
ne mista italo-jugoslava (art. 1 del Proto
collo) agirà d'intesa con il comitato mi
sto al quale è affidata la gestione urba
nistica ed economica della zona. 

È previsto che tale organo sia costituito 
da rappresentanti degli enti locali di Trieste 
e, probabilmente di Sezàna. 

Saranno quindi le autorità di Trieste a far
si carico di escludere le industrie di base, 
comunque inquinanti, mentre per le altre 
pretenderanno impianti appropriati di de
purazione. Per le acque è previsto che non 
ci sia assolutamente dispersione nel terre
no e che si realizzi una rete di collettori con 
relativi depuratori, in modo da immettere 
acque depurate. 
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In conclusione, alle istituzioni triestine so
no affidate larghe possibilità di salvaguarda
re il proprio ambiente. Ma molto affida
mento deve essere fatto anche sulla coope
razione, espressamente prevista dall'Accordo, 
tra Italia e Jugoslavia, per eliminare anche 
le altre cause d'inquinamento già esistenti. 

13. — Certo, l'attrezzatura della zona com
porta spese: ma ciò non giustifica l'obiezio
ne che allora tanto valeva potenziare la zo
na esistente. Qualunque altra area ne avreb
be richieste, essendo da escludere che l'area 
esistente nell'attuale zona industriale potesse 
prestarsi a configurare una zona franca capa
ce di forti e durature incentivazioni. L'arti
colo 8 della legge di ratifica, all'esame del Se
nato, valuta in 300 miliardi di lire l'onere 
derivante dall'attuazione dei decreti conte
nenti le norme necessarie ad assicurarne la 
esecuzione degli obblighi derivanti dei Trat
tati. E ciò in ordine alle attività culturali e 
alle iniziative per la conservazione delle testi
monianze storiche ed etniche dell'italianità in 
Jugoslavia, alle misure assistenziali per i cit
tadini italiani optanti, agli indennizzi per be
ni, diritti, interessi situati nel territorio della 
zona B, e alla realizzazione di infrastrutture 
e impianti diretti al potenzamento dell'atti
vità economica dei territori di confine nel
l'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Saranno i decreti ad individuare le opere da 
realizzare, particolarmente nei settori ferro
viario, portuale; stradale e autostradale, in 
modo da inserire, recita l'articolo 4, i terri
tori considerati nel contesto nuovo socio-eco
nomico derivante dall'istituzione della zona 
franca. 300 miliardi per la copertura di un 
fabbisogno così articolato sono sufficienti? 
Il relatore rinvia la risposta a decretazione 
completata, esprimendo tutavia il convinci
mento che per quanto attiene alle infrastrut
ture, lo spirito dell'articolo 4 è nel senso di 
realizzare concretamente l'inserimento dei 
territori considerati nel nuovo contesto. E 
che fin d'ora vanno tenute presenti, a co
minciare dalla stessa elaborazione del Bi
lancio preventivo dello Stato per l'esercizio 
1978, ed in stretto collegamento con le valu
tazioni degli Enti locali, le considerazioni 
sintetiche svolte dalla Regione Friuli-Vene-
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zia-Giulia in merito alla attuazione dell'Ac
cordo sulla cooperazione economica. 

Si tratta di un documento del dicembre 
1975, quindi già bisognevole di correzioni 
monetarie. Esso prevede un piano plurien
nale, impegnativo per gli organismi pubblici 
competenti a livello nazionale e locale. Si 
suddivide in due comparti, il primo dedicato 
alle opere nella zona franca industriale e ad 
altre infrastrutture e opere pubbliche previ
ste dall'Accordo, il secondo incentrato sul 
completamento della grande rete infrastnit
turale regionale (posti, viabilità, ferrovie, ec
cetera). Per quanto riguarda il piano compar
to si presume un costo complessivo di 35 mi
liardi per le infrastrutture specifiche interne 
della Z.F.I. (strade di attraversamento, piaz
zali, fognature, acquisizione aree, opere di bo
nifica e appezzamento terreni, strade interne 
di lottizzazione, illuminazione della zona, ri
fornimento idrico comprendente l'impianto 
di stockaggio, distribuzione dell'energia elet
trica, costruzione di una rete di distribuzio
ne (MT 20 KV.) e cabine di trasformazione 
MT/TB, alimentazione gas naturale, rete te
lefonica, recintazioni doganali, uffici ammi
nistrativi) . 

Sempre in tema di opere appartenenti alla 
prima categoria, 150 miliardi sono previsti 
per i collegamenti della Z.F.I. con il porto 
di Trieste e la grande rete autostradale e fer
roviaria italiana. Di essi 56 si riferiscono al 
raccordo tra il Punto Franco Nuovo del Por
to, la Zona-dndustriale e la Z.F.I. (Patricia-
no), 20 al raccordo tra il Punto Franco Vec
chio e la rete autostradale sull'altopiano del 
Carso, 60 al collegamento dell'autostrada 
Venezia-Udine-Trieste con i valichi confinati 
di Fernetti (per Lubiana-Sesana) e di Pese, 
(per Fiume), 14 al raccordo ferroviario tra 
la stazione di Opicina, rautoporto di Fer
netti e la Z.F.I. 

Delle altre infrastrutture e opere pubbli
che è qui solo necessario appuntare il riferi
mento contenuto nell'Accordo. Si tratta di 
progetti di cui non è dato, attualmente, al re
latore di valutare i relativi costi. Sarà quindi 
necessario procedere ad un maggiore appro
fondimento, sin dalla prima fase di attua
zione. 

Il citato « Piano » della Regione li valutava 
così (nel dicembre 1975): 

1) collegamenti dell'auto
strada Venezia-Trieste-Gorizia-
Tarvisio alle strade Nuova Go
rizia - Postumia - Lubiana (tra
sformazione dell'attuale rac
cordo stradale) . . . . . 6 miliardi 

2) collegamento stradale di
retto tra le regioni jugoslave 
del Colli© e di Salcano attra
verso la costruzione di una 
strada carrozzabile asfaltata . 

3) costruzione di una strada 
equivalente a quella che colle
ga attualmente i villaggi jugo
slavi di Rovne Raune di Luico 
e di Kambrasco . . . . . 

4) apertura di un valico in
ternazionale di prima catego
ria a S. Andrea e di uno di 
seconda categoria a Gorizia 
sulla strada del monte S. Ga
briele e costruzione delle rela
tive infrastrutture 

5) regolazione del regime 
delle acque dei bacini del
l'Isonzo, dello Judrio e del Ti-
mavo ed il loro sfruttamento 
per la produzione di energia 
elettrica, per l'irrigazione e per 
altri usi civili; 

la costruzione nei pressi di 
Salcano di una diga sull'Isonzo 
e di un impianto idroelettrico 
o, in alternativa, la costruzione 
in territorio jugoslavo di un 
bacino per migliorare il regime 
delle acque dell'Isonzo e con
sentire di irrigare i terreni a 
sud di Gorizia; 

la regolarizzazione e l'accu
mulazione delle acque della 
Rosandra al fine di utilizzarle 
per l'econmia della città di 
Trieste complessivamente . . 

1 miliardo 

3 miliardi 

900 milioni 

13 miliardi 
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6) l'elaborazione degli studi 
necessari per valutare — nel 
tratto italiano — l'opportunità 
tecnico-eeonrnica (rapporto co
sto-benefici) e la possibilità di 
costruire l'idrovia Monfalcone-
GoriziawLubiana 500 milioni 

Si tratta di stanziamenti rivolti ad altre 
finalità, ma sempre a favore di Trieste. Lo si 
ricorda come impegno scaturente dal senso 
stesso degli accordi di Osimo. 

Non va dimenticato tuttavia che una parte 
cospicua delle opere riguardanti il territo
rio italiano appartiene a programmi preesi
stenti all'ideazione della zona franca. L'ese
cuzione di queste opere è stata più volte 
rinviata per carenza di finanziamenti ade
guati. Con l'istituzione della zona franca tali 
programmi non sono più procrastinabili, ma 
devono essere tempestivamente realizzati; è 
un convincimento largamente diffuso a Trie
ste e Gorizia, e il relatore desidera farsene 
espressione. 

La difficoltà maggiore da superare è certa
mente l'esigenza assoluta di realizzare gran 
parte delle infrastrutture, commisurate alla 
dimensione massima della zona franca, ef
fettuando con ciò uno sforzo finanziario 
« anticipato » rispetto ai tempi di valorizza
zione produttiva. 

Per quanto riguarda i problemi connessi 
con i due territori nazionali interessati, fer
ma resta l'esigenza di una pianificazione 
comune. Le infrastrutture viarie e ferrovia
rie potranno trovare esecuzione unilaterale, 
da sottoporre ad opportuno coordinamento. 

Le infrastrutture relative agli approvvigio
namenti idrici ed energetici nonché le opere 
per il sistema degli scarichi dovrebbero in
vece trovare una soluzione bilaterale, con 
progetti comuni riguardanti la zona franca 
complessiva. L'adozione conveniente di tale 
indirizzo comporterà perciò una preventiva 
programmazione della spesa e delle moda
lità di finanziamento e di esecuzione delle 
varie opere. Un criterio di compensazione 
degli oneri finanziari sul valore complessivo 
di queste infrastrutture, in rapporto alla na
zionalità degli insediamenti previsti o ad al
tri parametri equivalenti, potrebbe essere 
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studiato per consentire alle due parti inte
ressate di mettere a disposizione comune 
le migliori risorse e con ciò di progettare 
al meglio le singole infrastrutture. 

14. — Nella relazione alla Camera, il rela
tore di minoranza onorevole Tremaglia, ri
producendo integralmente il cosiddetto « rap
porto Rossi », pubblicato sul « Piccolo » del 
13 novembre 1976, ha ripreso il concetto che 
i benefici sono gli stessi degli attuali punti 
franchi industriali quasi del tutto inutilizza
ti. Non si vede perchè — secondo l'onorevole 
Tremaglia — dovrebbe costituire un richia
mo la nuova zona, più lontana, che non dà 
nulla di più del punto franco. Ma il punto 
franco industriale, nell'area portuale, è trop
po ristretto e quindi non può allettare se 
non piccole industrie, e al prezzo di labo
riose decisioni amministrative, non più ne
cessarie nella nuova zona franca. 

Questa., almeno,, è stata la (rispettabile li
nea esplicativa sulla quale, alla Camera, si 
sono attestati Governo, relatore e maggioran
za. La creazione della zona franca carsica 
— va però detto in aggiunta — viene incon-

I tro al problema della carenza di spazi per 
| lo sviluppo industriale triestino. Come ha 
| ricordato il presidente in carica della zona 
| industriale triestina Antonini. 
| Circa dieci anni or sono, questo proble-
| ma era già stato affrontato. Allora .sem-
{ brava molto ravvicinata nel tempo la sa-
| turazione degli spazi ancora disponibili, e 
I fu progettato l'ampliamento della zona in

dustriale triestina sull'altipiano carsico. Que
sto progetto non ottenne però l'approva
zione politica in quanto si ritenne di sal-

j vaguardare l'ambiente carsico-, ipotizzando 
| il futuro sviluppo industriale di Trieste in 
! diirezione del comprensorio di Monfalco-
| ne. Si concluse affermando: che il territo-
I rio costiero Trieste-Monfalicone, dai confini 
i con la Jugoslavia sino alle foci dell'Isonzo, 
! doveva essere considerato un comprensorio 
; integrato; che la disponibilità di terreni da 
j adibire ad uso industriale nel monfalconese 
! era sufficiente per assicurare a lungo ter-
I mine l'espansione industriale dell'intera area; 
J che le distanze interne tra gli estremi limiti 
' del comprensorio erano tali (circa 30 km) 
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da rendere accettabili i tempi di percorrenza 
e quindi la pendolarità della manodopera. 

Tale soluzione ha trovato forti consensi ed 
è stata più volte confermata anche irecente-
mente in sedi autorevoli politiche ed ammi
nistrative. Essa dovrebbe trovare applica
zione anche nel quadro del PUR (piano ur
banistico regionale) di prossima approvazio
ne, dar luogo alla formazione di un impor
tante comprensorio urbanistico, e avviare 
così una gestione unificata del territorio 
comprensoriale Trieste-Monfalcone. 

La soluzione Trieste-Monfalcone non porta 
però alcun contributo al problema dell'am
pliamento dei punti franchi di Trieste. C'è 
una ragione che spiega di motivo per cui nel 
periodo in cui si prefigurava la soluzione 
comprensoriale, l'ampliamento dei punti 
franchi triestini non veniva ritenuto un aspet
to importante. Si temeva allora, e non a 
torto, che non si potesse ottenere un am
pliamento dei punti franchi dalla CEE, ma 
al massimo pretendere il riconoscimento 
dell'assetto preesistente. Così infatti fu deli
berato nella nota direttiva comunitaria ema
nata nel 1969. Il confronto delle date è sin
tomatico. Tuttavia il problema di nuove aree 
di punto franco era scarsamente apprezzato 
in sede locale, anche per valutazioni inerenti 
al funzionamento dei punti franchi esistenti, 
in particolare il punto franco industriale. 
CKiest'ultimo, sorto nel 1959, su una super
ficie iniziale di 30 ettari, poi ridotti a soli 
20 ettari, ha trovato lunghe difficoltà ad es
sere attivato. 

Nel 1968 il Ministero del commercio estero 
dispose la sospensione dei certificati di cir
colazione comunitaria nei punti franchi. La 
questione si risolse con da già citata diret
tiva della CEE nell'anno successivo. 

È da ritenere con ciò che molte potenziali 
iniziative imprenditoriali siano state frena
te, proprio in un periodo di buona congiun
tura economica nazionale (dopo la crisi del 
1965), dalla situazione di incertezza dei van
taggi del punto franco industriale in rappor
to alla normativa comunitaria. 

Nel periodo successivo alla definizione del
la posizione della CEE sui punti franchi, 
sono subentrate le incertezze relative al re-
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; girne degli incentivi nel contesto delle di-
! scussioni e delle scelte che nel Paese si sono 

avute sulla riforma tributaria. 
È una lunga teoria di difficoltà e di in

certezze che al momento attuale tuttavia 
I sembrano definitivamente superate. Con il 
• 1° luglio 1976, l'EZIT e la autorità doganali 
j hanno provveduto all'attivazione integrale 
j del PFI di Trieste. 
| Dei 20 ettari di superficie, 14 sono occu-
! pati da industrie in attività o di pros-
I sima entrata in funzione. Risultano perciò 
j disponibili solamente 6 ettari sui quali pe-
! raltro l'EZIT sta studiando programmi di 
j prossima valorizzazione. 
! Ora la zona franca degli accordi di Osimo 
j deve essere valutata quale ampliamento dei 
j punti franchi di Trieste in generale, in quan-
| to tutte le operazioni possibili in essi saran-
! no trasferibili nella nuova zona, ma soprat-
i tutto quale ampliamento del punto franco 
; industriale sulla cui normativa, piuttosto 
\ insolita, è stato ricalcato il modello ideato 
i ad Osimo e che risulta ancora più originale. 
| L'ampliamento dei punti franchi triestini 
' è dunque importante ai fini dello sviluppo 
: di Trieste e del suo intorno geo-economico, 
j nella misura in cui l'interscambio tra Paesi 

del Terzo Mondo, per i quali la direttrice 
adriatica è conveniente, è destinato ad in-

! crementarsi, in volume e qualità. 

Se ciò si prevede la zona franca di Osimo 
j risulterà di particolare validità in una pro-
j spettiva a lungo termine. 

! 15. — Nella zona franca, come ha posto 
| bene in evidenza il relatore della Camera, 
j si possono svolgere tutte le operazioni di 
| deposito e manipolazione, nonché quelle di 
i trasformazione industriale, ad eccezione di 
j quelle che la Commissione mista governativa 

d'intesa con il Comitato di gestione, vorrà 
escludere. 

Le merci introdotte sono considerate 
j esportare a tutti gli effetti, se provenienti 
| dall'Italia e dal MEC, e quindi estere, alla 
j stessa stregua di quelle jugoslave e di quel

le dei Paesi terzi. 
All'entrata nella zona non si assolvono né 

dazi, né imposta e l'utilizzo dell'energia elet-
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trica e dei carburanti è sollevato da ogni 
imposizione. 

Le merci comunitarie e quelle jugoslave, 
se vogliono mantenere la propria origine, de
vono assoggettarsi al controllo fiscale perma
nente — che sarà esercitato secondo le leggi 
e i regolamenti italiani — per la ipotesi del 
rientro nell'area comunitaria. In tal caso 
le merci comunitarie, e queste soltanto, ove 
non abbiano ricevuto l'apporto di parti o di 
sostanze estere, all'atto del rientro nella Co
munità non pagano alcun dazio. 

Le merci jugoslave hanno lo stesso trat
tamento solo per il rientro in Jugoslavia. Per 
l'ingresso nel MEC sono invece trattate co
me merci estere e cioè pagano il dazio. 

La retribuzione del lavoro e gli oneri so
ciali ad esso connessi seguono 3a legislazione 
e le norme contrattuali del Paese al quale 
appartiene l'azienda che opera nella zona 
con propri stabilimenti, qualunque sia la 
dislocazione di essi, e cioè indipendente
mente dall'insediamento in territorio che re
sta politicamente italiano e rispettivamente 
jugoslavo. 

Quanto agli effetti economici della zona 
franca, che questa sia destinata a potenziare 
il traffico portuale sembra difficilmente con
testabile. 

Oltre a fornire un'area adeguata, per i suoi 
larghi spazi, la zona franca fa di Trieste un 
polo d'attrazione per i benefici di natura fi
nanziaria, fiscale e occupazionale. Trieste ne 
trarrà oltre ai benefici diretti, connessi con il 
movimento portuale, quelli indiretti propri 
del settore terziario (incremento dei noli, 
assicurazioni, transazioni in divise, compra
vendita su merci giacenti in magazzini con
trollati, eccetera). L'occupazione, specie quel
la qualificata e quella impiegatizia ne risul
terà avvantaggiata. 

16. —Prendiamo ora in considerazione gli 
incentivi economico-finanziari previsti per le 
aziende insediate nella zona: 

a) se la produzione è realizzata in stabi
limenti appartenenti ad aziende italiane o 
comunitarie si ha il beneficio dello sgravio 
dell'imposta sulle fonti di energia; l'acquisto 
di materie prime e merci intermedie estere 
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da lavorare senza essere sottoposte al paga
mento di oneri doganali, prelievi, né di im
posta di consumo, IVA, eccetera. 

Tali sgravi si realizzerebbero anche con 
la lavorazione « in temporanea » all'interno 
della Comunità, secondo le regole del traf
fico di perfezionamento attivo. Ma vi sareb
be il controllo permanente della Finanza e 
per di più si dovrebbero sospendere i dazi 
e i prelievi, pagare le rampaste e chiederne 
poi la restituzione. Cosicché si diventa « cre
ditori d'imposta » e si attendono anche anni, 
con rilevanti oneri finanziari per il costo del 
denaro a tutti noto; 

b) se la produzione è realizzata con la
vorazioni effettuate presso stabilimenti jugo
slavi o misti agii interessi sopraindicati, sii ag
giunge il minor costo della manodopera e il 
rimborso di varie imposizioni sostenute -con 
riferimento al lavoro. Ciò anche nel caso- di 
joint-ventures italo-jugoslave. In tal caso la 
lavorazione nella zona consente anche il 
mantenimento dell'origine italiana e del 
« made in Italy ». Lavorazioni che già oggi 
non possono essere effettuate in Italia es
sendosi perduta la possibilità di esportazio
ne per l'alto costo del lavoro, vengono rigua
dagnate con l'ulitizzo del know-how, del 
designer e con il mantenimento del marchio 
e dell'origine italiana. 

Nell'ipotesi, invece, di reintroduzione in 
Italia e nel MEC solo le merci introdotte 
nella zona comunitaria (Trieste per lo più) 
che rimangono sotto il controllo doganale 
italiano, manipolate o lavorate senza aggiun
ta di parti estere, non pagano imposta sulla 
energia; pagano tutte le altre imposte ma 
solo al momento della reintroduzione. 

17. — Si è detto a questo proposito che i 
benefici dell'attività di trasformazione, qua
lunque sia la destinazione dei prodotti finiti, 
sono collegati principalmente al costo del 
lavoro; e che quindi se ne avvantaggerebbe 
esclusivamente la Jugoslavia sia come azien
de, che come lavoratori. Dal che dovrebbe 
dedursi, secondo gli obiettori, che non sorge
ranno stabilimenti appartenenti ad aziende 
esclusivamente italiane perchè queste do
vranno pagare la manodopera secondo gli 
accordi nazionali e con i contributi sociali 
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italiani. Quindi si avranno stabilimenti ap
partenenti a joint-ventures col 51 per cento 
del capitale jugoslavo, soggette perciò ad 
una legislazione non congeniale agli impren
ditori italiani. 

Sorgerebbero così centinaia di iniziative 
jugoslave; arriveranno in breve periodo molti 
lavoratori (ma nella relazione di minoranza 
alla Camera si adombra addirittura l'ipotesi 
di 200.000 nuovi occupati tutti jugoslavi!) 
che si insedieranno con le loro famiglie al 
confine. Si è detto da taluno, anche in Ita
lia, che così Trieste rischierà di essere sla
vizzata. 

Si tratta di obiezioni capaci di galvaniz
zare un'opinione pubblica tesa e preoccupata. 
Ma una riflessione più serena si impone. 

Innanzitutto il perimetro indicato nell'ac
cordo di Osimo racchiude un'area di circa 
30 kmq tagliata in due parti di superficie 
pressoché uguale dal confine di stato. All'in
terno di questo perimetro dovrà essere sta
bilita la configurazione precisa dei terreni 
da attribuire alla zona franca. In altri ter
mini, la superficie prescelta dai negoziatori 
di Osimo è una indicazione di massima; la 
Commissione mista italo-jugoslava dovrà ri
cavare l'area da recintare e fissare l'entità 
dei contributi territoriali italiano e jugo
slavo. 

Si può affermare sin d'ora che l'area scel
ta da adibire a zona franca sarà di molto 
inferiore alla superficie lorda. 

Come si è detto si prospetta l'ipotesi di 
ricavare una zona al massimo di 15 kmq. 

Tale ipotesi sollecita, certo, la verifica di 
studi seri ed approfonditi, tesi sia all'ana
lisi dei vincoli naturalistici da porre all'in
terno del perimetro di Osimo, sia ad un 
calcolo delle convenienze dal lato della spesa 
pubblica in ragione dei costi di apprestamen
to dei terreni industriali. 

A parte i vincoli di ordine naturalistico 
nel territorio italiano, le esigenze di rispetto 
della zona di tutela carsica, nonché l'oppor
tunità o meno di emarginare dal recinto 
della zona franca l'abitato di Gropada (circa 
250 abitanti), va osservato che problemi si
mili si presentano pure nel territorio jugo
slavo e ciò dovrebbe rendere più facile il 

raggiungimento di una soluzione omogenea 
ed equilibrata. 

Aggiungendo a questi vincoli le aree ina
datte a causa degli elevati costi di appresta
mento, si ottiene la superficie che dovrà es
sere scartata dall 'utilizzazione di zona fran
ca. Ove venga ribadita l'ipotesi di 15 kmq 
di superficie netta, sono disponibili circa 
1.000 ettari di territorio da destinare ad ope
razioni di salvaguardia ecologica ed econo
mica. 

Si rendono poi necessarie alcune conside
razioni sulla intensità degli insediamenti. 

Come è noto l'intensità media degli inse
diamenti di tipo industriale in zone a ciò 
destinate (che si misura di solito con uno 
standard: numero di lavoratori occupati per 
ettaro) è un dato piuttosto variabile nella 
realtà italiana. Con evidenza risulta la di
pendenza di questo dato dalla tipologia de
gli insediamenti non meno che dalle scelte 
di pianificazione urbanistica. 

Sembra perciò problematico, applicare, nel 
caso della zona franca carsica, standards mi
surati nell'area milanese in cui l'intensità 
degli insediamenti ha raggiunto punte mas
sime, soprattutto per una carente normativa 
urbanistica. 

Meglio riferirsi, piuttosto, all'esperienza lo
cale, e precisamente a quella della zona in
dustriale di Trieste, nella quale, ipotizzando 
la saturazione delle poche aree ancora dispo
nibili, è misurabile uno standard di circa 
20 addetti per ettaro lordo (comprese le in
frastrutture interne alla zona). Si badi che 
tale indice risente di un'industrializzazione 
avvenuta in tempi in cui gli aspetti urbani
stici trovavano ancora una insufficiente con
siderazione da parte degli organi responsa
bili, per cui neanche all'interno della zona 
si possono riscontrare aree utilizzate ad in
tensità troppo elevata. 

Estendendo questo standard all'ipotesi dei 
1.500 ettari della zona franca sul Carso, ot
teniamo un effetto massimo di occupazione 
pari a circa 30.000 unità. 

Ovviamente tale occupazione sarebbe ri
partita all'interno della zona franca tra ter
ritorio italiano e territorio jugoslavo. 

In riferimento alla struttura economica 
locale il contributo occupazionale massimo 
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ipotizzabile nella zona franca, completamen
te saturata, rappresenta all'incirca un terzo 
dell'occupazione di lavoratori dipendenti nel
la provincia di Trieste. Questa almeno è la 
deduzione del Presidente dell'EZIT Antonini. 

Circa gli effetti che questo apporto reche
rebbe al livello della popolazione residente 
il calcolo risulta piuttosto precario. Occor
rerebbe stabilire infatti la quota di offerta 
di lavoro che potrebbe essere coperta local
mente con l'assorbimento di disoccupati, con 
il lavoro pendolare ed infine con l'immigra
zione. In periodi di ciclo economico favore
vole Trieste presenta un quadro strutturale 
di piena occupazione; tale condizione è però 
un saldo tra un'insufficiente offerta di la
voro operaio ed un'esuberanza di lavoro im
piegatizio. È perciò da ritenere debole l'ap
porto triestino a fronte della domanda di 
lavoro che potrà provenire dalla zona fran
ca; più consistente potrebbe essere la ri
sposta della componente pendolare e deci
sivo l'apporto degli immigrati. 

Tuttavia, pur riconoscendo questo schema, 
è azzardato prevedere massicci e tumultuo
si incrementi di popolazione. 

La previsione di 200.000 unità di popola
zione quale effetto della zona franca indu
striale è comunque palesemente infondata. 
Il calcolo è stato fatto considerando un'area 
franca di 25 kmq, ossia l'intera superficie 
lorda, colline comprese, una densità degli 
insediamenti a livello molto elevato, ed un 
moltiplicatore demografico basato sul rap
porto medio tra addetti all'industria e popo
lazione residente. 

Quest'ultimo parametro, in particolare non 
può che portare a risultati sconcertanti, do
vendosi assumere per siffatti calcoli non un 
rapporto medio, bensì un rapporto margi
nale. 

Ciò in primo luogo perchè la valorizza
zione della zona franca non potrà che avve
nire in tempi piuttosto lunghi e perciò gli ap
porti occupazionali e demografici saranno 
graduali. Inoltre l'aumento indotto di popo
lazione potrà essere distribuito su un terri
torio sufficientemente ampio, comprendente 
l'intero comprensorio costiero da Capodistira 
a Monfalcone e con ramificazioni più pro

fonde all'interno, in ragione dell'ubicazione 
baricentrica della zona franca. 

Circa la quantificazione di popolazione in 
dotta i dati disponibili al momento attuale 
non consentono un calcolo di accettabile ap
prossimazione. 

Ma autorevoli valutazioni locali ritengo
no che un corretto uso degli strumenti sta
tistici porta a valori tutt'altro che preoccu
panti per l'equilibrio demografico del nostro 
territorio, stante la tendenza al ristagno per 
movimento naturale della popolazione. 

Certo, è necessario valutare anche la spin
ta propulsiva che le attività della zona fran
ca arrecheranno al settore terziario delle lo
calità interessate ed in particolare di Trie
ste. Ma mentre il volume di maggiore atti
vità di questo settore sarà in proporzione 
piena con lo sviluppo della zona franca, la 
espansione degli investimenti e dell'occupa
zione del terziario dovrebbero essere di mi
nor rilievo in quanto le attuali prestazioni 
si svolgono in condizioni di produttività an
cora bassa. 

18. — Non va poi dimenticato, che Trieste 
non ha manodopera e che è vincolata già 
a quella pendolare jugoslava (10.000 persone 
al giorno). Rimanere fermi al livello attuale, 
rifiutando gli incentivi offerti (la zona e 
l'idrovia possibilmente) significa condannar
si da sé, non alla stasi, ma al decadimento 
materiale e socio-politico (in questo caso di 
rischierebbe davvero di subire l'influenza 
slava). Bisogna allora misurare la propria 
vitalità sul metro dello sviluppo economico, 
base per la capacità di attrazione socio-poli
tica. Com'è stato più volte ricordato non 
solo lo status, ma la vocazione di Trieste 
si esprime nel suo essere una marca di con
fine: ma di un confine pacifico, punto di 
incontro e di collaborazione. 

E non ci può essere collaborazione conti
nuativa, semplicemente richiamando il lavo
ro necessario alla propria attività, in misura 
sempre maggiore, senza determinare anche 
iniziative imprenditoriali comuni. 

In realtà, le aziende esclusivamente ita
liane sorgeranno egualmente per i benefici 
già indicati in precedenza, sia per la espor
tazione verso Paesi terzi che per la reintro-
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duzione nel MEC. Ed è contraddittorio il 
timore di avere al confine un notevole nu
mero di jugoslavi (non certo residenti in ter
ritorio italiano, sia perchè non ne avrebbero 
il diritto, sia perchè non ne avrebbero nem
meno l'interesse, dati gli alti costi delle abi
tazioni e dei generi di prima necessità) con 
la necessità di fruire dello stesso numero 
di operai, se vi fosse una zona tutta italiana. 
Infatti questi lavoratori, residenti egualmen
te al confine, dovrebbero entrare in territo
rio triestino, e, sotto un certo punto di vista, 
costituire ogni giorno una onda di, pur pa
cifica, invasione. 

Nessun problema insolubile per Trieste, 
a seguito dell'insediamento nelle zone di con
fine. Nella parte jugoslava si porrà, se mai, 
una delicata questione di convivenza per le 
comunità locali (Sezzana), dal punto di vi
sta dei rapporti con la popolazione Slovena. 
È probabile infatti che i lavoratori prove
nienti da altre regioni non possano che de
siderare il mantenimento della zona poiché 
è dal sistema zonale che deriva l'appoggio 
di cui hanno bisogno, anche nei confronti 
sloveni. Nella zona infatti non solo vi è il 
controllo italiano, ma proprio per la carat
teristica di capacità industriale più evoluta 
e di porta della Comunità europea, Trieste 
rappresenta la fonte del loro lavoro e del 
benessere, oltre che il mercato di approvvi
gionamento dei beni più apprezzati. Occorre 
che Trieste sia anche un polo di attrazione 
culturale, e potrà esserlo nella misura in cui 
potrà fornire elementi di diffusione del pen
siero italiano, capace di apprezzare e non 
di conculcare le caretteristiche culturali dei 
diversi gruppi etnici. 

Non se ne avvantaggerà esclusivamente la 
Jugoslavia, perchè — come si è detto — non 
saranno le merci provenienti dalla Jugosla
via, che, lavorate, potranno entrare nel MEC 
(e in Italia) senza ulteriori gravami. Tali 
merci, anche lavorate nella zona, rimangono 
jugoslave e all'entrata in Italia devono pa
gare il dazio comunitario integrale, a meno 
che non si tratti di merci per le quali la 
Jugoslavia goda nel MEC di dazi preferen
ziali; ma, ovviamente, in questo caso avrebbe 
pur, dopo trasformazione zonale, lo stesso 

trattamento nel caso in cui il lavoro fosse 
realizzato interamente in Jugoslavia. 

Le merci italiane, invece, potranno entra
re nella zona, mantenendo l'origine; od es
sere esportate, in prodotti finiti, verso i ter
zi Paesi, mantenendo l'origine italiana, e 
quindi il trattamento doganale e dei divieti 
che spetta ai Paesi comunitari, oltre al dirit
to del « made in Italy » nei prodotti esportati. 

Per rientrare nel MEC non pagheranno 
dazi, né prelievi e qui sorgono due ipotesi: 

— che siano state trasformate in stabili
menti appartenenti ad imprese italiane, e, 
in tal caso, non vi sarebbe il vantaggio di 
usufruire del costo del lavoro minore, per
chè anche alla manodopera jugoslava viene 
corrisposto il salario italiano, ma solo i van
taggi dell'energia esente da imposte e gli 
altri benefici sopra indicati. Ma, si dice, i 
vantaggi non sarebbero così notevoli, da pa
gare lo scotto della dislocazione al confine; 

— che siano state trasformate presso sta
bilimenti jugoslavi o appartenenti ad azien
de miste. 

Non si vede però la ragione per cui se 
si formano aziende miste il vantaggio sareb
be solo jugoslavo. A parte il fatto che, in 
genere, le aziende italiane partecipano a 
quelle jugoslave mediante apporto di macchi
nari, Know-how, assistenza tecnica e poco 
capitale liquido, si ha, in questa collabora
zione l'incontro della tecnica più evoluta con 
la disponibilità di materie prime (che de
vono sempre entrare da Trieste) e di lavoro. 
Il vantaggio è di entrambi i Paesi e non di 
uno solo, in quanto gli utili sono trasferibili. 
Non solo, ma, in genere, le aziende italiane 
farebbero compiere negli stabilimenti appar
tenenti ad aziende di compartecipazione so
lo lavoro a fagon, pagato il quale, la merce 
lavorata è nella intera disponibilità della 
azienda italiana. 

Comunque la joint-venture al 51 per cen
to jugoslava e al 49 per cento italiana o co
munitaria, è spesso assorbita dal congela
mento del 2 per cento jugoslavo, privo di 
diritto di voto, in modo che, di fatto, vi sia 
l'eguaglianza, con patti parasociali che assi-
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curano privilegi alla amministrazione tecni
co-economica italiana. 

Si va peraltro in questi giorni elaborando 
in Jugoslavia una modifica, proprio per la 
zona, al fine di consentire eccezioni al prin
cipio della maggioranza jugoslava, nonché la 
possibilità di far dipendere gli stabilimenti 
da filiali o agenzie registrate a Trieste, in 
modo da consentire un regime giuridico ita
liano, pur essendo stabilimenti zonali a re
gime del lavoro jugoslavo. 

19. — Viene posto in evidenza a questo 
punto il pericolo del rientro in Italia delle 
merci lavorati con salari più bassi. Esse con
figurerebbero una sorta di concorrenza slea
le per le produzioni analoghe triestine, ita
liane e comunitarie. Si sono minacciate cata
strofi. Al tempo stesso si è fatta strada la 
preoccupazione sindacale, per lo sfruttamen
to della manodopera a più basso salario. Ne 
sarebbe tra l'altro danneggiata la manodo
pera italiana. Effettivamente esiste una dif
ferenza del 20 per cento in meno del salar' 
medio jugoslavo rispetto a quello italiano. 
(Essa viene calcolata partendo da una for
bice più ampia, prendendo come base i sa
lari praticati in Slovenia che sono del 40 
per cento inferiori a quelli praticati nel no
stro Paese. Ma sulle aziende slovene incom
bono oneri relativi a infrastrutture sociali 
ragguagliabili a circa il 20 per cento in ter
mini di salari italiani; e ciò per effetto della 
« autogestione » praticata nelle imprese jugo
slave, e praticabile quindi in quelle a mag
gioranza jugoslava. 

Bisogna, è vero, tener conto dei rimborsi 
che il Governo jugoslavo concede all'espor
tazione (fino ad un massimo del 18 per cen
to sul valore di esportazione delle merci). 
Ma il rimborso si limita alle tasse para-so
ciali (5 per cento circa) se la materia-base 
(si è fatto l'esempio del tessuto) non è jugo
slava. E in ogni caso, si avvertirà la differen
za retributiva sui costi di produzione, solo 
in tema di esportazione sui terzi mercati, 
non quindi verso l'Italia, appartenente alla 
area comunitaria. 

Comunque, è da tener presente sia il Pro
tocollo della zona che il suo sistema comu
nitario prevedendo di poter ovviare ad in

convenienti indesiderabili, senza con questo 
venir meno agli impegni con la Jugoslavia. 
È stato questo il fulcro dell'argomentazione 
che il ministro Forlani ha svolto nella citata 
seduta in Commissione al Senato. 

Infatti: il Protocollo prevede, all'artico
lo 3 che possono essere escluse dalla zona le 
lavorazioni che non si ritengano opportune. 
In conseguenza, quelle attività (ad esempio 
le tessili) che avendo forte incidenza di ma
nodopera potessero essere messe in pericolo, 
non saranno ammesse che per l'esportazione 
verso i Paesi terzi. Oppure saranno ammes
se nel limite di un contingente massimo per 
il MEC, se questo già prevede o vorrà ne
goziare ulteriori quote, nel quadro degli ac
cordi speciali (accordo mondiale multifibre 
ad esempio); oppure saranno praticati dazi 
preferenziali, fino alla esenzione, nel caso 
di prodotti compresi negli accordi in favore 
dei Paesi in via di sviluppo, come la Jugo
slavia è considerata; lo stesso deve essere 
detto per le regole del cosiddetto traffico 
di perfezionamento passivo e cioè quello per 
il quale un Paese del MEC esporta una ma
teria di base o intermedia (esempio filati 
per farli lavorare in Paesi a più basso sala
rio) e reimporta il prodotto finale (confe
zioni, ad esempio) facendo pagare il dazio 
soltanto sul valore aggiunto. 

In questo caso — come è ovvio — non si 
vede perchè non si dovrebbe creare un lavo
ro per le nostre aziende, utilizzando stabili
menti siti nella zona, con tecnici italiani e 
manodopera jugoslava, visto che la Germa
nia, ad esempio, fa largo uso di tale specie 
di traffico utilizzando lavoro dei Paesi a com
mercio di Stato (Romania, Bulgaria) o del
l'Estremo Oriente. 

Invece dell'esclusione di determinate lavo
razioni nella zona, si può inoltre far funzio
nare il sistema comunitario di non accettare 
alcun rimborso di oneri impropri, del tipo 
parasociale: cosa che la comunità fa, allor
ché l'importazione si dimostri pericolosa, 
mentre la tollera per alcune differenze o per 
non rilevanti quantità. A tale proposito oc
corre ricordare che, proprio in considerazio
ne di tale possibile inconveniente, derivante 
dal minor costo del lavoro, la comunità ha 
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espresso il suo benestare alla zona, condizio
nandolo all'impegno di non determinare di
storsioni di concorrenza a danno delle atti
vità comunitarie. 

20. — Alle riserve sulla zona franca pre
vista dal protocollo di Osimo, di cui si è vo
luto tener conto, nel parere anticipatamente 
fornito agli onorevoli colleghi, si contrappon
gono quelle, di segno diverso, di altri setto
ri d'opinione pubblica. Era preferibile, si di
ce, e a tanto mira la proposta di legge popo
lare, già presentata al Parlamento, una zo
na franca integrale per tutta la provincia 
di Trieste. Essa dovrebbe riguardare l'at
tività economico-produttiva e nello stesso 
tempo l'esenzione da ogni dazio e imposta 
per i beni consumati, anche da parte della 
popolazione; ne deriverebbe un grande rilan
cio di tutta l'attività e la vita della città e del 
suo hinterland rifiorirebbe. Nella suggestiva 
illustrazione di questa tesi è stato più volte 
ricordato il nome di Luigi Einaudi (ancora 
recentemente lo ha pronunciato la signora 
Adriana Gruber Benco, intervenendo, a no
me del Comitato promotore della zona fran
ca integrale, alla seduta conoscitiva della 
nostra Commissione Affari esteri), come 
del più autorevole sostenitore di questa tesi. 
Effettivamente il grande economista ha de
dicato all'argomento alcune pagine della « Ri
forma sociale » (giugno 1915), e una « inter
pretazione tecnica », precisando di non vo
ler minimamente interferire con le direttive 
del Governo, contenuta in una lettera all'am
basciatore Brosio a Londra dell'I 1 giugno 
1954 (pubblicata in « Lo scrittoio del Presi
dente » pagg. 91 e seguenti). La tesi del com
pianto statista, è nel senso di un porto fran
co realizzato per legge costituzionale interna; 
ma è stata formulata in un contesto politico 
e storico affatto differente, cioè non in pre
senza dei vigenti ordinamenti comunitari. 
Perchè la zona franca auspicata, presenta 
sì indubbi vantaggi, ma anche il non tra
scurabile inconveniente di non essere attua
bile nell'ambito delle disposizioni della CEE. 

La direttiva sulle zone franche (4 marzo 
1969 n. 69/75) nel consentire l'apertura di 
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nuove zone, dice esplicitamente all'articolo 4 
par. 1: 

« Quando non soddisfano alle condizioni 
previste dagli articoli 9 e 10 del Trattato di 
Roma (e cioè quando non si tratta di prodot
ti originari dagli Stati membri o di prodotti 
provenienti da Paesi terzi che non abbiano 
corrisposto i dazi doganali e assolto le tasse 
e le imposte vigenti nei Paesi membri) le mer
ci introdotte nella zona franca non possono 
esservi immesse in consumo in condizioni di
verse da quelle applicabili in altre parti del 
territorio dello Stato membro in cui è situa
ta la zona franca considerata ». 

Questo, vuol dire che, fino a quando un ter-
riterio fa parte dell'area doganale del Mer
cato comune — come è il caso dell'Italia — 
non si può immettere nella zona, per trasfor
mazione o per consumo nessun bene, se non 
pagando i dazi e le imposte che vigono in 
Italia. 

La trasformazione è possibile in base alle 
regole di un'altra direttiva — quella sul traf
fico di perfezionamento attivo, che sospende 
il pagamento dei dazi e delle imposte, solo 
ed esclusivamente per i depositi e le manipo
lazioni (direttiva del Consiglio dei Ministri 
del 21 giugno 1971) e per le trasformazioni 
industriali (n. 69/73) allorché le merci sono 
assoggettate al controllo fiscale permanente 
e mai per il consumo, al fine di assicurare 
che, al rientro nella Comunità, vengano assol
ti i dazi e le imposte comunitarie. 

Non si è verificato finora alcun caso di 
concessione di deroga a questo principio fon
damentale, se non per le zone già esistenti 
come Amburgo e Trieste, per il traffico com
merciale e per le trasformazioni industriali, 
esclusi in ogni caso i consumi nella zona; tali 
consumi sono stati riconosciuti, esistendo fin 
da un secolo fa, per gli « enclaves » di Gex, al 
confine franco-svizzero, in considerazione del
la modestissima entità del fenomeno econo
mico, limitato a poche migliaia di persone 
e a un territorio di qualche Kmq. 

Fare una richiesta del genere, quando il 
Consiglio della CEE, aveva voluto l'assicura
zione dal Governo italiano che, anche nella 
zona di Trieste, vecchia e nuova, non si rea
lizzasse un'area di libero consumo, sembra 
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cosa priva di ogni possibilità di accoglimen
to. Lo stesso Luigi Einaudi ne converrebbe. 
Ma ancora il suo magistero dovrebbe con
fortare i triestini quando, in un altra pagina 
del suo « Scrittoio » (in data 14 maggio 1954), 
ricorda nostalgicamente Trieste, circondata 
da un territorio sassoso, con un porto col
pito non di rado dalla bora ». Eppure i trie
stini « erano riusciti a creare almeno due 
fra i maggiori mercati europei: quello del 
caffè e delle assicurazioni ». Perchè, in real
tà, « i triestini, vincevano i concorrenti, non 
in virtù delle condizioni favorevoli del porto, 
ma esclusivamente in virtù del loro ingegno, 
della loro perizia, della loro capacità di rior
ganizzazione e di iniziativa ». E ancora « i 
porti vivono di traffici col mondo; ed i traf
fici sono creati dagli uomini di iniziativa. 
Se gli uomini di iniziativa vengono fuori, il 
porto c'è, nonostante la bora e il Carso pie
troso. Se no, nasce il solito ospizio di ca
rità! ». 

Questa semplice citazione è affidata con 
grande rispetto alla meditazione di quei trie
stini, che hanno firmato la proposta di legge 
popolare, -perseguendo con onestà di intenti, 
l'ideale di una città di scambi e di commerci, 
che deve invece essere rapportato a tempi e 
realtà nuove; gli stessi operatori economici 
triestini, ascoltati dalla nostra Commissio
ne Esteri, come portatori di ampie riserve 
sulla localizzazione e il funzionamento della 
progettata Zona franca industriale, non han
no nascosto le loro critiche all'ipotesi di Zo
na franca integrale. Il carattere meramente 
« consumistico » di quest'ultima è implici
to nella sua stessa formulazione. Ma a ciò 
si accompagnerebbe l'instaurarsi di fatto, di 
una vera e propria frontiera doganale con 
l'Italia, sul limitare della provincia giuliana, 
fonte di evidenti inconvenienti economici, e 
di anche più vistose remore psicologiche e 
politiche. Per restare nello spirito della cita
zione ainaudiana, la capacità d'iniziativa dei 
triestini può ben affrontare la nuova stagio
ne imprenditoriale della città, quando, come 
ora, il nodo dei confini sia sciolto, gli storici 
condizionamneti superati, e, con essi, le 
strutture economiche di una città « assisti
ta », quindi deboli e precarie. 
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Onorevoli Colleghi. La conclusione che il 
relatore vi propone è, ovviamente, nel sen
so di accordare il vostro voto al disegno 
di legge del Governo, e quindi di consentire 
la ratifica del Trattato di Osimo e dell'Ac
cordo di co-operazione economica che ne 
costituisce per le ragioni illustrate, parte 
qualificante e originale. Se nell'altro ramo 
del Parlamento, ove questo provvedimento 
ha avuto il primo suggello del voto, sembra
vano ipotizzabili, da parte di autorevoli ed 
esperti componenti, progetti di scorporo o 
di dilazione di giudizio, per quanto atteneva 
al protocollo di cooperazione economica, og
gi non vi è, praticamente, in Senato altra al
ternativa della ripulsa completa e globale de
gli accordi all'approvazione che il relatore 
vi propone con convinzione fervida, e sicura. 
La Commissione esteri ha avuto occasione di 
ascoltare, in udienze conoscitive serrate ma 
approfondite, anche gli esponenti della vita 
economica e sociale triestina, portatori di va
lutazioni, spesso opposte tra loro anche se 
serenamente formulate, che ancora oggi, per 
la parte relativa agli accordi economici, con
traddistinguono e impegnano, nel dibattito, 
l'intelligenza e la sensibilità degli abitanti 
della città giuliana. E mentre si desidera dar 
atto qui, con amicizia di connazionali, della 
rispettabilità di tante opinioni ascoltate nel
la sede conoscitiva, e della grande passione 
civile che le ispira, sull'uno come sull'altro 
versante del dibattito triestino, non si può 
non rilevare come l'opportunità di ratificare 
il Trattato e di chiudere per sempre il capito-
Io politico della guerra suscita ormai nella 
coscienza comune, il sentimento largamente 
maggioritario delle nostre popolazioni anche 
sul confine orientale. Ci può essere opinabi
lità sulle proposte di rilancio economico, co
me sulla perfettibilità e precisabilità delle 
ipotesi di cooperazione italo-jugoslava parti
colarmente nella Zona franca industriale, e 
sulla robustezza delle garanzie « ecologiche » 
relative; il ministro Forlani ha detto opportu
namente alla Camera che « nessuno vuole 
procedere alla cieca e che « le preoccupazio
ni espresse in proposito non ci trovano chiu
si alle esigenze di una riflessione attenta e 
di una vigile cautela ». 
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Alla probabile prospettiva della crisi trie-
sitna (anche emblematicamente espressa in 
recenti amare rappresentazioni letterarie) il 
Governo ha voluto contrapporre l'alternativa 
di una possibile ripresa economica non a 
compenso in una peraltro ineludibile ampu
tazione territoriale e morale, ma in nome di 
una globale e intelligente valutazione, la qua
le facesse perno sul ruolo storico di Trieste, 
di Gorizia portatrici di interesse nazionale, 
ma anche e appunto per questo, vocate a 
compiti di raccordo e collegamento col mon
do incombente del centro Europa. Le circo
stanze non hanno consentito che in tutte le 
fasi della concreta ricerca di vie nuove di 
promozionalità e di rivitalizzazione, Trieste 
e Gorizia potessero essere cointeressate e pro
ponenti. Come si è detto, la delicatezza del 
quadro politico in cui l'accordo economico 
doveva necessariamente inserirsi, rendeva 
molto problematiche certe consultazioni. Ma 
tutti gli accorgimenti sono stati adottati an
che a giudizio del relatore perchè nella sede 
applicativa, e con un ampio ventaglio di in
tervento su tempi, modi e contenuto, le 
istanze locali costituiscano riferimenti auto
revoli, certi e imprescindibili. Ne dipendono, 
in buona misura, il felice funzionamento del
l'Accordo, e la possibilità, per il Trattato, di 
esplicitare tutti i cuoi contenuti positivi per 
l'Italia e la Jugoslavia. Perchè, onorevoli 
colleghi, se una pagina di storia si chiude, 
col Trattato di Osimo — e la cicatrice che 
ne deriva, resterà a significare un passato 

di sacrifici, e di memorie dolorose — un 
futuro si apre, non privo di suggestioni e di 
potenzialità. Dalla base di certezza derivante 
dallo scioglimento di tanti nodi, e principal
mente da quello confinario, sulla nostra fron
tiera, orientale, può procedere con sicurezza 
e senza avventurismi, una politica estera ita
liana, che nel rispetto delle proprie alleanze 
e nel rigoroso ribadimento della propria scel
ta di campo, contribuisca, più e meglio, alla 
causa della distensione e della pace. 

Per la sua lucida presentazione, per la sua 
non ambigua filosofia, il Trattato di Osimo 
appare di segno inequivocabilmente opposto 
alla linea involutiva, della tensione e dello 
scontro» che, nel bacino del Mediterraneo, dal 
Libano a Cipro, ha conosciuto recenti tappe 
sanguinose e allarmanti. Averlo pensato e sot
toscritto, in un clima di ritrovata amicizia e 
comprensione con il nostro immediato vici
no orientale, senza rinnegare ma esaltando 
la propria scelta atlantica ed europeista, abi
lita l'Italia a ricoprire un ruolo originale e 
irripetibile di iniziativa, di cui è dato, per 
ora, di antivedere soltanto il senso storico, di 
pace e di distensione. 

Il sacrificio che accettiamo non è di poco 
momento. Ma sono di sicuro ancoraggio le 
certezze che realizziamo, di grande respiro 
le prospettive che si aprono. Il voto favore
vole che si propone al Senato, è in questa 
precisa consapevolezza. 

SARTI, relatore 
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PARERE DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE) 

26 gennaio 1977 

La Sottocommissione, esaminato il dise
gno di legge, comunica di non aver nulla da 
osservare per quanto di competenza. 

BRANCA 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

19 gennaio 1977 

La Commissione Bilancio e Programmazio
ne economica, esaminato il disegno di legge, 
comunica di non aver nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

ClFARELLI 
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PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI 

19 gennaio 1977 

La Commissione speciale per i problemi 
ecologici, 

esaminato il disegno di legge « Ratifica 
ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica socialista federativa 
di Jugoslavia, con Allegati, nonché dell'Ac
cordo tra le stesse Parti, con allegati, del
l'Atto Finale e dello Scambio di note, firma
ti ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 » 
(407); 

rilevato che l'Accordo sulla promozione 
della cooperazione economica tra la Repub
blica italiana e la Repubblica socialista fe
derativa di Jugoslavia prevede la creazione 
di una zona franca industriale sul Carso a 
cavallo della frontiera in prossimità di 
Trieste, 

considerato 

che le caratteristiche geomorfologiche 
e idrologiche della zona carsica rendono pro
blematica la realizzazione di un insediamen
to industriale; 

che tutta la localizzazione urbana di 
Trieste e dintorni è sottovento alla zona in
dustriale prevista dall'Accordo; 

che i rifiuti solidi e liquidi possono es
sere difficilmente smaltiti sia a terra, date 
le caratteristiche carsiche e il possibile in
quinamento ai rifornimenti idrici, che in 
mare, dato che l'inquinamento marino ha 
già superato, nella zona, i livelli di guardia; 

che l'insediamento industriale previsto 
dall'Accordo potrebbe accelerare la perdita 
di parchi naturali e di cavità ipogee di una 
zona che, per i fenomeni carsici grandiosi 
(grotte), è studiata in loco da secoli; 

che particolari condizioni di insediamen
to potrebbero portare ad un'eccessiva con
gestione della zona, 

esprime parere favorevole sul disegno di 
legge n. 407, raccomandando però che in 
sede di applicazione dell'Accordo sulla pro
mozione della cooperazione economica — in 
particolare degli articoli 2 e 8 — e de] Pro
tocollo sulla zona franca — in particolare 
dell'articolo 7 — siano adottate tutte le mi
sure necessarie alla salvaguardia dell'equi
librio ecologico della zona a meno che non 
intervengano ulteriori accordi tra le Parti 
a modifica della zona prescelta. 

FAEDO 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare: 

a) il Trattato fra la Repubblica italia
na e la Repubblica socialista federativa di 
Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novem
bre 1975 ed i relativi dieci allegati; 

b) l'Accordo sulla promozione della 
cooperazione economica tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica socialista federa
tiva di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 
novembre 1975 ed i relativi quattro allegati; 

e) l'Atto finale firmato ad Osimo il 
10 novembre 1975 relativo ai due strumenti 
internazionali sopraindicati; 

d) uno Scambio di lettere concernente 
la cittadinanza delle persone che si trasfe
riranno in Italia sulla base delle disposi
zioni dell'articolo 3 del Trattato di cui alla 
lettera a) del presente articolo. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli 
Atti di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla loro entrata in vigore in confor
mità a quanto previsto dall'Atto Finale 
compreso fra quelli indicati nel precedente 
articolo 1. 

Art. 3. 

Il Governo, su proposta del Ministro degli 
affari esteri, di concerto con il Ministro del 
tesoro ed i Ministri preposti alle Ammini
strazioni interessate, è autorizzato ad ema
nare entro 18 mesi dalla data dello scambio 
degli strumenti di ratifica degli atti di cui 
al precedente articolo 1, secondo i princìpi 
ed i criteri direttivi contenuti negli atti 
stessi, con uno o più decreti aventi forza 
di legge ordinaria, le norme necessarie, an
che sotto gli aspetti tecnico, finanziario e 

fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli ob
blighi derivanti dagli atti suddetti ed a 
consentire l'attuazione delle misure connes
se occorrenti per il raggiungimento delle 
finalità indicate negli atti medesimi. 

I decreti di cui al precedente comma 
sono emanati dal Governo previa consul
tazione della Giunta regionale ai fini del
l'articolo 47, terzo comma, dello Statuto del
la Regione Friuli-Venezia Giulia, sentita 
una Commissione parlamentare composta da 
15 senatori e da 15 deputati, nominati ri
spettivamente dal Presidente del Senato e 
dal Presidente della Camera entro 30 gior
ni dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

Si prescinde dai parere previsto dal pre
cedente comma qualora non sia espresso 
entro 30 giorni dalla richiesta. 

II Governo, nei termini e secondo i prin
cìpi ed i criteri direttivi indicati nel primo 
comma del presente articolo e con l'osser
vanza della procedura suindicata, è altresì 
delegato a emanare, con uno o più decreti 
aventi valore di legge ordinaria, le norme 
necessarie: 

a) a favorire attività culturali e inizia
tive per la conservazione delle testimonian
ze connesse con la storia e le tradizioni 
del gruppo etnico italiano in Jugoslavia; 

b) ad assicurare l'adozione di misure 
assistenziali atte a facilitare lo stabilimento 
sul territorio nazionale dei cittadini italia
ni che si avvalgano della facoltà prevista 
dall'articolo 3 del Trattato compreso fra 
gli atti di cui al precedente articolo 1. 

Art. 4. 

lì Governo è altresì autorizzato ad ema
nare, su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto con i Mini
stri del tesoro, dei lavori pubblici e del
l'industria, commercio ed artigianato e con 
i Ministri preposti alle Amministrazioni in
teressate, entro 18 mesi dalla data di en
trata in vigore della presente legge, con 
uno o più decreti aventi valore di legge 
ordinaria, le norme necessarie per realiz
zare infrastrutture e impianti diretti al pò-



Atti Parlamentari 3 6 — Senato della Repubblica — 407-A 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

tenziamento della attività economica dei ter
ritori di confine nell'ambito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

Le norme individueranno le opere da 
realizzare particolarmente nei settori ferro
viario, portuale, stradale e autostradale, in 
modo da inserire i territori considerati nel 
nuovo contesto socio-economico derivante 
dalla istituzione della zona franca e con ri
ferimento agli accordi di cui all'articolo 1 
della presente legge. 

I decreti di cui al primo comma del 
presente articolo saranno emanati con l'os
servanza della procedura indicata nel pre
cedente articolo 3, secondo e terzo comma. 

Art. 5. 

Le pensioni ordinarie, di guerra e gli 
assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico 
del bilancio dello Stato, nonché le pensio
ni a carico del fondo del personale della 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, 
dell'Istituto postelegrafonici e delle Casse 
pensioni amministrate dalla Direzione gene
rale degli Istituti di previdenza del Mini
stero del tesoro continuano ad essere corri
sposti negli importi comprensivi degli as
segni accessori ai beneficiari residenti nel 
territorio sul quale, in base al decaduto 
Memorandum d'Intesa di Londra, fu estesa 
l'amministrazione civile jugoslava, secondo 
le disposizioni in vigore per i pensionati 
residenti sul territorio nazionale. 

In ogni caso il diritto del beneficiario 
delle erogazioni di cui al precedente comma 
non viene meno per effetto della perdita 
della cittadinanza italiana. 

Le pensioni e le rendite jugoslave cor
risposte ai cittadini italiani che si avvalgo
no della facoltà prevista all'articolo 3 del 
Trattato compreso fra gli atti di cui al pre
cedente articolo 1, sono erogate dall'INPS 
e daU'INAIL a titolo di anticipazione e per 
l'ammontare percepito all'atto del trasferi
mento. I conseguenti rapporti finanziari sa
ranno regolati con la legge di autorizzazio
ne alla ratifica dell'Accordo previsto dal
l'articolo 5 del Trattato, di cui alla lette
ra a) del precedente articolo 1 della pre
sente legge. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 6. 

I termini per la presentazione delle do
mande per la concessione di indennizzi per 
beni, diritti e interessi situati nel territo
rio sul quale in base al decaduto Memo
randum d'Intesa dì Londra fu estesa l'am
ministrazione civile jugoslava, previsti dal
la legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive 
modificazioni, sono riaperti per la durata 
di un anno e sei mesi a partire dalla data 
dello scambio delle ratifiche previsto dal
l'Atto finale compreso fra gli atti di cui al 
precedente articolo 1. 

La rideterminazione dei coefficienti di 
maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 
1958, n. 269, e successive modificazioni e 
la modalità di cui all'ultimo comma del
l'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, 
n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi 
forza di legge ordinaria da emanare dal 
Governo su proposta del Ministro del te
soro entro sei mesi dalla data dello scam
bio delle ratifiche previsto dall'Atto Finale 
compreso tra gli atti di cui al precedente 
articolo 1, secondo le procedure di cui al 
precedente articolo 3, secondo e terzo 
comma. 

Art. 7. 

II Comitato costituito con decreto 30 di
cembre 1975 del Presidente del Consiglio 
dei ministri ha il compito di promuovere 
la costituzione e di coordinare l'attività de
gli organi interministeriali necessari per 
l'applicazione degli impegni previsti o con
nessi con gli atti di cui al precedente ar
ticolo 1, nonché di assicurare il funziona
mento delle delegazioni italiane partecipanti 
agli organi misti italo-jugoslavi. 

Il Comitato cesserà le sue funzioni dopo 
quattro anni dalla sua costituzione. 

È costituita una Segreteria del Comitato 
predetto composta da un coordinatore no
minato con decreto del Ministro degli af
fari esteri e da cinque addetti. Il coordi
natore e due addetti possono anche essere 
scelti fra il personale in quiescenza del 
Ministero degli affari esteri. In questa ipo-
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tesi è corrisposto al coordinatore ed agli 
addetti un assegno (da determinare su pro
posta del Ministero degli affari esteri di 
concerto con il Ministero del tesoro) in 
misura pari alla differenza fra il tratta
mento di quiescenza goduto e il corrispon
dente trattamento di servizio attivo. 

Il Comitato ha facoltà di affidare a sot
tocomitati e gruppi di lavoro, formati nel 
suo seno con la partecipazione di rappre
sentanti delle amministrazioni pubbliche, 
Io studio di specifici problemi inerenti al
l'espletamento del compito per cui è stato 
istituito. 

Il Comitato può richiedere, ogni qual
volta ciò si rendesse necessario, la colla
borazione di personale e di tecnici apparte
nenti ad amministrazioni pubbliche, non 
che di esperti estranei a dette amministra
zioni in misura non superiore a quattro, al 
fine di assicurare l'espletamento dei com
piti che saranno loro affidati da parte del 
Comitato suddetto. 

Per sopperire alle esigenze finanziarie 
derivanti dall'attuazione del presente arti
colo è iscritto apposito stanziamento nello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri da stabilire annual
mente in relazione al fabbisogno. 

Art. 8. 

L'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 300 miliardi, 
sarà ripartito in quote annuali, in ragione 
di complessive lire 5 miliardi per gli anni 
1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 

1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e 
lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 
1980 e 1981. 

I relativi stanziamenti saranno iscritti 
in appositi capitoli del bilancio dello Stato. 

La complessiva quota relativa agli anni 
1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 
milioni. 

Alla copertura dell'onere di cui al pre
cedente comma si provvede quanto a lire 
1.500 milioni mediante riduzione del fondo 
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 
milioni mediante riduzione del fondo iscrit
to al capitolo n. 9001 del medesimo stato 
di previsione per l'anno finanziario 1977. 

II Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Per gli anni finanziari successivi al 1977, 
con apposita disposizione da inserire an
nualmente nella legge di approvazione del 
bilancio dello Stato, potrà essere modifì-
ficato sia il volume dell'onere recato dai 
predetti decreti delegati, sia la ripartizione 
temporale dell'onere stesso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con proprio decreto, sulle dispo
nibilità degli stanziamenti anzidetti, al rim
borso delle somme che la Regione Friuli-
Venezia Giulia deliberi di anticipare per 
conto dello Stato per la realizzazione delle 
infrastrutture e impianti diretti al poten
ziamento delle attività economiche previste 
dalla presente legge, entro i limiti di un 
ammontare massimo di lire 25 miliardi. 


