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La seduta comincia alle 17 .

GIANNI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta pomeridiana del 1 6
dicembre 1981 .

(È approvato) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE . In data 18 dicembre
1981 è stata presentata alla Presidenza l a
seguen proposta di legge dai deputati :

CALONACI ed altri : «Norme per l 'eradica-
zione della leucosi bovina enzootica »
(3042) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE . In data 18 dicembre
1981 il Presidente del Senato ha tra-
smesso alla Presidenza i seguenti disegn i
di legge approvati da quel Consesso».

S. 1671 — «Autorizzazione all'eser-
cizio provvisorio del bilancio per l'ann o
finanziario 1982» (3039) ;

S . 1231 — « Conferimento al fondo d i
dotazione dell'EFIM» (3040) ;

S . 1655 — «Aumento del ruolo orga
nico dei segretari giudiziari (qualifica
funzionale 6 9 )» (3041) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di un disegno di legge a
Commissione in sede referente e auto-
rizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che il seguente progetto d i
legge è deferito alla V Commissione per-
manente (Bilancio), in sede referente :

S. 1671 «Autorizzazione all 'esercizio
provvisorio del bilancio per l 'anno 1982 »
(approvato dal Senato) (3039) .

Dati i motivi di particolare urgenza ,
propongo altresì che la Commissione bi-
lancio sia autorizzata sin d'ora a riferire
oralmente al l 'Assemblea nella giornata d i
domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Autorizzazioni di relazione orale .

PRESIDENTE . Nella seduta di domani
le sottoindicate Commissioni permanenti ,
in sede referente, esamineranno i se-
guenti disegni di legge :
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VI Commissione (Finanze e Tesoro) :

S . 1625 «Conversione in legge del de-
creto-legge 7 novembre 1981, n. 631, re-
cante modificazioni all'articolo 17 della
legge 30 marzo 1981, n . 113, concernente
norme in materia di aggiudicazione delle
pubbliche forniture» (approvato dal Se-
nato) (3034) ;

XI Commissione (Agricoltura) :

S. 1620 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 4 novembre
1981, n . 621, recante modifiche alla disci-
plina del Fondo interbancario di garan-
zia» (approvato dal Senato) (3033 )

Nell 'ipotesi che le suddette Commis-
sioni concludano in tempo l 'esame de i
predetti disegni di legge, chiedo, fin
d'ora, che siano autorizzate a riferire
oralmente all ' Assemblea .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Proposte di assegnazione di disegni d i
legge a Commissioni sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa dei seguenti disegni d i
legge :

alla IV Commissione (Giustizia) :

S. 1655 — «Aumento del ruolo orga-
nico dei segretari giudiziari (qualifica
funzionale 6 0) (approvato dal Senato)
(3041) (con parere della I e della V Com-
missione);

alla V Commissione (Bilancio):

S . 1231 — « Conferimento al fondo d i
dotazione dell'EFIM» (approvato dal Se-
nato) (3040) .

Le suddette proposte di assegnazione
saranno poste all'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Proposta di trasferimento di progetti di
legge dalla sede referente alla sede le-
gislativa .

PRESIDENTE. A norma del sest o
comma dell 'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa delle seguenti proposte d i
legge per le quali la III Commissione per-
manente (Esteri), cui erano state asse-
gnate in sede referente, ha chiesto con le
prescritte condizioni, il trasferimento in
sede legislativa :

ANIASI ed altri: «Concessione di un con-
tributo annuale al Servizio sociale inter -
nazionale — Sezione Italiana — con sede
in Roma» (712) ;

SALVI ed altri: «Rinnovo del contributo
annuo statale a favore del Centro per l e
relazioni italo-arabe» (907) .

Le suddette proposte di trasferiment o
saranno poste all'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Annunzio di una sentenza
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n . 87, il Presidente
della Corte costituzionale ha trasmesso ,
con lettera in data 10 dicembre 1981 ,
copia della sentenza n . 187 della Corte
stessa, depositata in pari data in cancelle -
ria, con la quale la Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale sici-
liana in data 21 dicembre 1977, recante
«Interpretazione autentica dell'articolo 1
della legge regionale 30 gennaio 1956, n.
8, concernente indennità mensile e rim-
borso spese per missioni al President e
della regione ed agli assessori» (doc. VII
n . 287) .
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Comunicazione di nomine ministeriali
ai sensi dell'articolo 9 della legge n . 14
del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, a' termini
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n . 14, ha dato comunicazione dell a
nomina del comitato previsto dall'articolo
29 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ,
presso l'Ente nazionale di previdenza pe r
i dipendenti da enti di diritto pubblico ;
del comitato previsto dall 'articolo 2 9
della legge 23 aprile 1981, n. 155, presso
l'Istituto nazionale di assistenza ai dipen -
denti enti locali ; del comitato previsto
dal l 'articolo 29 della legge 23 aprile 1981 ,
n . 155, presso l ' Ente nazionale di previ-
denza ed assistenza per i dipendenti sta-
tali; del comitato previsto dall'articolo 29
della legge 23 aprile 1981, n . 155, presso
l'Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo e
del consiglio di amministrazion e
dell 'Ente nazionale di previdenza ed assi-
stenza per gli impiegati dell 'agricoltura .

Tale comunicazione è stata trasmess a
alla XIII Commissione permanente (La-
voro) .

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti
delle petizioni pervenute alla Presi-
denza.

GIANNI, Segretario, legge :

Ascione Alfonso, da Trani (Bari) ,
chiede un provvedimento legislativo pe r
esténdere al Corpo degli Agenti di cu-
stodia i benefici previsti dalle leggi 14 feb-
braio 1970, n . 57 e 14 ottobre 1974, n. 496
in favore degli appartenenti al corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza (192) ;

Gobbato Mario, da Cremenaga (Va-
rese), rappresenta la comune necessità di
una modifica dell'articolo 1 della legge 20
marzo 1941, n . 366, relativo al servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte

delle amministrazioni comunali (193) ;

Principato Mario, da Palermo, chiede
un provvedimento legislativo di modifica
dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1980, n. 928, concernente norme sull'ac-
cesso a posti di ispettore centrale tecnic o
del Ministero della pubblica istruzion e
(194) ;

Fragola Augusto, da Roma, chiede un
provvedimento legislativo per discipli-
nare la professione di agente di spetta -
colo (195) ;

Garagnani William, da Modena, e nu-
merosi altri cittadini, rappresentano la
comune necessità di limitare la fabbrica-
zione e la immissione in commercio di
giocattoli aventi relazioni con strument i
bellici o tali da indurre a comportament i
violenti (196) .

Bernardi Giorgio, da Roma, chiede una
modifica delle norme vigenti per consen-
tire al cittadino di adire direttamente la
Corte Costituzionale (197) .

Le petizioni testé lette saranno tra-
smesse alle competenti Commissioni .

Annunzio di rispost e
scritte ed interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute all a
Presidenza dai competenti Ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna.

Assegnazione di un disegno di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo che il seguente disegno di legge
sia deferito alla III Commissione perma-
nente (Esteri) in sede legislativa) :

S. 556-B — «Concessione di un contri-
buto a favore del Centro internazionale d i
studi e documentazione sulle Comunità
europee per il biennio 1980-1981» (già ap-
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provato dalla III Commissione della Ca-
mera e modificato dalla III Commissione
del Senato) (1575-B) (con parere della V
Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimento di progetti di legge dalla
sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver comu-
nicato in una precedente seduta a norma
del sesto comma dell 'articolo 92 del rego-
lamento, che la IX Commissione perma-
nente (Lavori Pubblici) ha deliberato di
chiedere il trasferimento in sede legisla-
tiva dei seguenti progetti di legge, ad ess a
attualmente assegnati in sede referente :

«Realizzazione del collegamento me-
diante superstrada tra il traforo autostra-
dale del Fréjus e la rete autostradale re-
gionale» (899) ; «Collegamento autostra-
dale tra Fiano Romano e San Cesare o
dell 'autostrada Milano-Napoli, completa -
mento dell'autostrada dei trafori e rad-
doppio del tratto Carmagnola-Priero
dell 'autostrada Torino-Savona» (900) ;
CARLOTTO ed altri: «Deroga all 'articolo 18 -
bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492,
concernente provvedimenti per l'auto -
strada Torino-Savona» (1153) (la Commis-
sione ha proceduto all'esame abbinato) .

Se non vi sono obiezioni rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiest o
dall'articolo 77 del regolamento, sono
quindi trasferite in sede legislativa le pro -
poste di legge d 'iniziativa dei deputati ZA-

NONE ed altri: «Deroga al decreto-legge 1 3
agosto 1975, n. 376, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n.
492, per consentire la costruzione de l
tronco mancante della autostrada Mes-
sina-Palermo» (1037) e RALLO ed altri :
«Deroga all 'articolo 18-bis del decreto -
legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,

con modificazioni, nella legge 16 ottobre
1975, n. 492, per quanto concerne il com-
pletamento della autostrada Messina-Pa-
lermo» (1395) attualmente assegnate in
sede referente e vertenti su materia iden-
tica a quella contenuta nei predetti pro -
getti di legge .

Discussione di mozioni sulle misure i n
favore del Friuli-Venezia Giulia .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione delle seguenti mo-
zioni :

«La Camera ,

considerato :

1) che la regione Friuli-Venezia Giu-
lia, pure trovandosi tra le aree del terri-
torio nazionale della CEE economica-
mente meno sviluppate, e occupando
nella graduatoria per reddito lordo pro
capite uno degli ultimi posti, precedut a
com'è solo dalle regioni meridionali
dell 'Italia e dell'Irlanda, è la sola tra tutt e
le regioni a statuto speciale a non aver
ricevuto alcun finanziamento straordi-
nario da destinare al proprio sviluppo so-
cio-economico .

2) che il Parlamento nazionale, nel
1962, invece di provvedere immediata -
mente all'approvazione di un organico
piano di sviluppo per quella regione n e
approvò lo statuto speciale ; nel cui arti -
colo 50 fu stabilito che lo Stato avrebbe
assegnato con legge contributi straordi-
nari per la realizzazione dei necessar i
piani, con ciò in sostanza demandand o
alla regione la predisposizione degli stru-
menti e assegnando a sé stesso il compito
della approvazione e del finanziamento ;

3) che solo nel 1969, dopo 4 anni dalla
sua istituzione, la regione approvò una
proposta di legge di iniziativa regional e
con la quale si chiese un finanziamento
straordinario di 490 miliardi in 7 anni da
destinare alla rinascita economica dell a
regione secondo un piano che avrebb e
dovuto coincidere, nei tempi, con i du e
anni conclusivi del primo programma
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economico nazionale e con l'intero arco
dei 5 anni del secondo piano economic o
quinquennale ;

4) che il citato piano della region e
Friuli-Venezia Giulia non è mai stato esa -
minato al Parlamento nazionale e per -
tanto la regione stessa continua a veder e
disatteso l 'impegno dallo Stato assunt o
nei suoi confronti da questi vent 'anni ;

rilevato che la regione Friuli-Venezi a
Giulia per la sua posizione geografica e
strategica è quella più gravata dalle con-
seguenze di pesanti servitù militari che l o
Stato ha il diritto di imporre ragionevol-
mente, ma solo dopo averne equamente
compensato i privati e l'intera comunità e
che la stessa regione, per la già citat a
posizione, è l ' area comunitaria pi ù
esposta contemporaneamente al rischio
economico derivante anche da fattori psi-
cologici e agli evidenti gravami per servizi
realizzati e in via di realizzazione desti -
nati a servire all'intera comunità ed a
procurare benefici alle popolazioni del

restante territorio nazionale ;

valutato altresì :

1) che gli eventi sismici del maggio e
del settembre 1976 hanno determinat o
nella regione Friuli-Venezia Giulia, cos ì
come è stato accertato, danni valutati al-
lora in 4.500 miliardi, e che le leggi nn .
336 e 546 hanno previsto l 'assegnazione
in favore della regione Friuli-Venezia
Giulia di soli 3 .600 miliardi (lasciando an-
cora una volta senza finanziamento lo
stesso piano previsto dall 'articolo 1 della
legge n. 546) ;

2) che le «piccole riparazioni» son o
state eseguite all '80 per cento, le «grand i
riparazioni» solo al 35 per cento, ma
anche che le «ricostruzioni» sono appen a
intorno al 10 per cento ;

3) che, a causa del noto processo in-
flattivo, gli stanziamenti disposti dal Par -
lamento nazionale con le leggi nn . 346 e
546 per la ricostruzione e la rinascit a
delle zone colpite sono stati enormement e
ridotti e che con il 31 dicembre prossimo
avranno termine gli stanziamenti previsti

dalla legge n . 546;

impegna il Governo:

a predisporre il favore della region e
Friuli-Venezia Giulia, sempre valutando
le reali capacità di spesa della regione
stessa, gli adeguati provvedimenti finan-
ziari che integrino per il passato e rivalu-
tino per il futuro l'iniziale finanziamento
già citato per consentire, fino all'esauri-
mento, il proseguimento della ricostru-
zione nell'area dei 5.700 chilometri qua-
drati colpiti dal sisma, escludendo, ne l
contempo, l'area interessata dalle misur e
relative alle restrizioni creditizie ;

ad assumere provvedimenti in favore
dei territori soggetti alle servitù militari ,
la cui conseguenza risulta gravare no n
solo sui singoli, ma anche sulle comunit à
locali ;

a garantire, in collaborazione con l a
regione Friuli-Venezia Giulia, e nel ri-
spetto e finalmente in applicazione de l
suo statuto, almeno entro il 1982, un ade-
guato finanziamento straordinario che ,
dopo il sisma del 1976, appare per, nuov i
inoppugnabili motivi indispensabile;

ad assumere iniziative in favor e
dell'inclusione dell'intero Friuli-Venezi a
Giulia nel novero delle "aree periferiche "
della CEE» .

(1-00156)
«PAllAGLIA, ALMIRANTE, ABBATAN-

GELO, BAGHINO, CARADONNA,

DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA,

LO PORTO, MACALUSO, MARTI-

NAT, MENNITTI, MICELI, PAR -

LATO, PIROLO, BALLO, RAUTI ,

ROMUALDI, RUBINACCI, SANTA-

GATI, SERVELLO, SOSPIRI ,

STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE, TATARELLA, TRAN-

TINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VA-

LENSISE, ZANFAGNA» ;

«La Camera ,

considerato che la regione Friuli-Ve-
nezia Giulia a statuto speciale presenta
caratteristiche singolari e problemi di
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grande ampiezza e complessità con impli-
cazioni sia interne che di carattere inter -
nazionale, collocata come è alla «perife-
ria» orientale dell'Italia e con circa tre -
cento chilometri di confine con Austria e
Iugoslavia, in una zona europea partico-
larmente sensibile e delicata, con popola-
zioni dalla storia, economia e cultura dif-
ferenziate (basti pensare alla lingua ed
all'etno friulano), con minoranze nazio-
nali rilevanti come quelle slovena, tedesca
e ladina, con dislivelli di sviluppo e ne l
seno della regione stessa e, nel complesso ,
nei confronti delle altre regioni italian e
ed europee ;

considerato che il Friuli in particolar e
è stato colpito da terremoti disastrosi ne l
giugno e settembre del 1976 che hanno
letteralmente devastato città e paesi i n
una zona di quasi seimila chilometri qua-
drati ;

considerato che le province di Trieste
e di Gorizia sono state ridotte grande -
mente nella loro estensione e nella loro
economia dalle note vicende della I I
guerra mondiale, nel contesto di una re-
gione che già era stata devastata da l
primo grande conflitto del 1914-18 ;

considerato che, per le peculiari carat-
teristiche di collocazione, in Friuli-Ve-
nezia Giulia insistono estese e gravatori e
servitù militari ;

considerato che lo Stato non ha dato
applicazione alle proposte regionali rela-
tive a piani di sviluppo presentate in bas e
all'articolo 50 dello statuto regionale ,
salvo per talune norme inserite nelle leggi
nn. 336 e 546 per la ricostruzione delle
zone terremotate ;

considerato che il Governo ha ora pre-
disposto un apposito disegno di legge per
continuare in una certa misura glì stan-
ziamenti previsti dalla predetta legge n .
546 scadenti il 31 dicembre 1981 ,

impegna il Governo,

per quanto di sua competenza :

a favorire la rapida conclusion e
dell'attività di ricostruzione delle zone

terremotate, con precise disposizioni ch e
allentino al massimo la stretta creditizia ,
incompatibile con la ricostruzion e
stessa ;

a sostenere con atteggiàmenti positivi
la tutela globale della minoranza nazio-
nale slovena e, contemporaneamente, a
favorire il mantenimento della cultura e
della lingua italiana nei confronti della
minoranza italiana esistente nella Repub-
blica federale iugoslava e incentivando
l'accesso di cittadini di lingua slovena
nelle trasmissioni della RAI-TV regional e
e, d'altro canto, togliendo assurde restri-
zioni burocratiche all'attività della TV d i
Capodistria in lingua italiana ;

a continuare ad estendere provvedi-
menti nettamente riduttivi e razionali re-
lativamente alle servitù militari ;

a dare il massimo impulso all 'applica-
zione del trattato di Osimo, anche per
quanto riguarda la zona industriale previ-
sta, individuando, assieme alla contro-
parte, soluzioni territoriali alternative ,
nonché a dare il via agli studi per la fat-
tibilità del canale navigabile Monfalcone-
Drava-Danubio ;

ad aumentare, con appositi strumenti ,
il contributo ordinario a favore dell'ente
autonomo del porto di Trieste;

a praticare una effettiva politica d i
sostegno all'autotrasporto merci friulano ,
isontino e triestino anche con più ade-
guati controlli sui veicoli esteri che viag-
giano fuori legge ;

a sostenere tutte le proposte che, nel
quadro del riconoscimento delle mino-
ranze linguistiche, valorizzino la lingua e
la cultura friulana, quella tedesca e
quella ladina;

a praticare una vera e propria sede d i
interventi nella montagna carnica per ri-
mediare .al grave dissesto idrogeologico
esistente» .

(1-00175)

«FORTUNA, CRAXI, LABRIOLA, MAR-
TELLI, SPINI, ACCAME, ACHILLI ,

ALBERINI AMODEO, ANDÒ . BAB-
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BINI, BORGOGLIO, CANEPA, CAR -
PINO, CICCHITTO, CONTE CAR -
MELO, COVATTA, CUSUMANO ,

DELL 'UNTO, DE MARTINO, DI

VAGNO, FELISETTI, FERRAR I

MARTE, FIANDROTTI, FORT E

FRANCESCO, GANGI, LA GANGA ,
LENOCI, FIOTTI, LOMBARDI ,
MANCA, MANCINI GIACOMO ,

MONDINO, POTÌ, PRINCIPE ,

QUERCI, REINA, RAFFAELLI MA -

RIO, SACCONI, SALVATORE ,

SANTI, SEPPIA, SERVADEI, SUSI ,
TOCCO, TROTTA» ;

«La Camera ,

considerato che con la legge 8 agost o
1977, n. 546, il Parlamento esprimeva in
termini compiuti la solidarietà della co-
munità nazionale verso il popolo friulan o
che con i sismi del maggio e del settembre
1976 era stato tremendamente colpito ne i
propri affetti con oltre 1 .000 morti e 3.000

feriti, dalla distruzione e dal danneggia-
mento di decine di migliaia di case, d i
centinaia di paesi piccoli e grandi, di atti-
vità produttive, di opere pubbliche e so-
ciali per un danno complessivo, ai valori
del 1976, di oltre 4.000 miliardi di lire ,
interessante un 'area di 5.700 chilometri
quadrati di 137 comuni delle province di
Udine e Pordenone pari al 62 per cento
del territorio del Friuli-Venezia Giulia e d
al 42 per cento della sua intera popola-
zione ;

avendo presente :

che il richiamato provvedimento legi-
slativo oltre a misure per la ricostruzione
delle zone terremotate interveniva global-
mente sia indicando alla regione la for-
mazione di un piano regionale di svilupp o
economico e sociale, sia provvedendo —
tra l'altro —al finanziamento di grand i
infrastrutture di collegamento viario e
ferroviario di valore internazionale, d i
sviluppo culturale e universitario, di siste -
mazione idrogeologica;

che il processo di aumento dei prezzi e
la svalutazione monetaria hanno per-

messo di realizzare soltanto il 50 per
cento della ricostruzione e che nemmeno
le altre opere pubbliche avviate dall a
legge n . 547 del 1977 sono state comple-
tate ;

che nelle zone montane e pedemon-
tane colpite dal terremoto non è stata
avviata una politica di sviluppo, per cui
continuano a manifestarsi consistenti fe-
nomeni di spreco di risorse locali, di de-
grado economico e di spopolamento dai
paesi ricostruiti o in fase di ricostru-
zione ;

che, non essendo stati finanziati appo-
siti interventi di sviluppo e di riconver-
sione, si manifestano gravissime diffi-
coltà produttive ed occupazionali, con
acute tensioni sociali e politiche, nell e
province di Trieste e di Gorizia, nella
«bassa» friulana e nella «bassa» pordeno-
nese,

impegna il Governo:

1) ad assicurare alla regione Friuli -
Venezia Giulia ulteriori e poliennali con -
tributi speciali per :

a) il completamento dell 'opera di ri-
costruzione edilizia e di ripristino delle
attività produttive nei comuni colpiti
dagli eventi sismici del 1976;

b) il finanziamento Vi progetti finaliz-
zati allo sviluppo produttivo ed occupa-
zionale delle zone marginali e sottosvilup-
pate dell'area colpita dal terremoto ;

c) il finanziamento, in attuazione
dell'apposito piano regionale previsto
dalla legge n . 546 del 1977 e del disposto
contenuto nell'articolo 50 dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giu-
lia, di progetti di sviluppo produttivo-oc-
cupazionale da attuarsi nelle province d i
Trieste e di Gorizia e nei territori della
«bassa» friulana e della «bassa» pordeno-
nese ;

2) a predisporre adeguati provvedi -
menti a favore delle amministrazion i
dello Stato e delle aziende autonome sta-
tali al fine di: completare la sistemazion e
e l'ammodernamento delle strade statali
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n. 13 e n. 251, le opere di sistemazione
idrogeologica, la ricostruzione degli edi-
fici di culto, l 'ammodernamento ed il rad -
doppio della linea ferroviaria Udine-Tar-
visio, la riparazione e ricostruzione dei
beni ambientali, culturali e archeologici ,
lo sviluppo dell'università di Udine;

3) ad assicurare i necessari ed oppor-
tuni provvedimenti :

a) che garantiscano, in attes a
dell 'emanazione delle relative norme d i
attuazione dello statuto speciale della re-
gione autonoma Friuli-Venezia Giulia in
materia di beni culturali ed ambientali, ed
esclusivamente al fine della ricostruzione ,
che le competenze del Ministero dei ben i
culturali ed ambientali siano attribuit e
alla regione Friuli-Venezia Giulia ;

b) che prevedano, ai fini del raggiun-
gimento degli obiettivi di ricostruzione e
di sviluppo, la rimozione delle misure re-
lative alle restrizioni creditizie» .
(1-00176)

«ALINOVI, BARACETTI, COLOMBA ,

MIGLIORINI, CUFFARO, BER-

NARDINI, BOCCHI, BRINI, CIUF-

FINI, FERRI, GAMBOLATO, AMA-

RANTE, CURCIO, PERNICE»;

«La Camera, i

considerato :

che il Parlamento ha riconosciuto la
particolare situazione della region e
Friuli-Venezia Giulia, come regione di
confine, approvando nel 1963 lo statuto
speciale di autonomia ;

che l'autonomia speciale ha di fatto
consentito, in diciassette anni di attività
della regione, di avviare quello sviluppo
che le condizioni di emarginazione, legat e
alla collocazione geografica, alle conse-
guenze dolorose del secondo conflitt o
mondiale ed a più lontane e pesanti vi-
cende e fenomeni storici, avevano grave -
mente ritardato;

che una completa definizione dei rap-
porti tra l'Italia e la confinante Jugoslavia
è intervenuta soltanto il 10 novembre

1975, con il trattato di Osimo, ratificato i l
14 marzo 1977;

che lo sviluppo complessivo del Friuli -
Venezia Giulia, indirizzato al triplice
obiettivo dell'ampliamento e del rafforza-
mento delle strutture produttive, del rie-
quilibrio territoriale, economico e sociale ,
all'interno della regione e della sua inte-
grazione, all 'esterno, con le regioni con-
termini, ha trovato ostacolo nelle conse-
guenze catastrofiche degli eventi sismic i
del maggio e del settembre 1976;

che la situazione così creatasi all ' in-
térno della regione si ripercuote, in modo
indiretto ma fortemente negativo ,
sull'area costituita dalle province di Go-
rizia e di Trieste, caratterizzate da preoc-
cupanti fenomeni di calo demografico e
di ristagno economico, tali da richieder e
consistenti interventi di riequilibrio ;

ché a seguito del sisma del 1976 lo
Stato è intervenuto con le leggi 29 maggio
1976, n. 336, e 30 ottobre 1976, n . 730, e ,
in misura maggiore, con la legge 8 agost o
1977, n. 546, definendo le risorse com-
plessivamente disponibili per la ricostru-
zione, dettando gli indirizzi per il lor o
impiego e vincolando la regione ad adot-
tare un piano organico di sviluppo, modu -
lato nel tempo e articolato sul territorio
regionale ;

che le provvidenze, pur avendo con -
sentito di portare l'opera volta alla rico-
struzione ed alla ripresa economica delle
zone delle province di Udine e di Porde-
none_devastate dal terremoto ad una fase
avanzata, si sono appalesate insufficienti
al completamento degli interventi, anche
a causa dell'inflazione e della conse-
guente riduzione del valore degli stanzia-
menti previsti ;

che per realizzare integralmente gli
obiettivi della rinascita delle zone colpite
dal sisma e di sviluppo dell ' intera area
s 'impone con urgenza il rifinanziamento
della citata legge n . 546 del 1977 ;

che altrettanto urgente appare il rifi-
nanziamento degli interventi previsti co n
la legge di ratifica degli accordi di Osimo,
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interventi che hanno diretti riflessi sui
traffici via mare attraverso i porti d i
Trieste e di Montefalcone ;

che un'azione programmata ed inte-
grata in favore dell'area orientale della
regione comporta non solo l ' impegno po-
litico e finanziario dei poteri, centrale e
locale, per il completamento delle oper e
già previste, ma anche l'inserimento d i
tutta la regione tra le zone che benefi-
ciano del fondo europeo di sviluppo re-
gionale;

che i vincoli imposti sul territorio re-
gionale, in funzione del mantenimento d i
apprestamenti difensivi, costituiscono ,
per estensione ed onerosità, una grave
limitazione allo sviluppo del Friuli-Ve-
nezia Giulia ;

preso atto che il Governo, nella seduta
del Consiglio dei ministri del 4 dicembre
1981, ha approvato un disegno di legge
concernente ulteriori interventi per opere
di ricostruzione e di sviluppo delle zon e
terremotate del Friuli-Venezia Giulia ;

impegna il Governo :

a) a promuovere l'estensione a tutto i l
territorio regionale delle provvidenze del
fondo europeo di sviluppo regionale (or a
limitate alle sole zone colpite dagli event i
sismici) ;

b) ad adottare un programma coordi-
nato di interventi per l'area orientale
della regione, secondo le proposte conte-
nute nel piano integrato «Trieste, Friuli -
Venezia Giulia, Europa», predisposto
dalla commissione istituita con decret o
del Presidente del Consiglio dei ministr i
del 12 ottobre 1980 ;

c) a riconoscere alla regione Friuli-Ve-
nezia Giulia ed ai comuni interessati con-
grue compensazioni per l'onere derivante
dalle servitù militari, conformemente all e
conclusioni della conferenza nazionale
per le servitù militari, tenutasi il 5 e 6
maggio 1981, ad iniziativa del ministro
della difesa ;

d) a provvedere al rifinanziamento
della legge di ratifica degli accordi di

Osimo, per completare le opere e le ini-
ziative previste dai decreti delegati ema-
nati in applicazione della legge n . 73 del
1977» .
(1-00177)

«VERNOLA, BRESSANI, PICCOL I
MARIA SANTA, TOMBESI, GI -
RINO POMICINO, MANFRED I
MANFREDO, SEGNI, FERRAR I
SILVESTRO, CAPPELLI, FUSARO ,
Russo FERDINANDO, CITARISTI ,
COSTAMAGNA, DE CINQUE ,
GRIPPO, LAMORTE, MASTELLA ,
PADULA, SILVESTRI, STEGA-
GNINI, ZARRO, ZUECH».

Se la Camera lo consente, le mozion i
all'ordine del giorno relative ad argo-
menti connessi, formeranno oggetto d i
una sola discussione .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

È iscritto a parlare l'onorevole Pazza-
glia, che illustrerà anche la sua mozione
n. 1-00156. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, desidero premettere a
quanto dirò in ordine al contenuto della
mozione da noi presentata, che esiston o
certamente linee di contatto tra gli inter -
venti per le zone colpite dal terremoto del
1976 e gli interventi per la rinascita de l
Friuli-Venezia Giulia . Quanto ai primi il
Governo ha presentato un disegno di
legge ed in quella sede discuteremo sull e
misure proposte per quanto invece ri-
guarda gli argomenti attinenti alla rina-
scita, del Friuli-Venezia Giulia, discute -
remo in questa sede i problemi che noi
del Movimento sociale-destra nazional e
italiano ed altri colleghi hanno posto at-
traverso mozioni che vogliono costituire
la richiesta di un impegno del Governo
affinché i problemi, non compresi nel di -
segno di legge per gli interventi relativi
alla situazione successiva al terremoto ,
vengano risolti .

Il Friuli-Venezia Giulia, infatti, non è
soltanto costituito dalle zone terremotate ;
basterebbe pensare alle popolazioni che
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fuggono e alla perdita di abitanti nell e
province di confine, come Trieste e Gori-
zia, per porre in evidenza la situazion e
grave di questa regione e i problemi im-
portanti che devono essere risolti .

Ricordo che nel corso del dibattito svol-
tosi nella primavera del 1962 il gruppo
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale sostenne che, più che all 'autono-
mia, per la regione Friuli-Venezia Giuli a
si sarebbe dovuto mirare ad un seri o
piano di rinascita economica, da finan-
ziare e realizzare immediatamente. La re-
gione Friuli-Venezia Giulia era allora, ed
è ancora oggi, fra le aree della Comunit à
economica europea e dello stesso terri-
torio nazionale economicamente men o
sviluppate . Essa, senza l ' intervento imme -
diato della solidarietà nazionale, ma i
avrebbe potuto sperare, pur essendo do -
tata di energie e di capacità individuali e
collettive ineguagliabili, di risalire la
china della depressione economica . Il
peso, soprattutto psicologico, della posi-
zione geografica, contraddistinta da que l
confine, non poteva non avere effetti ne i
confronti di quella che, per la tenacia, la
laboriosità, la capacità di sacrificio d i
quella gente, avrebbe dovuto essere
un'area favorevole all 'insediamento d i
nuove strutture economiche . Il peso,
anche se ora decrescente, delle servitù
militari, che pur sempre rappresentano
oggi e rappresenteranno ancora in futuro
un aggravio, sarà sopportabile soltanto s e
si capirà che a favore del Friuli sacrifi-
cato negli individui, ma anche nell ' intera
comunità, va reso, in solidarietà immedia -
tamente operante, tutto quello che esso a
vantaggio di tutti gli italiani, ha dato i n
sacrifici .

Il peso dei servizi realizzati e in via d i
realizzazione nel territorio della regione è
destinato ad essere utile all'intera comu-
nità nazionale, ma nello stesso tempo gra -
verà a lungo sul Friuli-Venezia Giulia.
Avevamo quindi ragione quando sostene-
vamo: prima, chiarezza sul piano degl i
interventi in favore del Friuli-Venezi a
Giulia, e poi l'autonomia; prima il piano
di rinascita, e poi l'autonomia .

Al deputato de Michieli Vitturi, che

queste tesi sosteneva nel corso del dibat-
tito, il deputato socialista onorevole Ma-
rangone, anch 'egli del Friuli, rispose :
«Noi ora dobbiamo creare la regione
Friuli-Venezia Giulia . Essa, appena costi-
tuita, delibererà un suo piano e, sulla base
dell 'articolo 50 del suo statuto, lo pro-
porrà in sede nazionale e lo Stato, con la
propria legge, lo finanzierà» . Questo suc-
cedeva nel 1962, cioè 20 anni fa. La re-
gione vide la luce nel 1964, tutti aspetta-
vano la predisposizione del piano e la sua
approvazione da parte del Parlamento
nazionale. La regione se ne occupò sol -
tanto nel 1969, quando chiese, con una
proposta di legge di iniziativa regionale
per la realizzazione del proprio piano di
sviluppo, un finanziamento di 490 mi-
liardi in 7 anni, che avrebbe dovuto coin-
cidere con gli ultimi due anni quinquen-
nale nazionale e con l'intero piano nazio-
nale successivo . La regione, sia pure con
grave e inspiegabile ritardo, aveva agit o
nel pieno rispetto della norma contenuta
nell'articolo 50 del suo statuto, che però
non poteva essere una norma che si limi -
tasse a consentire l'esercizio di un diritt o
ad una regione, ma comportava degli ob-
blighi anche per il Parlamento nazional e
che quello statuto aveva approvato . Tutto
ciò soprattutto in considerazione del trat-
tamento adottato nei confronti di altr e
regioni a Statuto speciale, quali ad
esempio la Sicilia e la Sardegna, che ave -
vano beneficiato di interventi analoghi in
più riprese .

Ebbene, quella proposta di legge, con
l'approvazione della quale si sarebbe do-
vuto manifestare il rispetto nei confront i
dello statuto regionale del Friuli-Venezia
Giulia, non è stata mai esaminata dal Par -
lamento nazionale . Non è stata più ripre-
sentata nelle legislature successive e, d i
conseguenza, il diritto del Friuli-Venezia
Giulia a vedere finanziato il suo pro-
gramma di sviluppo è stato vanificato .
Che cosa ne dicono ora coloro che soste-
nevano che sarebbe stata proprio l 'auto-
nomia a creare le premesse affinché
quella regione si avviasse ad un reale
piano di rinascita? Resta il dubbio che ,
una volta concessa l'autonomia speciale,
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sia sopravvissuta la volontà di far rina-
scere sul piano economico-sociale quell a
regione, alla quale pur tanto si deve pe r
l'apporto, dato in maniera ineguagliabile ,
al resto della nazione. Ma resta anche
legittimo il sospetto che la classe politic a
locale appartenente ai partiti di maggio-
ranza e ai partiti che, pur dichiarando l a
loro opposizione, non hanno mai cessat o
di contare nelle scelte di volta in volt a
dettate, sia una classe politica che non
conta nulla o che conta poco più di null a
nell 'ambito dei propri partiti, a livello na-
zionale . Se si intendessero respinger e
questi dubbi, ci dovrebbe comunque es-
sere spiegato perché, dopo quasi 18 anni
dalla sua nascita — ed essendo dato pe r
acquisito che prima della concessione
dell 'autonomia quell'area del territori o
nazionale non aveva ottenuto nulla, tanto
che quell 'abbandono aveva determinat o
appunto la richiesta urgente dell'auto-
nomia — da parte del Governo nazionale
si sia ignorata quella realtà e da parte del
Parlamento nazionale siano state disat-
tese le giustificate attese, e sinora null a
sia stato modificato . Forse a determinar e
le distrazioni è stata la mancanza di ri-
chieste da parte della classe politica lo-
cale . Ma se, sostanzialmente, è la giustizi a
quella che deve affermarsi nelle nostre
scelte, allora ci si deve imporre anche di
fronte ad una classe politica locale rinun-
ciataria .

Ad aggravare la situazione sta il fatto
che è rimasto senza finanziamento lo
stesso piano previsto dall'articolo 1 dell a
legge n. 546, concernente le zone terre-
motate .

Ed eccoci, onorevoli colleghi, al tragic o
sisma del maggio 1976, sul quale ci po-
tremmo intrattenere a lungo, soprattutt o
per citare i mirabili esempi forniti d a
gente di qualità morale ineguagliabile ,
che si è rimessa all'opera poche ore dop o
la tragedia. I danni vennero allora valu-
tati in 4 .500 miliardi e le leggi nn. 336 e
546 hanno previsto stanziamenti per sol i
3.600 miliardi . Ma dal 1976 ad oggi sono
passati più di cinque anni ed il process o
inflattivo ha falcidiato tali stanziamenti ;
ma a ciò ha contribuito, oltre al ritardo di

ben tre anni nell'approvazione della legg e
riguardante la ricostruzione vera e pro-
pria, alla quale ci si è potuti accingere
quando il finanziamento era già stato lar-
gamente colpito dall'inflazione, anche la
inizialmente ridotta capacità di spes a
della regione. D'altra parte, le regioni
sono uguali in tutto il paese : come capa-
cità di spesa, sono veramente il peggior e
esempio che abbiamo nel nostro Stato .

Il costo di questi danni, onorevoli colle-
ghi, non può essere pagato dalle popola-
zioni colpite . Si dice che la ricostruzione è
arrivata al 50 per cento; non è esatto, per -
ché le opere di ricostruzione non hanno
ancora superato il 10 per cento! Le pic-
cole riparazioni, che ovviamente erano l e
più agevoli, hanno superato sì 1'80 per
cento, ma le grandi riparazioni stanno
ora appena avviandosi al 40 per cento .
Una notizia recata dal presidente della
regione, Comelli, annunziava, nella se-
conda metà dello scorso settembre, che i l
Friuli era arrivato al momento della ve-
rità e che si stava attendendo, con ragio-
nevole speranza, il rifinanziamento dell a
legge sulla ricostruzione delle zone terre-
motate, approvato dal Parlamento ,
all'unanimità, nell 'estate del 1977 .

Tanto era il rilievo della questione che
il presidente Comelli rispondendo, il 24

settembre, alla domanda dei giornalist i
che — di fronte alle sue dichiarazioni
secondo cui per il 1982 sarebbe stato ne-
cessario un finanziamento di almeno 50 0
miliardi, ma sempre nell'ambito dell'im-
pegno globale per 3.600 miliardi — gl i
chiedevano che cosa sarebbe successo s e
questo non si fosse verificato, disse : «Le
conseguenze sarebbero catastrofiche» .
Pochi giorni dopo, invece, parlando a l
consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia, l'onorevole Comelli ripiegava d a
quelle posizioni ed affermava testual-
mente, in ordine ad una riunione tenutas i
al Ministero del tesoro, alla presenza del
ragioniere generale dello Stato : «E stata
trovata una formula tale che non rom-
peva il principio ; quindi non facevano ec-
cezioni almeno formalmente e non veniv a
istituito un fondo globale . Frattanto, pe-
rò, la regione veniva autorizzata ; veniva
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introdotta una norma nella legge finan-
ziaria con la quale la regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, in attesa della legge di rifi-
nanziamento per il "di più necessario" . . . »
(questa dovrebbe essere la dizione che i o
non sono in grado di fornire ai colleghi
perché fino a ieri nemmeno i ministri
l'avevano e quindi non la conosciamo) . . .
ma comunque in quella discussione, in
quella sera, la dizione dovrebbe essere
questa: «in attesa della legge di rifinanzia-
mento per il di più necessario per la rico-
struzione e lo sviluppo, la regione Friuli-
Venezia Giulia è autorizzata ad assumersi
impegni fino all ' importo di 350 mi-
liardi» .

Come avranno notato i colleghi, sto ci-
tando uno stenografico che non è in per-
fetta forma poiché capita, nell 'esporre, di
esprimersi in modo imperfetto .

Ecco come si trovano gli espedienti . Lo
Stato non dà e la regione può assumer e
impegni. Il principio è salvo e la region e
può vantarsi di aver ricevuto senza che l e
sia stato dato: dai 500 miliardi indispen-
sabili e da poter spendere, ai 350 miliardi
sui quali assumere degli impegni, confi-
dando in una legge che non ci pare vi sia
la volontà di approvare rapidamente e
che comunque prevede (disegno di legge
presentato dal Governo, articolo 13) una
spesa di soli 285 miliardi nel 1982 . Ma di
questo, onorevoli colleghi, discuteremo
quando esamineremo il provvedimento.

La legge finanziaria, nella sua stesura
iniziale, effettivamente questo prevedeva,
all'articolo 38 del testo esaminato dal Se -
nato (non sono aggiornato in ordine all a
legge finanziaria, e me ne scuso, ma l'ap-
provazione è di pochi giorni fa ed i docu-
menti non sono, al momento, a mia dispo -
sizione), che non poteva non lasciare
dubbi profondi, e tra essi quello derivante
dalla autorizzazione all'assunzione di im-
pegni di spesa nell'anno 1982 . Perché ab-
biamo voluto sottolineare le condizioni i n
cui si trova il Friuli, a 66 mesi dal sisma ,
pur avendo la nostra mozione l'obiettiv o
primario della realizzazione di un pian o
di rinascita dal quale la regione, posta ne l
nostro confine nordorientale, non può as-
solutamente prescindere, se vuole svol -

gere il ruolo che non le può essere ne-
gato? E evidente; perché a sua volta i l
piano di rinascita non può prescindere
dalla ricostruzione, perché tanto la legg e
n. 546 dell 'agosto 1977, quanto il nuovo
disegno di legge del Governo per il rifi-
nanziamento di quella legge — che è stata
presentata tra la data in cui è avvenuta l a
fissazione di questo dibattito e la giornata
di oggi, in cui il dibattito si svolge (pen-
siamo, e nessuno voglia considerarci pre-
suntuosi, che il fissare, a nostra richiesta
in sede di Conferenza dei capigruppo,
questo dibattito sia stata un'utile pres-
sione sul Governo anche ai fini della pre-
sentazione del disegno di legge sulla rico-
struzione) — parlano di un piano di svi-
luppo, sia pure senza aver disposto i ne-
cessari finanziamenti e senza che si si a
riusciti a determinare neppure i contorn i
di un avvio al processo di rinascita . La
legge n . 546, all 'articolo 1, si riferisce
chiaramente alle finalità di sviluppo eco-
nomico-sociale ed al riassetto del territo-
rio, alla propulsione della produzione in-
dustriale e agricola, al potenziamento de i
servizi, ad un quadro di sicurezza idro-
geologica, alle istanze espresse dalle co-
munità montane, e così via, attraverso
una lunga elencazione di interventi neces-
sari. Il nuovo disegno di legge, cui non
poteva non accompagnarsi la modific a
dell'articolo della legge finanziaria rela-
tivo all'intervento di cui abbiamo gi à
detto, è ben lontano dall'offrire la cer-
tezza del rapido completamento della ri-
costruzione, per l'esiguità dello stanzia-
mento in ordine alle esigenze connesse al
definitivo completamento dell'opera di ri-
costruzione e di rinascita dei comuni col-
piti dall 'evento sismico nel 1976, in
quanto, se è vero che in meno di quattr o
anni l'indice dei costi dell'edilizia in Friuli
è più che raddoppiato e che i maggior i
aumenti si sono verificati negli ultimi sei ,
otto mesi e che, come abbiamo già detto ,
siamo ancora lontani per la metà da l
completare la ricostruzione, i 1 .550 mi-
liardi indicati dalle nuove previsioni no n
possono bastare (basta che si faccia atten -
zione a quanto è stato speso fino ad ogg i
in relazione a quello che è stato realiz-
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zato) per il raggiungimento dei nostr i
obiettivi . Comunque, ripeto, non è questa
la sede per iniziare la discussione sul di -
segno di legge, di cui non è stato tenut o
conto nel momento in cui abbiamo pre-
sentato la mozione; ma neanche da parte
del Governo era stato previsto tutto que-
sto, tant'è vero che nella stesura inizial e
della legge finanziaria si era prevista sol o
l'autorizzazione alla regione ad assumer e
impegni per 350 miliardi, mentre oggi,
per lo stanziamento di 285 miliardi per
l'attuazione della legge ancora da appro-
vare, dovranno essere adottate nuove mi-
sure, in quanto i 350 miliardi erano sol-
tanto indicati come autorizzazione alla
regione per effettuare la spesa. Il nuovo
disegno di legge ignora l'esistenza d i
queste esigenze per il settore agricolo, pe r
il settore industriale e per gli altri settori
produttivi. Nel nuovo disegno di legg e
non c'è un solo accenno per quanto ri-
guarda le altre aree del territorio regio-
nale; ci si limita soltanto alle aree dell e
zone terremotate, nulla per Gorizia, null a
per Trieste, nulla per Pordenone, nulla
per la «bassa» friuliana, per la zona colli-
nare o per la montagna, per cui non è
fuori luogo affermare che i casi sono due :
o attraverso questa nuova — o altre leggi
— si affronta e si risolve definitivament e
solo la questione del terremoto e con altre
leggi si approvano, sempre ai sens i
dell'articolo 50 dello statuto della region e
Friuli-Venezia Giulia, i piani di sviluppo ;
oppure, con una stessa legge si affron-
tano, ma in tutti i loro aspetti, la que-
stione del terremoto e la questione de l
piano di rinascita . Con la nostra mozion e
poniamo il problema dello sviluppo com-
plessivo della regione e sollecitiam o
chiari impegni dal Governo .

Quello che non. è tollerabile, perché
rappresenta un'iniquità, è che si cerchi di
far credere che con una legge per la rico-
struzione, accontentandoci di semplici ac-
cenni, in cui figurano le parole «piani d i
sviluppo», se ne affronti la sostanza, e s i
cerchi di far intendere che le antiche
istanze sono state accolte, e che gli impe-
gni, quindi, stanno per essere assolti . E
veramente triste che dopo vent'anni di

attesa il presidente della giunta regional e
Comelli sia costretto a dire, in un recente
dibattito: «Tutto era contro di noi .
C'erano ostacoli grossi, rappresentati so-
prattutto dal terremoto del sud e dall e
difficoltà finanziarie. Il rifinanziamento
riguarda solo la legge n . 546. A questo
proposito la giunta è sempre stata chiara :
il primo punto era quello della ricostru-
zione delle aree terremotate, ma ciò non
vuoi dire che ci si dimentichi del resto» ; e
qui termina la citazione dell'intervent o
dell'onorevole Comelli .

Non ho bisogno di dire ai colleghi pre-
senti, quasi tutti della regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, che ovviamente conoscono
molto meglio di me le cose, qual è stata la
sorte dei tre ordini del giorno presentat i
pochi giorni fa all'assemblea regional e
del Friuli-Venzia Giulia. L 'approvazione
dell'ordine del giorno della maggioranza
non soddisfa certamente chi, come noi ,
ha chiesto al Governo precisi impegni per
la definizione del piano di sviluppo .

Noi non aderiamo a questi metodi. La
regione si dimostra così timida nelle indi-
cazioni da trasformarsi in questuante, in -
vece di ergersi a rappresentante di un a
popolazione che fino al momento all 'au-
tonomia è stata chiaramente trascurata, e
che dopo l'autonomia ha visto vanificat i
gli impegni categoricamente assunti ne i
suoi confronti dai partiti che per l'auto-
nomia si erano battuti, dai governi, che d i
quei partiti sono pur sempre stat i
l'espressione, dal Parlamento, che pur e
aveva consapevolmente votato l ' ormai
troppe volte citato articolo 50 .

Continuano a restare in piedi i pro-
blemi relativi alle infrastrutture di tra -
sporto e di sistemazione idrogeologica e
forestale, di competenza dello Stato e d i
competenza della regione ; i problemi re-
lativi ai settori sociali e di sviluppo, alla
difesa del suolo, di competenza regionale,
per la cui soluzione la regione ha ritenuto
indispensabile un intervento di almeno
complessivi 550 miliardi . Proprio la que-
stione relativa alla sistemazione idrogeo-
logica e forestale ed alla difesa del suol o
ci ricorda altre clamorose inadempienze
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dello Stato nei confronti di quei terri-
tori .

Quella splendida legge che era stata l a
legge n . 991 per la montagna, aveva deter -
minato negli anni '50 la predisposizione ,
con spese ingenti, impiego di tecnici di
qualità e di enti attrezzati, dei piani gene-
rali di bonifica per i tre comprensori
dell'alto Tagliamento-Fella e delle prealp i
Giulie dove, invece di agire, si è pensat o
che fosse bene inventare l 'esistenza di mi-
noranze linguistiche, che avevano sempre
rifiutato di farsi considerare tali, con i l
voto unanime di tutti i consiglieri comu-
nali della zona . Si persero dieci anni pe r
definire i piani . Tali piani arrivarono per-
sino al l 'approvazione da parte del compe -
tente Ministero dell 'agricoltura e foreste
che, con propri decreti, diede l'assenso
anche nei confronti delle previsioni d i
spesa, formulate con un 'oculatezza che
rappresenta una delle caratteristiche non
ancora deteriorate delle popolazioni de l
Friuli-Venezia Giulia . I decreti di appro-
vazione contenevano però una clausol a
che fece capire immediatamente che ,
dopo l 'approvazione dei piani, non si sa-
rebbe arrivati alla loro realizzazione. Tale
clausola era la seguente: «Le somme oc -
correnti per la realizzazione dei piani ,
anche se approvate, non sono vincolant i
per l 'amministrazione, che le consider a
puramente indicative, e che interverr à
con propri stanziamenti ordinari» . Ecco
così che, dopo che nel passato sono stat e
disattese tutte le speranze per la defini-
zione di un piano serio di rinascita econo-
mica e sociale del Friuli-Venezia Giulia ,
indispensabile prima dell'evento sismico ,
di drammatica attualità dopo il terre-
moto, viene messa in dubbio la possibilità
di procedere a quella ricostruzione ch e
avrebbe dovuto accompagnarsi ai pro-
gressi determinati dall 'attuazione dell'ar-
ticolo 50 dello statuto della regione Friuli -
Venezia Giulia . Siamo a conoscenza che
enti locali, province e comuni del Friuli -
Venezia Giulia stanno definendo i piani .
Forse è importante soltanto discutere, per
dare l ' impressione che esista anche la ma -
teria su cui discutere .

Il gruppo del Movimento sociale ita -

liano-destra nazionale ha fatto il proprio
dovere nel 1962, quando chiese quello ch e
effettivamente al Friuli-Venezia Giulia ri-
sultava indispensabile : lo sviluppo socio -
economico. I consiglieri regionali del Mo-
vimento sociale italiano-destra nazional e
sono stati i soli, lo affermiamo senza tema
di smentita, che nelle varie legislature
non si sono mai rassegnati a rinunziar e
alla rivendicazione dell 'attuazione dell'ar-
ticolo 50 dello statuto, perché si sono resi
conto che non esiste possibilità di vera
rinascita, senza l'applicazione corretta d i
una norma che al legislatore era appars a
indispensabile vent'anni fa .

Siamo convinti di aver chiesto, con la
nostra mozione, solo quanto si è colpevol-
mente negato in vent'anni, aggiungendo
una nuova fondamentale richiesta, all a
quale non ci pare possa essere negato i l
consenso: quella di adoperarsi perché, i n
seguito all 'adesione della Grecia alla Co-
munità economica europea ed all 'accordo
CEE-Iugoslavia da una parte, e per i le-
gami naturali che uniscono il Friuli-Ve-
nezia Giulia alle regioni confinant i
dell 'Austria, punto di collegamento con la
Repubblica federale di Germania ,
dall 'altra — che sono destinati a determi-
nare processi di trasformazione che coin-
volgeranno le strutture economiche e so-
ciali di quell'area territoriale — sian o
create le premesse per l'inserimento dell a
regione Friuli-Venezia Giulia tra le re-
gioni che fruiscono del fondo europeo di
sviluppo regionale .

Il consenso alle tesi sostenute in quest a
mozione, che noi non meritiamo, ma ch e
certamente merita le popolazione della
regione, nel cui rispetto abbiamo preso l a
parola, sarà anche un atto riparatore ne i
confronti del Friuli-Venezia Giulia (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Fortuna, che illustrerà anch e
la sua mozione 1-00175. Ne ha facoltà .

FORTUNA. Onorevole Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, effet-
tivamente la discussione di queste mo-
zioni è legata ad un concerto di prece-
denti interventi da parte di tutti i gruppi
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dell 'arco costituzionale ; dal partito comu-
nista, che presentò una proposta di legge ,
a tutti i gruppi di maggioranza che si
orientarono invece a chiedere al Governo
un disegno di legge per rifinanziare l a
ricostruzione del Friuli terremotato .

Dobbiamo dire, contrariamente a ciò
che taluno ritiene di dovere sottolineare ,
che al Friuli la solidarietà italiana tramit e
il Parlamento repubblicano non è man-
cata, specie in occasione della ricostru-
zione a seguito dei gravi eventi del
maggio e del settembre 1976. E dobbiamo
anche dire che le azioni congiunte di tutti
i gruppi democratici rappresentati in
questo Parlamento e della regione a sta-
tuto speciale hanno portato alla defini-
zione di un disegno di legge, attualment e
in discussione alla Camera, che — pur
con tutti i possibili limiti derivanti dall a
situazione economica nazionale — con -
tiene in sé la possibilità, anche con talun i
miglioramenti che potranno essere ap-
portati nel dibattito parlamentare, di dar e
l 'avvio al completamento del processo d i
ricostruzione del Friuli terremotato .

In occasione della discussione di queste
mozioni e in pendenza di un fatto impor -
tante, qual è quello dell'esistenza di u n
disegno di legge, che comunque riguard a
la regione nella specie della ricostruzione
della sua parte terremotata, per evitare
ripetizioni, noi vogliamo concentrare l a
nostra attenzione sulla ragione per l a
quale comunque abbiamo ritenuto di do -
vere essere presenti in questo dibattito ,
per sottolineare certi elementi politici ,
dare annotazioni al Governo che soste-
niamo, anche per altri problemi che de-
vono essere valutati .

Dobbiamo dire che vi è stata nella re-
gione e tra le forze politiche una cert a
discussione. Penso e spero che questa di-
scussione possa poi risolversi in un atteg-
giamento unitario, comunque conver-
gente, anche se non perfettamente con-
cordante, di tutte le forze politiche, sul
limite e sull 'estensione che poteva avere il
nuovo disegno di legge del Governo per il
completamento della ricostruzione e lo
sviluppo del Friuli . Ebbene, questa di-
scussione si ritrova ancora qui,

nell'esame delle varie mozioni, e credo
che dovremmo fare uno sforzo per tro-
vare, per lo meno in sede di risoluzion i
finali, punti ancora importanti di conver-
genza e di concordanza . In sostanza, poi -
ché il 31 dicembre di quest ' anno veniva a
scadere il finanziamento della legge pe r
la ricostruzione, si era posto il problema ,
dato che essa non ha ancora dato tutti i
suoi frutti, stanti le imponenti devasta-
zioni che l'inflazione, l 'aumento dei costi
ed altri elementi hanno comportato nell a
speditezza del lavoro per la ricostruzione ,
o di allagare la legge per lo sviluppo gene-
rale in modo da ricomprendervi anche la
ricostruzione, o di valutare se invece no n
fosse politicamente più valido, nell'inte-
resse delle popolazioni del Friuli-Venezia
Giulia, rifinanziare la legge sul terremoto ,
prossima alla scadenza, sempre nell 'ot-
tica di una concentrazione degli inter-
venti per la ricostruzione stessa . Altri
hanno pensato di valutare le questioni s u
un elemento più generale. Ripeto, non vi
è contraddizione perché in nessuna part e
politica nazionale che è rappresentata ne l
Friuli-Venezia Giulia vi è disattenzione
per la complessità dei problemi esistenti
nella regione. Vi è tuttavia una diversit à
di tempi in ordine alla concentrazione
degli interventi sul disegno di legge go-
vernativo che ha recepito questa imposta-
zione, senza però dimenticare assoluta -
mente, anzi sollecitando su ciò un im-
pegno pieno e completo, la globalità dei
temi dello sviluppo dell'intera regione
Friuli-Venezia Giulia, vista come un com-
plesso unitario e non come due province
o tre o quattro province completamente
indipendenti l'una dall'altra .

Ecco allora che mentre per la legge su l
terremoto — e la discuteremo; non voglio
anticipare assolutamente nulla, anche per
non far perdere tempo all 'Assemblea —
abbiamo cercato di indicare una concen-
trazione — perché quello che è essenzial e
è che i paesi disastrati e gravemente dan-
neggiati abbiano sollecitato tutti gli im-
pegni finanziari necessari per la loro sol -
lecita ricostruzione, senza interventi, no n
dico dispersivi perché non è la parola
esatta, ma senza nulla che possa disto-



Atti Parlamentari

	

— 38228 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 198 1

gliere l'attenzione di ciascuno dal concen-
trarsi sulla eliminazione del popolo dell e
baracche perché esso possa finalmente
rientrare nelle case ricostruite e costruit e
definitivamente — contemporaneamente
è presente a noi il fatto che questa con-
centrazione di risorse assolutamente ne-
cessarie, non deve tradursi in una accen-
tuazione della sperequazione tra quest a
concentrazione di risorse assolutament e
urgenti e i problemi esistenti, oggi ulte-
riormente aggravati, nelle altre zone de l
Friuli: nella «bassa» friulana, in tutta la
zona isontina, nel capoluogo del Friuli -
Venezia Giulia, Trieste, che non deve re -
stare affatto appannaggio di liste eletto-
rali «vegetali» di alcun genere. Siamo in -
fatti rispettosi di alcune cose giuste che
sono state dette, però riteniamo che i par-
titi nazionali non possano dismettere l a
loro responsabilità e la debbano anzi ac-
centuare perché, se certi ritardi vi son o
stati, essi siano - corretti con rapidità e
attenzione .

Il primo problema perciò è quello dell a
concentrazione delle risorse con la nuov a
legge sul terremoto per i comuni disa-
strati e gravemente terremotati (in part e
vi è già nella previsione governativa ne l
disegno di legge) . Contemporaneamente
però, oltre questa previsione, che può ap-
parire limitata, occorre farsi carico d i
tutti i problemi di sviluppo della regione,
che ripeto, riguardano tutte quelle attese ,
che vi erano pur state nel momento in cu i
lo statuto speciale venne varato in quest a
Camera, dopo una feroce battaglia, anche
di tipo ostruzionistico, scatenat a
dall 'estrema destra in questa Assemblea ,
che cercava di porre in contrapposizione
l 'autonomia regionale e gli aiuti che dove -
vano presiedere allo sviluppo . Noi non
riscontriamo alcuna contraddizione a ri-
guardo; anzi se vi sono stati dei ritardi ,
essi non sono certamente addebitabili all e
richieste di tutti i partiti autonomisti nella
regione stessa ; non riscontriamo, dicevo ,
contraddizione tra l 'esistenza dell 'auto-
nomia della regione Friuli-Venezia Giuli a
e l'impulso per lo sviluppo e la rinascit a
della zona; anzi, riteniamo che la esalta-
zione di -tutte le forze esistenti nella re -

gione possa avvenire tramite e non contro
il potenziamento della attività unitaria
della regione — pur con tutte le critich e
che si possono muovere sul piano politico
— non, centamente, con «sgambetti» d i
alcun tipo che, essi sì, ritarderebber o
oltre ogni dire quella che è un'indicazion e
di tutte le forze politiche democratich e
per una rinascita ed uno sviluppo effettiv i
del Friuli-Venezia Giulia .

Occorre valutare, anche qui in termin i
brevi ed il modo aggiuntivo, con altr i
provvedimenti studiati e meditati in
tempi brevi (anche ricorrendo ed un'ap-
plicazione estensiva, dell'articolo 50 dell o
Statuto, ma anche con altri strumenti) l a
validità degli interventi in tutte le zone de l
Friuli, non solo in quelle terremotate .
Pensiamo, ad esempio, a tutti gli impor -
tanti processi in campo occupazionale
che si stanno manifestando in tutte l e
zone della regione, con accentuazione ne l
settore isontino ed in quello giuliano; su
questi elementi le indicazioni sono pre-
cise .

Gli interventi strutturali ed infrastrut-
turali già previsti per quanto riguarda i l
raddoppio della ferrovia Pontebbana, i l
completamento dell'autostrada fino a l
confine, la ripresa di attenzione per il Po ,
per il traforo di Montè Croce Carnico ,
sono elementi che si aggiungono ed esal-
tano la funzione, anche emporiale, d i
Trieste; sono elementi contenuti e conte-
nibili nella legge di ricostruzione ed
hanno anche propagini non infeconde ,
anzi direi estremamente importanti, pe r
quanto riguarda gli altri settori della re-
gione che possono assumersi al moment o
come più trascurati .

Noi vogliamo sottolineare al Governo
proprio questo: siamo in presenza di un
calo di occupazione costante e grave nell a
cantieristica, in tutta la zona isontina ed
in quella triestina, con perdite di quella
professionalità che aveva caratterizzato a
fondo gli interventi ed il lavoro in queste
zone, che noi riteniamo debba essere in -
vece rivitalizzata .

Sappiamo che Trieste e Gorizia, in-
sieme al basso e medio Friuli, attendon o
anch'esse il decollo o il ripristino di deter-
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minate posizioni, specie nell ' isontino, ne l
montefalconese, nel triestino e nella Ve-
nezia Giulia dove vi sono altissime punte
non solo di imprenditorialità, ma anch e
di capacità professionale nelle mae-
stranze che oggi appaiono invece, per l a
grave crisi dei settori cantieristico, tessile ,
eccetera, in grave decadenza .

Pertanto sosteniamo che il Governo
debba farsi carico — e speriamo che do -
mani stesso vorrà valutare questa inci-
denza — del finanziamento e rifinanzia-
mento degli impegni presi con il trattato
di Osimo e tra questi riteniamo che parti-
colarmente la richiesta di 300 miliardi da
parte della regione vada valutata nell a
sua interezza . Ci preme anche sottoli-
neare che il partito socialista a Trieste ha
sollecitato provvedimenti che il Govern o
farà bene a valutare a fondo: essi riguar-
dano essenzialmente la messa in atto d i
strumenti adeguati per un ampliament o
dell 'aiuto economico concesso al porto d i
Trieste, in un 'ottica di salvaguardia del
ruolo importante che esso costituisce pe r
l'economia dell'intera città ; il contributo
in termini di anticipazione finanziaria ne-
cessario per il completamento del bacino
di carenaggio dell'arsenale San Marco; le
necessarie iniziative per assicurare
all 'area di ricerca scientifica di Trieste l a
possibilità di costituire un elemento fon-
damentale per la crescita economica, tec-
nologica e culturale della città e della re-
gione.

Per quanto riguarda Gorizia, noi cre-
diamo che un ' attenzione particolare
(l'avevamo già sottolineato non solo a l
ministro Formica, ma anche al ministro
Colombo in un'occasione d'una sua re-
cente visita nella città isontina) vada
posta ai grandi problemi relativi all'auto-
porto e all'autotrasporto, la cui soluzion e
è impellente per la funzione di rilanci o
della città di Gorizia . A questo punto ab-
biamo (ciò riguarda anche in parte l'auto -
trasporto triestino e friulano) l ' interesse
non solo ad avere funzionante l'autoporto
di Gorizia, ma anche che vi sia un'atten-
zione specifica ai sistemi dell 'autotra-
sporto, magari cominciando con cose no n
gigantesche, ma con una accentuazione

di controlli su tutti i percorsi, perché ci
troviamo di fronte a concorrenze spietat e
e sleali da parte, per esempio, della Bul-
garia, possibili solo per la mancanza —
ripeto — di controlli adeguati sull 'auto-
trasporto stesso .

Ma vogliamo anche sottolineare al Go-
verno l ' importanza che, oltre a questi in-
terventi che debbono essere presi nel set-
tore economico in tutte le direzioni (e non
solo ritenendo bloccata la sua attività da l
fatto preminente, che però non può es-
sere disgiunto dal contesto, della ricostru -
zione del Friuli terremotato), debbono es-
sere tenuti presenti anche altri fattori ch e
non riguardano solo l ' economia della no-
stra zona, che pur va rivitalizzata, ma che
riguardano la vita, lo slancio culturale e
di ripresa in generale, per la funzione
propria che ha questa regione in una
zona ponte e nevralgica della nostra Eu-
ropa. Mi riferisco alla permanenza di ser-
vitù militari in questa regione con 300
chilometri di confine in un settore nevral-
gico per la difesa della nostra Europa ; il
problema riguarda quindi elementi di ri-
duzione, ma anche di compensazione ra-
pida per queste servitù militari, anche se
per la verità negli ultimi tempi vi è stata
una attenzione particolare nei confronti
di questo problema; però esso pesa an-
cora e non può essere considerato assolu -
tamente risolto .

Altre questioni legate essenzialmente a
tutte le complicanze del cosiddetto trat-
tato di Osimo, riguardano una attenzione
pregnante, non distratta e indifferente, al
problema della zona industriale prevista
dal trattato di Osimo, tenendo conto —
cosa che pensiamo debba essere sempr e
valutata attentamente dal Governo — di
una possibile discussione e ridiscussion e
continua, per la allocazione della zon a
stessa, senza che ci si fermi di fronte a
difficoltà e senza pensare che tutto si ri-
solve in un negare o in un accettare acri-
tico, ma, al fine di trovare, con la pre-
senza continua della controparte, solu-
zioni alternative che sono possibili, senz a
concentrare il tutto, ma tenendo anche
conto di richieste che arrivano proprio
dalle popolazioni di confine, di una dislo-
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cazione più sparpagliata della zona indu-
striale in un'area meno complicat a
dell'attuale al fine di eliminare le diffus e
proteste nella città di Trieste .

Altri problemi legati all'intera applica-
zione del trattato di Osimo, e comunqu e
all 'applicazione della Costituzione nell'in-
tera regione, sono quelli che riguardan o
la tutela globale della minoranza nazio-
nale slovena, e che vanno affrontati con-
trastando temi veteronazionalisti e invec e
tenendo conto della situazione di «fron-
tiera apertissima» con la Jugoslavia ,
frutto non solo del trattato di Osimo ma
anche di un'accorta politica di buon vici -
nato, se non addirittura di buona amicizi a
con la repubblica iugoslava .

All'ordine del giorno del Senato dovreb-
bero figurare alcune proposte di legge in
questa direzione e chiediamo al Govern o
non di fare il Cesare fra i gladiatori, ma d i
intervenire attivamente in appoggio a tal i
richieste che sono estremamente impor -
tanti, in quanto attengono ad un compor-
tamento che la Costituzione, prima dei
trattati, ci impone.

Anche per il Friuli è importante che i l
Governo dia non un'occhiata distratta,
ma un appoggio effettivo alla discussione
imminente presso la Commissione affari
costituzionali, in ordine all ' attuazione
dell'articolo 6 della Costituzione nell'am-
bito di una più ampia legge-quadro per
tutte le lingue e le culture delle mino-
ranze nazionali, in cui possiamo a buo n
diritta inserire non solo il tedesco ed i l
ladino in limitate valli del Friuli, ma so-
prattutto la lingua e la cultura friulana ,
che caratterizzano in modo così preciso l a
presenza delle popolazioni nella regione
Friuli-Venezia Giulia .

Questa differenza di discussione, con
una priorità attuale per quanto riguard a
la legge sul terremoto, non potrà signifi-
care — ce lo auguriamo — una disatten-
zione od un ritardo in ordine alla global e
valutazione dell 'intervento dello Stato
nell ' intera regione: ho letto le diverse mo-
zioni presentate, tutte con proposte estre-
mamente interessanti non escluse quell e
dei gruppi comunista e della democrazi a
cristiana. La valutazione di tutte queste

posizioni può comportare qualche diffi-
coltà su specifici settori, ma il complesso
è riconducibile ad una comune volontà di
inserirsi in tutto lo sviluppo regionale ne l
suo complesso .

Con l'aiuto del Governo e degli altri
gruppi, spero che si pervenga ad una co-
mune valutazione utilizzando le varie pro -
poste che si registrano nelle mozion i
stesse, per modo che questo dibattito
possa concludersi non con una semplic e
contrapposizione di orientamenti, bens ì
con un impegno che, di là da certe valu-
tazioni che possono essere sempre circo-
scritte, riguardi l'intero sviluppo demo-
cratico, civile ed economico della region e
stessa !

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l 'onorevole Baracetti che illustrerà anch e
la mozione Alinovi n . 1-00176 di cui è
cofirmatario. Ne ha facoltà.

BARACETTI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il 1 0 luglio scorso il nostr o
gruppo ha presentato una proposta d i
legge contenente norme integrative e d i
rifinanziamento della prima legge nazio-
nale organica per la ricostruzione e lo svi-
luppo del Friuli (che reca il n . 2694), e,
prima di presentarla alla Camera, su d i
essa abbiamo svolto una consultazion e
amplissima nella regione Friuli Venezia -
Giulia, con le rappresentanze degli enti
locali, delle comunità montane, delle or-
ganizzazioni sindacali ed imprendito-
riali .

Abbiamo presentato questa proposta d i
legge dopo aver ricercato — purtroppo
inutilmente — un'intesa con le altre forz e
politiche, democratiche e parlamentari
del Friuli Venezia-Giulia e con la giunta
regionale. Rifiutando quella nostra pro-
posta, la maggioranza ha fatto la scelta d i
presentare il 21 luglio un documento
della giunta regionale, abbastanza im-
provvisato (diciamo così), sul quale non s i
è nemmeno tentata una consultazion e
delle forze sociali e degli enti locali della
regione Friuli-Venezia Giulia. L'8 agosto
— in occasione della visita a Gorizia de l
Presidente del Consiglio dei ministri Spa-
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dolini per celebrare l 'ingresso dell e
truppe italiane in quella città — vi fu un
incontro tra i gruppi parlamentari dell a
regione Friuli-Venezia Giulia ed il Presi -
dente del Consiglio al quale fu chiesto u n
impegno per l 'erogazione di un primo fi-
nanziamento, da inserire nella legge fi-
nanziaria per il 1982 e nella seconda
legge nazionale di ricostruzione. Sulla
base di una richiesta da me avanzata, a
nome del gruppo parlamentare comuni -
sta, il senatore Spadolini si impegnò a
tener conto, in sede di predisposizione de l
disegno di legge del Governo e quindi in
sede di dibattito parlamentare per la for-
mulazione della seconda legge nazional e
per il Friuli, delle proposte più qualifi-
canti presenti nel progetto di legge re-
datto dal partito comunista . A settembre
il gruppo parlamentare del Moviment o
sociale italiano decideva di esser pre-
sente, nell'ambito dei problemi conness i
alla ricostruzione del Friuli, con la mo-
zione che oggi è all 'esame di questa Ca-
mera. Ancora a settembre, in sede di di-
scussione sui contenuti della legge finan-
ziaria, la giunta regionale ed i gruppi par-
lamentari della maggioranza subivano i l
«no» del Governo al finanziamento dell a
seconda legge per il Friuli, all'inseri-
mento, cioè, nella legge finanziaria per i l
1982, di una prima tranche del nuovo fi-
nanziamento poliennale per la ricostru-
zione del Friuli e raggiungevano un com-
promesso, secondo noi negativo, consi-
stente nella sola autorizzazione alla re-
gione ad assumere propri impegni d i
spesa nel 1982 fino a concorrenza di 350
miliardi di lire, in attesa della legge per la
ricostruzione che doveva successiva-
mente essere approvata .

Il partito comunista non accettava
questo compromesso tra Governo, giunt a
regionale e gruppi parlamentari perché
in primo luogo esso avrebbe significat o
non avere un finanziamento dello Stato
per il 1982, e quindi non permettere il
varo della legge per la ricostruzione del
Friuli ; in secondo luogo perché in quest o
caso restava incerto e indeterminato l'im-
pegno dello Stato, non solo per il 1982 ,
ma per completare, in termini comples-

sivi, l'opera di ricostruzione e di svilupp o
anche negli anni successivi . Da qui il no-
stro impegno al Senato e la presentazione
dell'emendamento comunista per 500 mi-
liardi di lire a carico del bilancio per i l
1982 . La forte battaglia che su questa
questione il gruppo parlamentare comu-
nista ha svolto ha dato alla fine il risultat o
di uno stanziamento di almeno 285 mi-
liardi per il 1982, strappato, al Governo ,
inserito nella legge finanziaria per il 1982 .
Sottolineamo il valore di quella battagli a
vinta, signor presidente, perché essa ha
aperto la strada alla possibilità di appro-
vare subito la seconda legge nazionale pe r
la ricostruzione del Friuli . Dopo il risul-
tato ottenuto al Senato, noi comunisti ab-
biamo potuto sviluppare alla Camera la
nostra iniziativa per ottenere subito
l'inizio della discussione sull'unica pro-
posta di legge presentata e diretta al com-
pletamento della ricostruzione e dello svi-
luppo del Friuli, quella appunto del par-
tito comunista presentata il primo luglio .
Insistemmo per l 'inizio della discussione
della nostra proposta di legge per affer-
mare il principio che in Parlamento s i
legif era anche senza i disegni di legge de l
Governo, ed anche perché sapevamo che
la nostra spinta avrebbe obbligato le altr e
forze parlamentari e la giunta regionale a
premere perché il Governo presentasse
un proprio disegno di legge proprio ciò
che era stato chiesto da parte della giunt a
regionale e dai gruppi parlamentari dell a
maggioranza .

Il 5 novembre scorso questo disegno d i
legge del Governo non era stato nemmen o
concepito; la nostra pressione e l'inizi o
dell'iter legislativo della nostra proposta
di legge in seguito alla nomina di un Co-
mitato ristretto presso la Commissione bi-
lancio portava, il Governo a bruciare i
tempi. Anch'esso il 14 dicembre presen-
tava alla Camera il proprio disegno di
legge. Successivamente il Comitato ri-
stretto, martedì 15 dicembre, decidev a
unitamente — su proposta nostra e del
relatore — di avviare consultazioni con l e
rappresentanze del Friuli-Venezia Giuli a
per ascoltare giudizi, valutazioni e propo-
ste, partendo dalla proposta di legge del
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partito comunista e dal disegno di legg e
del Governo per arrivare a quello ch e
avrebbe dovuto essere il contenuto defini-
tivo della legge per la ricostruzione e lo
sviluppo del Friuli. Queste consultazioni
— come è noto — si terranno il 12 ed il 1 3
gennaio del prossimo anno .

È con questi fatti alle nostre spalle ch e
giungiamo oggi a questo dibattito ch e
sarà indubbiamente un importante pro -
logo ai lavori del Comitato ristretto della
Commissione bilancio che dovrà lavorar e
in gennaio per trarre dalla proposta d i
legge del partito comunista e dal disegn o
di legge del Governo il testo unificato d i
quella che sarà la seconda legge nazio-
nale che dovrà dettare norme ed assicu-
rare finanziamenti per il completamento
della ricostruzione e per lo sviluppo del
Friuli-Venezia Giulia .

Ci auguriamo (e siamo lieti che anche
l 'onorevole Fortuna lo abbia auspicato )
che dal dibattito odierno possano nascere
le condizioni per una sintesi unitaria delle
posizioni di tutte le forze politiche demo-
cratiche e di quella del Governo, in pro-
posito ricordiamo con piacere la volontà
unitaria della popolazione e delle rappre-
sentanze locali della nostra regione .
Questa azione unitaria finora non è stata
dispiegata da parte dei gruppi parlamen-
tari, malgrado l 'esperienza positiva del
1977, ma allora, evidentemente, la poli-
tica di solidarietà nazionale premiav a
certe intese e certi contenuti finanziari e
normativi importanti che allora otte-
nemmo. Comunque ci auguriamo che co n
oggi cessino le polemiche e si possa tro-
vare una intesa unitaria sui contenuti da
dare alla legge per la ricostruzione. In
questo senso vogliamo mettere alla prova
le stesse dichiarazioni del Presidente de l
Consiglio, senatore Spadolini, fatte a Go-
rizia e riconfermate successivamente .

Noi siamo pronti ad accogliere idee e
proposte degli altri gruppi e del Governo ;
pertanto è auspicabile che si possa proce-
dere d 'intesa.

Signor Presidente, nella nostra pro -
posta di legge, nel disegno di legge de l
Governo e nelle mozioni che sono stat e
presentate c'è il comune riconoscimento

che non si può lasciare a metà l'opera
avviata nel 1977, sia per la ricostruzione e
per lo sviluppo, in una visione regionale
delle zone terremotate e dell'intero Friuli -

. Venezia Giulia, sia per l'avvio dato a d
importanti infrastrutture viarie e ferro-
viarie di valore internazionale . Esistono
poi altre esigenze, come la sistemazion e
idrogeologica e quelle relative ed impor -
tanti strutture culturali, come — ad
esempio — all 'istituzione dell 'università
di Udine e ad alcune norme di intervent o
per l'università di Trieste . Si tratta di fatt i
che già nel 1977 segnarono i contenuti d i
carattere regionale e globale di questo
provvedimento : non si trattava cioè sol-
tanto di interventi per la ricostruzione
delle zone terremotate, ma per uno svi-
luppo regionale ; infatti vi era una norma-
tiva che impegnava la regione ad elabo-
rare un piano regionale di sviluppo e l e
altre opere a cui ho accennato .

La spesa globale indicata nella nostr a
proposta di legge, nel documento dell a
giunta regionale e nel disegno di legge
governativo, non è sostanzialmente di -
versa. Il gruppo comunista e la giunt a
regionale, indicano, infatti, una spesa glo-
bale di 2.600-2 .700 miliardi, mentre il di-
segno di legge prevede una spesa di 2.350
miliardi . E quindi possibile, secondo noi ,
trovare un'intesa anche sulla parte ri-
guardante la spesa. Credo che sia possi-
bile individuare, senza grandi difficoltà ,
concrete ragioni per cui potranno even-
tualmente trovarsi anche per gli ann i
1983-85 i 250-300 miliardi necessari, con-
siderando anche che la «linea del Piave»
riguarda l'anno 1982 e non gli anni suc-
cessivi .

Dovremmo invece ragionare, fare un o
sforzo comune, a proposito degli inter -
venti previsti dalla legge, specialmente
alla luce di alcuni anni di esperienza e
delle necessità maturate in questo pe-
riodo, tenendo presente l'opportunità d i
inserire, quindi, alcune norme che inte-
grino la legge del 1977 . E per noi essen-
ziale, ad esempio, tenere separate nell a
nuova legge norme e finanziamenti neces-
sari alla ricostruzione e alla ripresa pro-
duttiva delle zone terremotate da quelli
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concernenti lo sviluppo all'interno dell e
stesse zone. In Friuli è certamente neces-
sario, in primo luogo, portare fuori dalle
baracche le 35 mila persone che ancora v i
abitano, concludere la ricostruzione fi-
sica, con speciale impegno nelle zone pi ù
colpite dal terremoto e in quelle in cui è
più indietro l 'opera di ricostruzione; la
regione deve indubbiamente aumentar e
la propria capacità di spesa, se non vo-
gliamo che l ' inflazione continui a man-
giarsi il valore delle somme che il Parla -
mento e la solidarietà nazionale stan-
ziano, così come è necessario che gli inve-
stimenti per la sistemazione idrogeolo-
gica riguardino in termini stretti i bacini
montani : questo è il contenuto della no-
stra proposta di legge .

E necessario, però, pensare ormai i n
termini concreti e riequilibratori allo svi-
luppo: questo deve essere un dato da sot-
tolineare in merito ai contenuti della se-
conda legge che sarà approvata dal par -
lamento.

'Sarebbe infatti improduttivo, a questo
punto, ricostruire case, paesi, servizi so-
ciali e scuole, con grande sforzo dell a
solidarietà nazionale, e non preoccupars i
che ovunque ci sia un'attività produttiv a
ed occupazionale in grado di trattenere l a
gente sul posto. D'altra parte l 'assegna-
zione di un fondo comune, posto a dispo-
sizione della regione della legge n . 546
diretta alla ricostruzione e allo sviluppo, e
la mancanza di utilizzazione di strumenti
di programmazione, pure previsti dall a
stessa legge, ha portato, nel periodo 1977 -
1981, ad interventi economici di tipo assi-
stenziale, clientelare, dispersivi e «a piog-
gia», che, comunque, sono andati essen-
zialmente nelle zone di pianura, non su-
perando la piana e la zona industriale d i
Osoppo. Non siamo infatti noi, ma le co-
munità montane della Carnia, del Canal
del Fero, del Tarcentino, del Natisone,
dell'alto Spilimberghese, a denunciar e
che proprio in questi anni, dal 1977 al
1980, è continuato lo spopolamento dell e
zone di montagna . Sono i sindacati de i
lavoratori, le associazioni degli imprendi -
tori, le comunità montane, a chiedere
fondi ed interventi specifici per lo svi -

luppo delle zone montane .
Ecco perché, signor Presidente, rispetto

all'indistinto stanziamento globale del di -
segno di legge del Governo, che mett e
insieme finanziamenti per la ricostru-
zione e per lo sviluppo, noi insistiamo qui ,
come nella proposta di legge, per stan-
ziare in un apposito articolo 1 .500 mi-
liardi di lire per la ricostruzione ed i l
ripristino delle attività produttive in tutta
l'area terremotata, e per inscrivere, in u n
altro capitolo, un altro specifico stanzia-
mento di 500 miliardi di lire per il finan-
ziamento di progetti finalizzati allo svi-
luppo produttivo ed occupazionale delle
zone marginali e sottosviluppate dell'are a
colpita dal terremoto, che è l'area mon-
tana e pedemontana . Questi progetti do-
vranno essere realizzati dalla regione ,
d'intesa con le comunità montane, con gli
enti locali, con i sindacati dei lavoratori e
con le associazioni degli imprenditori .
Queste rappresentanze sociali e local i
sono già pronte, hanno tenuto appositi
convegni . Si veda, per esempio, quello te-
nuto in luglio a Tolmezzo e indetto dalle
organizzazioni imprenditoriali e sindacal i
sullo sforzo e l'impegno comune per l o
sviluppo dell'attività boschiva, per un uso
industriale del legname. Si vedano i pian i
elaborati da una buona parte delle comu-
nità montane, che prevedono intervent i
per lo sviluppo produttivo, notevoli stan-
ziamenti, che la regione, oggi come oggi ,
con la disponibilità che ha, non potrà cer-
tamente finanziare e, d 'altra parte, anche
avendo i soldi, in assenza di una norma d i
legge precisa, potrebbe non finanziare ,
continuando, come è successo fin o
adesso, ad intervenire sostanzialmente
nelle zone di pianura .

Se non si procederà come mai sugge-
riamo, riteniamo che le popolazioni della
montagna e le loro rappresentanze cor-
rano il rischio, concreto e gravissimo, ch e
anche con la seconda legge nazionale non
si intervenga per il riequilibrio e lo svi-
luppo delle zone montane, e in quelle aree
prosegua quindi lo spopolamento e la
mancata utilizzazione delle risorse locali .
Non mi riferisco soltanto alla foresta-
zione, ma anche alla zootecnia, al turi-
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smo, all'artigianato, all'industria . Con
questa grave crisi economica, con la ne-
cessità di utilizzare al massimo le risorse
per lo sviluppo, guai — io credo — se i l
Parlamento si rendesse responsabile di
stanziare fondi che non si tramutasser o
in sviluppo della produzione e dell'occu-
pazione! Renderemmo inutili, rende-
remmo un «libro dei sogni» i progetti gi à
elaborati dai sindacati e dagli imprendi -
tori, dalle comunità montane, per la defi-
nizione dei piani di sviluppo, in partico-
lare della forestazione ad uso industriale
e della zootecnia, così necessari anche a i
fini di ridurre la nostra dipendenza
dall'estero per il legame e i prodotti ali-
mentari, che costano tanto valuta pre-
giata alla nostra già squassata bilancia de i
pagamenti .

La prima legge nazionale per la rico-
struzione prevedeva, signor Presidente ,
al l 'articolo 1, l'indicazione normativa all a
regione di dotarsi di un proprio pian o
regionale di sviluppo . Ciò corrispondeva
alla volontà del Parlamento e delle forze
politiche democratiche di affrontare co n
tale legge, in termini globali, non soltant o
la ricostruzione, ma anche lo sviluppo de l
Friuli-Venezia Giulia, zona emarginata d i
confine, sede di pesanti acquartierament i
militari, di bardature belliche, di servit ù
militari, cui il Friuli-Venezia Giulia è
chiamata per adempiere alle esigenze d i
difesa di tutto il paese, derivanti dall'alle-
anza occidentale .

Ma la prima legge nazionale, pur con -
tenendo questo respiro di sviluppo regio-
nale, non prevedeva finanziamenti per
tali progetti di sviluppo, cui la regione
doveva impegnarsi. Ora che la regione h a
predisposto questo piano, pur da noi cri-
ticato, ora che vi sono in altre zone deli-
catissime, come Trieste e Gorizia, ed
anche nei territori della «bassa» friulana e
del basso Pordenonese situazioni acute d i
crisi nei settori industriali, artigianali ,
agricoli, con migliaia di lavoratori in
cassa integrazione, come anticamer a
quasi certa del licenziamento, è necessa-
rio, secondo noi, intervenire con la se-
conda legge nazionale anche nelle zon e
che ho citato . E necessario, quindi, accen -

tuare il carattere regionale dell 'intervento
che dovrà essere previsto dalla second a
legge nazionale per la ricostruzione .
D'altra parte, un obbligo dello Stato de-
mocratico per il finanziamento straordi-
nario di un apposito piano di sviluppo
della regione esiste nell 'articolo 50 dello
statuto speciale . È fatto obbligo allo
Stato, fin dal 1963 — anno di approva-
zione dello statuto speciale regionale — ,
di finaziare il piano in questione .

Vogliamo ricordare, signor Presidente ,
che già alla nascita della regione Friuli -
Venezia Giulia, nel 1964, il partito comu-
nista italiano, con la prima firma, presti-
giosa, del segretario, il compagno Pal-
miro Togliatti, presentò una proposta d i
legge che prevedeva, appunto, il finanzia -
mento straordinario di 400 miliardi, con
riferimento a quella che avrebbe dovuto
essere la prima attuazione del l 'articolo 50
dello statuto speciale regionale, per i l
primo piano di sviluppo e di rinascita
della regione Friuli-Venezia Giulia . Pur-
troppo, non se ne fece nulla per la sordit à
del Governo e della maggioranza di al-
lora. La regione, successivamente (ed i n
ritardo), presentò, nel 1969, una propria
proposta di legge che prevedeva lo stan-
ziamento di 490 miliardi per il finanzia-
mento di un piano regionale di sviluppo .
Non se ne fece nulla nemmeno in que l
caso .

Nel 1977, la legge n . 546 indicò alla
regione di procedere alla definizione di
un proprio piano regionale, senza però
finanziarlo . Non lo finanzieremo nem-
meno adesso, con la seconda legge nazio -
nale cui ci riferiamo? Noi lo proponiamo ,
signor Presidente, con lo stanziamento d i
una somma globale di 400 miliardi, ac-
compagnando tale proposta — così come
per le zone montane colpite dal terremot o
— con l'obbligo per la regione di adottare
strumenti di programmazione, cioè pro-
getti finalizzati allo sviluppo occupazio-
nale e produttivo, sia per uscire, anche a
Trieste e Gorizia, oltre che nella «bassa »
friuliana e nel Pordenonese, dalle diffi-
coltà per la produzione e l'occupazione e
per sostenere i necessari processi di ri-
conversione, sia per puntare ad uno svi-
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luppo equilibrato del Friuli-Venezia Giu-
lia, oltre che per evitare un uso cliente -
lare e dispersivo delle risorse .

Insistiamo, onorevoli colleghi; per l'ac-
coglimento delle nostre proposte, poiché
riteniamo che questa via, che punta sull o
sviluppo della produzione e dell'occupa-
zione, sia l'unica strada percorribile pe r
combattere seriamente, anche con l'ap-
porto della regione Friuli-Venezia Giulia ,
l ' inflazione, la recessione e la disoccupa-
zione a livello nazionale . In una region e
in cui sindacati ed imprenditori, criti-
cando metodi sbagliati del passat o
nell 'uso, cioè nella dilapidazione, delle ri-
sorse, sono oggi insieme impegnati per
una politica di sviluppo che ponga fin e
all 'assistenzialismo ed al clientelismo, i l
Parlamento, il Governo, le forze politich e
democratiche, devono fornire — a nostr o
avviso — una risposta positiva .

Le altre proposte, alternative a quella
da noi formulata, concernenti l'applica-
zione dell'articolo 50 dello statuto regio-
nale, per le zone in difficoltà che si tro-
vino fuori dell'area terremotata, non ci
trovano contrari, ma le consideriamo no n
praticabili ove si voglia intervenire subit o
per porre rimedio alla crisi in atto . In-
fatti, l'uso dei rientri del «free» per tutta
l'area regionale è previsto, dallo stesso
Governo, soltanto a partire dal 1985 . Ed
ancora, l 'estensione delle provvidenze
CEE, ancorché non molto consistenti ,
all'intera regione abbisogna, quanto
meno, di un'intesa (è noto a tutti) con le
regioni meridionali, che dovrebbero ri-
nunziare ad una parte dei loro investi-
menti per lasciarli al Friuli-Venezia Giu-
lia, correndo rischi di serie contrapposi-
zioni tra nord e sud del paese, o, quanto
meno, tra la nostra regione e quelle meri-
dionali . Lo stesso «progetto Trieste-Friuli -
Europa» è possibile in un futuro abba-
stanza lontano. Con questo — desidero
insistere al riguardo — non dico che
siamo contro tali proposte o che le rite-
niamo fumo negli occhi . Le giudichiamo,
però, non immediatamente attuabili, '
come è invece possibile fare con la nostr a
proposta, riguardante stanziamenti che
dovrebbero essere effettuati negli anni

1982-1985, per intervenire di fronte ad
una crisi che è grave e che ha bisogno d i
una risposta immediata, non di promesse
di intervento per il futuro .

Ecco perché insistiamo per l 'emana-
zione di provvedimenti immediati, d a
adottarsi già nel quadro di questa legge,
lavorando sulle disponibilità finanziarie
già assegnate dal disegno di legge del Go -
verno ed aggiungendo alcune risorse per
gli anni 1983-1985 . Non dobbiamo per-
dere questa occasione storica che ci s i
offre per intervenire sullo sviluppo equi -
librato dell 'intera regione Friuli-Venezi a
Giulia. Opereremo così veramente per
l'unità della regione, oggi insidiata da
tante spinte centrifughe, che hanno —
non dimentichiamolo — basi abbastanz a
reali, in rapporto ad un malcontento con -
creto. Certo, per Trieste e Gorizia occor-
rono anche altri provvedimenti, occorre i l
rifinanziamento della legge per l'attua-
zione degli accordi di Osimo, sono indi-
spensabili opere viarie ed infrastruttural i
per Trieste e per Gorizia ; certo, per le
industrie IRI di Trieste e Gorizia, per Por -
denone, per Udine, per l'intera regione ,
sono necessarie una rapida approvazion e
ed attuazione dei famosi piani di settore
della navalmeccanica, della siderurgia ,
dell'elettronica (ho presente la realt à
della Zanussi) ;, deve essere definito, nel
quadro del piano alternativo per l'ener-
gia, il problema del porto del carbone pe r
Trieste . Sono questioni su cui sollecitiamo
il Governo ad adottare rapide decisioni ,
ponendo fine alle sue incertezze ed ai rin -
vii . Ma è certo che anche specifici pro -
getti di sviluppo produttivo ed occupazio-
nale, da finanziare con questa legge, sa-
ranno un potente volano per aiutare l'eco -
nomia di Trieste, di Gorizia, della «bassa »
friulana e Pordenonese, ad uscire dall a
rassegnazione e dal preoccupante cal o
demografico in atto. Specie di fronte all e
difficoltà che vivono, a Trieste, le forze
politiche e democratiche, perché non im-
pegnarsi fattivamente per capire, per
dare una risposta positiva e non solo
ostracismi, alle decine di migliaia di citta -
dini di Trieste che si sono organizzati per
protesta al di fuori dei partiti nazionali?
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Noi poniamo questi interrogativi alle altre
forze politiche democratiche ed al Go-
verno, specie alla vigilia delle elezioni pe r
il rinnovo del consiglio provinciale e del
consiglio comunale di Trieste .

A questi problemi delle nostre popola-
zioni va dunque data una risposta posi-
tiva, da parte del Parlamento e delle forz e
politiche nazionali, sul terreno economic o
e produttivo, certo, ma anche sul terreno
del riconoscimento dell ' identità lingui-
stica, culturale, storica, di quelle popola-
zioni, così come della loro fortissima
preoccupazione per le sorti della pace,
della salvezza della vita umana, di cui 4 0
mila persone, a Redipuglia, lo scorso 5
dicembre, hanno dato testimonianza d i
impegno e di lotta. Per questo preten-
diamo dal Governo un'incisiva iniziativa
italiana per la pace, per il disarmo nu-
cleare e convenzionale, e l 'attuazione, fi-
nora non avvenuta del progetto di alleg-
gerimento delle servitù militari nella re-
gione Friuli-Venezia Giulia, secondo l'im -
pegno assunto nella conferenza nazionale
sulle servitù militari, nel maggio scorso ,
dal ministro della difesa Lagorio. Per
questo il partito comunista come il par-
tito socialista, le sinistre quindi, sono im-
pegnate giustamente, e richiedono anch e
al Governo ed alle altre forze politiche
democratiche di fare altrettanto, perch é
vi sia il pieno riconoscimento, la tutela, l a
valorizzazione dei diritti delle popolazion i
di lingua slovena e di lingua friulana . Ri-
teniamo che alla ripresa dei lavori parla-
mentari, al Senato, nel corso dell 'esame
del provvedimento di tutela globale degl i
sloveni, ed alla Camera, con il provvedi -
mento per la tutela dei gruppi linguistic i
minori (in questo quadro rientrano anch e
i friulani), debba esercitarsi pienament e
l ' impegno fattivo, non solo delle sinistre ,
ma di tutti i partiti democratici e dello
stesso Governo, che, con le dichiarazioni
programmatiche del Presidente del Con-
siglio Spadolini, preannunziò che si sa-
rebbe data una risposta positiva a questi
problemi, per giungere finalmente al caso
di provvedimenti legislativi che ricono-
sciamo a questi gruppi linguistici minori ,
così come agli altri presenti nel territorio

nazionale (i sardi, i franco-provenziali, gl i
albanesi, i grecanici) i diritti sanciti dall a
Costituzione della Repubblica.

Esamineremo le singole norme de i
provvedimenti per il Friuli-Venezia Giuli a
in Commissione alla ripresa dei lavori
parlamentari . Speriamo che a quel mo-
mento sia già stato presentato il disegn o
di legge per il rifinanziamento delle opere
previste dagli accordi di Osimo . Insisto
sul fatto che sarà positivo questo dibattito
se, insieme, gruppi parlamentari e Go-
verno, lo concluderemo approvando u n
documento unitario, da porre come base
di intesa per il successivo lavoro legisla-
tivo (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l 'onorevole Bressani, che svolgerà anche
la mozione Vernola, n . 1-00177, di cui è
cofirmatario. Ne ha facoltà .

BRESSANI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, la mozione che il grupp o
democristiano ha presentato parte da una
constatazione, sulla quale quanti siamo
qui presenti possiamo facilmente conve-
nire, cioè che il Friuli-Venezia Giulia s i
trova in una situazione di grave difficoltà ,
che dipende anche dalla crisi che, in via
generale, il paese sta attraversando .

Non da oggi sul Friuli-Venezia Giulia s i
scarica il peso della stagnazione econo-
mica; ed alcuni fenomeni di recessione
toccano in particolare taluni settori dell a
produzione industriale, presenti special -
mente in alcune aree della regione, l e
aree delle province di Gorizia e Trieste .
Direi che è dal 1975 che si è verificata una
caduta nello slancio espansivo del Friuli -
Venezia Giulia. È proprio in quell'anno
che si sono manifestate, in collegament o
con una situazione di ordine generale, le
prime difficoltà, i primi ostacoli allo svi-
luppo, alla crescita e all'espansione eco-
nomica, registratasi in quella region e
negli anni '60 e nella prima parte del suc-
cessivo decennio .

A queste difficoltà di ordine generale s i
è aggiunto un evento, quello del terre-
moto, che ha pesantemente operato ne l
1976, determinando delle conseguenze
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che ancora non sono sanate . Tali conse-
guente non sono soltanto quelle derivanti
dalla distruzione degli abitati, non son o
soltanto quelle che hanno investito il tes-
suto produttivo, ma esse si riverberano in
un'area più vasta che ricomprende l e
zone colpite dal terremoto, ma anche
quelle zone delle province di Udine e Por-
denone, che non sono state colpite dall e
scosse del 1976, e le aree orientali della
regione, cioè le province dì Gorizia e d i
Trieste .

Si accentua così il divario tra queste
zone, tutte comprese nella regione, ma
che hanno specifiche caratteristiche, spe-
cifiche vocazioni anche sul piano econo-
mico, e che la regione ha cercato di col -
legare con la sua azione, tentando di su-
perare gli squilibri interni al suo territo-
rio.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo di-
menticare che la regione Friuli-Venezia
Giulia è stata costituita anche in vista d i
queste esigenze; e più specificamente, all a
regione Friuli-Venezia Giulia sono stat e
riconosciute forme particolari di auto-
nomia anche in vista di questa esigenza ,
quella cioè di ridurre il divario che da
tempo immemorabile esiste tra la zon a
posta al confine orientale del paese e l e
aree forti dell 'Italia centro-settentrionale ;
l 'esigenza cioè di colmare il divario, d i
superare gli squilibri che esistono all'in-
terno di una regione, come dicevo prima,
composita, in cui coesistono province che
hanno caretteristiche, che hanno strut-
ture economiche diverse, che hanno
anche vocazioni diverse, che intendiam o
rendere complementari.

La regione Friuli-Venezia Giulia è stat a
dotata di poteri legislativi, è stata dotata
di uno statuto di autonomia che foss e
adeguato a questi scopi che l 'autonomia
si prefigge. È stata dotata anche di un
potere di programmazione. L 'articolo 50 ,
ricordato dai colleghi che sono interve-
nuti,' è una conferma di questa funzione,
che alla regione Friuli-Venezia Giulia è
stata assegnata, di promuovere lo svi-
luppo economico di quelle zone, non sol -
tanto nel loro interesse ma del paese, va-
lorizzando anche la collocazione che la

regione ha al confine orientale, dei rap-
porti con le regioni contermini . L 'articolo
50, dicevo, è una conferma di questo ,
dove dice che per provvedere a scopi de -
terminati, che non rientrino nelle fun-
zioni normali della regione, ma anche per
l'esecuzione di programmi organici di svi-
luppo, lo Stato assegna alla regione con -
tributi speciali .

Lo Stato ha utilizzato l'articolo 50 per
l'assegnazione di contributi alla regione
Friuli-Venezia Giulia, già prima della legi-
slazione speciale sul terremoto, ma lo ha
fatto particolarmente in due occasioni, e
cioè appunto con la legge n . 546, per la
ricostruzione e la rinascita delle zone col-
pite dal sisma ed anche con i provvedi -
menti di esecuzione della parte econo-
mica degli accordi di Osimo. La legge n .
546, in modo particolare, mette in evi-
denza questa finalità di sviluppo che l o
Stato si propone di perseguire nell 'asse-
gnare alla regione un contributo, perché
in essa si dice che la ricostruzione dell e
zone colpite dal terremoto sarà fatta con
finalità di sviluppo economico-sociale e d i
riassetto del territorio, dì propulsion e
della produzione industriale ed agricola ,
di potenziamento dei servizi, di incre-
mento dell ' occupazione, nella salva -
guardia del patrimonio etnico e culturale
delle popolazioni. Un contributo, quindi ,
assegnato alla regione Friuli-Venezi a
Giulia con finalità di sviluppo, investend o
la regione del compito di formare, di ap-
provare e di eseguire un piano organic o
di sviluppo; perché, sempre in questo ar-
ticolo 1 della legge n . 546, si legge che «gl i
obiettivi prima indicati hanno da essere
perseguiti mediante la formazione di un
piano regionale di sviluppo economico -
sociale e di rinascita di carattere plurien-
nale». Il legislatore, prendendo le mosse
dall'articolo 50 dello statuto, che ha avuto
così scarsa applicazione anteriormente a l
1976, investe la regione di un compito d i
programmazione globale, cioè del com-
pito di indirizzare e coordinare non sol -
tanto l 'intera attività regionale, ma anche
l'attività che i diversi soggetti pubblic i
svolgono nell'ambito regionale.

Mi sia consentito ora di spendere una
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parola a proposito dei problemi che si
porranno alla nostra attenzione quando
affronteremo in questa stessa sed e
l'esame del disegno di legge presentat o
dal governo e delle proposte di iniziativa
parlamentare volte al rifinanziament o
della legge n . 546 . Dicevo che questa legg e
vincola la regione alla formazione di un
piano regionale di sviluppo che investe
globalmente tutte le parti del territori o
regionale così come anche tutti i settori
economici, un piano che per essere glo-
bale si indirizza a tutti gli operatori pub-
blici e privati che volgano azioni co-
munque interessanti l'economia regio-
nale, l ' ambito regionale. Sempre questa
legge n . 546 assegna alla regione un con-
tributo pluriennale per la ricostruzione ,
con finalità di sviluppo, e quindi una rico-
struzione che non consiste soltanto nell a
riedificazione degli edifici distrutti, ne l
ripristino dei servizi pubblici, ma una ri-
costruzione che investe anche le attivit à
produttive, che è di sostegno allo svilupp o
ulteriore di esse . La legge n . 546, come è
stato ricordato, provvede anche a finan-
ziare gli interventi che lo Stato compi e
direttamente sulle grandi infrastrutture o
per compiti che sono e rimangono com-
piti dello Stato .

A questo punto, la regione ha formato i l
suo piano organico di sviluppo, que l
piano alla cui formazione, alla cui appro-
vazione la legge dello Stato, la legge che
abbiamo approvato nel 1977, vincola la
regione. La regione ha realizzato quest o
piano e in esso ha inteso concentrare al
massimo l'impegno finanziario nel so-
stegno dell 'apparato produttivo e questo
ha fatto e questo vuoi fare in funzione di
un riequilibrio territoriale tra le aree, di-
ciamo così, deboli e le aree forti ; si fa pe r
dire, forti perché ciascuna delle aree i n
cui si suddivide la nostra regione ha dei
problemi che gravano, e in questo mo-
mento gravano pesantemente, sul suo svi-
luppo .

La realtà è assai più complessa di
quello che può sembrare a chi divide net-
tamente il territorio della regione Friuli-
Venezia Giulia tra aree deboli e are e
forti .

Il Governo il 14 dicembre ha presentato
il disegno di legge per il rifinanziamento
della legge n . 546, di cui mi sembra pe-
raltro — di questo discuteremo quand o
affronteremo l'argomento in Commis-
sione ed in Assemblea — che rimangan o
inalterate le finalità . In altre parole, ri-
mangono inalterate le finalità della legg e
n . 546 anche nella nuova legge di rifinan-
ziamento; non risulta modificato il mec-
canismo del contributo alla regione e l a
destinazione che il contributo dovr à
avere, destinazione conforme alle finalit à
indicate dalla legge n . 546, che saranno
opportunamente richiamate in quel di -
segno di legge di cui in un prossimo fu-
turo ci occuperemo .

Intendo dire che il disegno di legge d i
rifinanziamento della legge n . 546 è an-
cora una volta rivolto alla ricostruzione e
allo sviluppo della regione. Allora, il pro-
blema è quello di coordinare le risorse d i
cui complessivamente la regione dispone ,
da qualsiasi parte esse provengano ; sono
risorse che provengono dallo Stato attra-
verso il contributo disposto dalla legge n .
546 e che sarà disposto dal futuro prov-
vedimento di rifinanziamento, sono le ri-
sorse che derivano dalle entrate di cui la
regione dispone, i mezzi ordinari della
regione .

Mi sembra importante che questo di -
scorso venga fatto ed in questo momento .
Giustamente i colleghi hanno posto il pro-
blema di un riequilibrio interno alla re-
gione circa l'impegno delle risorse, quell e
poste a disposizione da parte dello Stato e
quelle proprie della regione .

Questo impiego complessivo delle ri-
sorse deve farsi avendo riguardo non solo
alle esigenze delle zone colpite dal sisma ,
ma anche di quelle zone non interessate
dal terremoto, che hanno però i loro pro-
blemi; problemi che si sono andati aggra-
vando in dipendenza anche del sisma ne l
1976 .

Questo discorso può farsi in due modi .
Non so se si possa fare nel modo indicato
dalla mozione comunista e dalla propost a
del partito comunista, certo che se foss e
vero che oltre al contributo previsto da l
disegno di legge governativo, quantificato
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in 1750 miliardi di lire e destinato all a
ricostruzione e alla rinascita delle zone
colpite, fosse possibile aggiungere altr e
risorse da destinare alle finalità di svi-
luppo della regione, il discorso sarebb e
aperto. Ma io credo che il Governo abbia
raschiato il fondo del barile nel provve-
dere agli stanziamenti previsti nel di -
segno di legge, credo cioè che, a quest o
punto, non prevedendosi aumenti dello
stanziamento complessivo, le strade sian o
due e soltanto due: o operare all'interno
dello stanziamento, che il Governo de-
stina come contributo alla regione pe r
provvedere alla ricostruzione, sia pur e
con finalità di sviluppo, sostituendoci noi ,
sostituendosi quindi la legge dello Stato ,
alle decisioni della regione, nel predeter-
minare in questa stessa sede che un a
parte di quello stanziamento sia destinat a
a finalità particolari, cioè definendo lo
scopo e l'ambito territoriale cui destinare ,
sia pure tramite la regione,-certe risorse ;
l'altra strada è implicita in ciò che prim a
dicevo, circa l'opportunità di attuare una
manovra coordinata e concentrata se-
condo le risorse complessive di cui di-
spone la regione, cioè di impiegare il con-
tributo dello Stato per le finalità dell a
ricostruzione, sia pure con quell'am-
piezza di respiro che la legge n . 546 pre-
vede. Ad esempio, le zone montane rien-
trano nelle previsioni della legge n . 546
come aree colpite dal terremoto e la re-
gione può certamente finalizzare a so-
stegno delle attività produttive una parte ,
ed una parte consistente, dei mezzi che l o
Stato le assegnerà con la futura legge di
rifinanziamento della legge n . 546 .
Quindi, in una manovra coordinata dell e
risorse, la regione deve destinare il con -
tributo_ dello Stato alla ricostruzione e
deve spostare sue risorse e mezzi ordinar i
previsti nel bilancio regionale, impegnan-
dosi quindi ad intervenire con maggiore
larghezza di quanto non abbia potuto fare
nel passato in favore delle aree deboli ,
deboli perché strutturalmente deboli o
deboli perché in declino, aree in cui son o
presenti imprese appartenenti a settori d i
industrializzazione matura: sono aree
come quella dell'Isontino, come quella

della provincia di Trieste, ma anche dell a
«bassa» friulana, della «bassa» pordeno-
nese, in cui si risente pesantemente l a
gravità della situazione generale .

A me pare pertanto che la regione, che
è investita attraverso la legge n . 546 di
questo compito di programmazione glo-
bale, possa operare questo spostament o
di risorse, dopo che lo Stato si sia accol-
lato, ancora una volta, il carico del finan-
ziamento necessario a completare l'opera
di ricostruzione e di rinascita delle zone
colpite dal terremoto .

Ma questa esigenza di coordinament o
riguarda non soltanto le risorse finanzia -
rie, ma anche le azioni compiute dai sog-
getti privati, dagli operatori privati e pub-
blici . Solo un accenno a questo riguardo :
mi associo alla richiesta avanzata d a
qualche collega, relativa ai piani di set-
tore. E necessario approvare i piani di set-
tore o il finanziamento dei piani di settore
(penso soprattutto alla siderurgia), defi-
nire un piano di settore per l'elettronica ,
e non credo che si possa prescindere ,
nell'organizzare o nel riorganizzare il set-
tore, dall'industria leader dell'elettronica
civile che ha i suoi stabilimenti a Porde-
none ed a Udine .

C'è il problema della cantieristica ch e
angoscia l'Isontino, provincia che u n
tempo andava dalle fonti dell 'Isonzo fino
al suo sbocco nell'Adriatico, mentre ora
non è che un brandello di quello che già
fu un vasto territorio provinciale! Il pro-
blema della cantieristica è sentito, non
solo a Monfalcone e nella provincia d i
Gorizia, ma anche a Trieste e nella
«bassa» friulana, come particolarment e
importante : va dunque affrontato in ter-
mini risolutivi . Chiediamo la convoca-
zione dalla seconda conferma regionale
delle partecipazioni statali, perché vi era
un preciso impegno — derivante anch e
da una norma di legge — per la convoca-
zione periodica di una conferenza pro -
mossa dal Governo con la presenza della
regione, degli enti locali, dei grandi orga-
nismi di partecipazione statale . Chie-
diamo che ciò avvenga, con urgenza, af-
finché anche per questa via si possa ope-
rare per il riequilibrio all'interno della
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regione, affinché questa, anche attra-
verso tale via, acquisti sempre più, su l
piano interno ed internazionale, quel
ruolo assegnatole dalla norma costituzio-
nale, quando questa regione fu configu-
rata con questi poteri e con questa spe-
ciale autonomia !

Ho ricordato che, tra gli obiettivi dell a
regione Friuli Venezia-Giulia, vi è anch e
la sua integrazione con le regioni conter-
mini, attraverso la valorizzazione dell a
sua collocazione geopolìtica . E una re-
gione che aspira a qualificarsi in un ruolo
di cerniera fra l'Europa occidentale, l a
CEE in particolare, e l ' Europa centro -
orientale e balcanica, da un lato, ed i l
bacino mediterraneo, dall 'àltro. Non di-
mentichiamo che quello di Trieste è i l
porto più settentrionale del Mediterra-
neo, e questo ha un preciso significato ,
quando il trasporto via acqua acquista un
rilievo sempre più competitivo nei con -
fronti del trasporto via terra .

Particolarmente oggi, dopo l'accordo di
Osimo, dopo l'accordo preferenziale e ge-
neralizzato tra la CEE e la Iugoslavia ,
dopo l'allargamento della Comunità eco-
nomica europea alla Grecia, è urgent e
dare alla regione Friuli Venezia-Giulia u n
riconoscimento esplicito della sua fun-
zione internazionale, di collegamento con
l'Europa centrale, tramite lungo la diret-
trice ovest-est . Questo riconoscimento
deve consistere in cose concrete, cos ì
come sono concrete le infrastruttur e
viarie che devono collegare nel modo mi-
gliore il porto di Trieste con il centr o
dell'Europa ; mi riferisco all'autostrada
ed al potenziamento della Pontebbana, a l
raddoppio di quella linea ferroviaria ;
sono cose concrete, come concrete sono l e
strutture portuali, che pure vanno poten-
ziate .

Concrete sono quelle infrastrutture,
che collegano il porto alle grandi vie d i
comunicazione . Per questo noi ci atten-
diamo che il Governo, quanto prima ,
provveda a rifinanziare le leggi di esecu-
zione del trattato di Osimo. Sappiamo che
alcuni decreti delegati, in applicazion e
della legge di esecuzione di quel trattato
— i decreti nn . 100 e 101 del 1978 —, non

hanno conseguito pienamente i loro obiet -
tivi; vi sono opere che vanno completate ,
perché hanno un rilevante significato ai
fini dello sviluppo della parte orientale
della regione . Tali opere hanno anche un
rilevante significato ai fini del riconosci -
mento della funzione internazionale dell a
regione Friuli-Venezia Giulia .

Ci attendiamo che il Governo provved a
quanto prima. Riconoscere in concreto l a
funzione internazionale del Friuli-Ve-
nezia Giulia significa riconoscere che i l
problema della regione non è soltanto un
problema di politica regionale a livell o
nazionale, ma di politica regionale anch e
a livello comunitario, a livello europeo .

Si tratta di completare questo ricono-
scimento della funzione europea de l
Friuli-Venezia Giulia, inserendo tutta l a
regione nelle aree considerate dal fond o
europeo regionale di sviluppo, e non sol -
tanto le zone colpite dal terremoto. Certo ,
non si giustifica che vengano meno i be-
nefici del fondo europeo di sviluppo re-
gionale per le zone terremotate, quand o
le azioni volte alla ricostruzione non s i
sono ancora esaurite . Ma dico qualcosa d i
più: non deve beneficiare del fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale soltanto l a
parte della regione Friuli-Venezia Giulia
colpita dal terremoto, ma questo ricono-
scimento deve estendersi a tutto il terri-
torio regionale, tenuto conto delle carat-
teristiche e dei problemi propri di quest a
area frontaliera. Questo per rendere pos-
sibile il concorso comunitario nella realiz-
zazione di alcune grandi infrastrutture ;
che servono al Friuli-Venezia Giulia, m a
che interessano l'Europa .

Con ciò il Governo italiano non farebb e
altro che allinearsi a scelte a suo temp o
fatte dalla Repubblica federale di Germa-
nia, quando ha incluso sono scelte che
la Repubblica federale di Germania ha
fatto dall'inizio — nelle zone del fond o
europeo regionale di sviluppo tutta la fa -
scia posta sul suo confine orientale . In
questo modo tutte le regioni della Comu-
nità confinanti con l'Est, dal Baltico
all'Adriatico, sarebbero poste sullo stess o
piano nei confronti del più importante
strumento di politica regionale di cui di-
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sponga la Comunità economica europea .
Sono queste, signor Presidente, onore -

voli colleghi, alcune annotazioni relativ e
alla mozione del gruppo democratico cri-
stiano. Confido in un voto della Camer a
che impegni il Governo ad operare lung o
queste direttrici . Confido in un voto della
Camera che registri la più ampia conver-
genza possibile . Confido in un voto della
Camera che valga a confermare prospet-
tive che sono di vitale interesse per i l
Friuli-Venezia Giulia, per la cui realizza-
zione non bastano le risorse regionali o i
poteri regionali . Per la loro realizzazion e
deve concorrere, con la regione ed i po-
teri locali, anche lo Stato, ma possono
concorrere (e lo auspichiamo) anche gl i
organismi comunitari di cui facciamo
parte. Nel loro ambito, ci attendiamo ch e
le esigenze specifiche della regione Friuli-
Venezia Giulia siano rappresentate e so-
stenute, perché, così facendo, sì rappre-
sentano e si sostengono gli interess i
dell 'intero paese (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . È iscritta a paralre
l'onorevole Benco Gruber . Ne ha facol-
tà .

BENCO GRUBER . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, osserverò innanzitutto ch e
siamo stati convocati oggi per discutere l e
mozioni a favore del Friuli-Venezia Giu-
lia. Si tratta di una convocazione che, in
realtà, non riflette il vero tema proposto ,
poichè questa riunione doveva essere in-
dirizzata esclusivamente alla trattazion e
della situazione della zona terremotata ,
del Friuli, cioè ad una parte della regione ,
escludendone un'altra. Vuoi per fatalità,
vuoi per combinazione, viene natural -
mente escluso quello che, fino a prova
contraria, è ancora oggi il capoluogo
della regione: Trieste .

Non è una esclusione casuale, quant o
piuttosto una eslcusione che da anni s i
rinnova in tutte le occasioni . Trieste non
si deve nominare; Trieste non va citata
come promotrice e soggetto determi-
nante, neppure quando la comunità eco-
nomica europea approva un progetto che

si chiama progetto Trieste . Fino al rima-
neggiamento del piano Trieste il Govern o
non ne parla . Se ne riparlerà dopo quasi
due anni dalla sua presentazione quando
diverrà sostanzialmente un pian o
«Friuli» .

Questa è una verità incontrovertibile .
Infatti le mozioni in discussione hanno
trattato esclusivamente del terremoto, m a
la presenza in Assemblea di chi è stato
definito dal collega Fortuna un «rappre-
sentante di una lista vegetale», ha fatto s ì
che si parlasse, un po' qua ed un po ' là ,
anche dei diritti delle minoranze per l e
quali la rappresentante della «lista vege-
tale» è l'unica ad aver preparato una pro -
posta di legge globale che comprend e
tutte le minoranze presenti nel Friuli-Ve-
nezia Giulia nella misura e nella form a
che il loro riconoscimento non si traduc a
— pur rispettando i diritti di tutte — i n
una libanizzazione della nostra regione.

Tutto questo perchè? Finalmente dovrà
dirlo! Ed ecco che — come sempre m i
accade — debbo abbandonare le mi e
scartoffie che non posso leggere per cor-
rere a braccio per le strade della mia
amarezza .

Come mai accade tutto questo? Perch è
la nazione italiana ha dimenticato di aver
«pagato» con 600 mila morti l'acquisto d i
Trieste . Infatti non appena ha acquistato
questa città ha alternato i termini dei pro -
blemi che riguardano questa conquista ,
identificandoli in termini territoriali ,
mentre si trattava di una conquista fun-
zionale, in quanto si trattava di sostituirs i
all'Austria, attraverso il porto di Trieste, a
servizio del centro-europeo, che que l
porto rappresentava . Questa trascuranza
italiana che non ha avuto riscontro in
analoga trascuranza iugoslava, perchè l a
Jugoslavia si dichiara sempre ered e
dell 'Austria nell'Adriatico ci ha portato l à
dove siamo .

Trieste è una città porto la cui istitu-
zione ha nella sua storia moderna, ragion i
analoghe a quelle dei grandi porti ansea-
tici ; e fra questi quello che le è più simile ,
che le è più affine, è il porto di Amburgo ,
col quale, ancora oggi, la nostra città deve
collegarsi sul piano della Comunità eco-
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nomica europea, non in forme concorren-
ziali, ma integrative per una distribuzion e
equilibrata dei traffici, nei quali noi —
percentuale più, percentuale meno —
dobbiamo rappresentare la strada, per
noi storica, dell'oltre Suez .

Questa è la verità questa la sostanza
dello strumento meravigliosamente eu-
ropeo che l'Italia conquistava nel 1918 ,
ma che già allora essa ignorò, presa da
visioni provinciali che il risorgimento ita-
liano non aveva nel suo nascere in alcu n
modo avvalorato. E della validità bor-
ghese del Risorgimento ho un piccolo
personale ricordo: quando, infatti, ancora
nel primo novecento si arrivava a Pon-
tebba, la lira italiana faceva aggio sulla
nostra corona : Questa era la realtà di sa-
lute economica di una nazione che na-
sceva, che si sviluppava e che affrontava
con slancio i problemi della sua unità
nazionale .

Ma questi problemi furono distorti, fu-
rono «rapinati» da concezioni coloniali-
stiche e dal disordine spaventoso che s i
determinò dopo la partecipazione italian a
al primo conflitto mondiale . A guerra fi-
nita i concetti territoriali prevalsero ben-
chè nulla avessero a che fare con Trieste ,
che è sempre stata nella sua storia un faz -
zoletto di terra . Noi non protestiamo pe r
la perdita di una vasta provincia, quant o
e altrettanto povera: non è quella la mi-
sura del nostro confronto, prchè la nostr a
provincia è il mondo . Nel mondo, con i
commerci attraverso il mare, noi vo-
gliamo fare gli interessi di quella che è la
nostra nazione ; ma non questa nazion e
che non considera Trieste come sua com-
ponente concreta. Non la sente e Io dimo-
stra in tutte le forme che spesso son o
umiliantemente furbastre .

Ebbene, che cosa è successo di questa
città? Questa città è stata ridotta nel su o
peso civico. La popolazione di anno in
anno decresce, ed è decresciuta in mod o
particolare quando si è stipulato quel me-
morandum d'intesa che preluse al di -
stacco della zona B dal territorio. In
quella occasione, di slancio, una gra n
parte della città è fuggita, per temore d i
dover ripetere l 'esperienze di declassa -

mento già vissute' in passato, ed ha por-
tato intelligenza, capacità di lavoro in Au-
stralia e in altre parti del mondo . Ab-
biamo conosciuto così l 'emigrazione ch e
fino ad allora non avevamo certo speri-
mentato, perchè abituati ad offrire lavor o
alle regioni contermini e lontane .

Avevamo offerto lavoro, casa, ricono-
scimento civico a chiunque venisse a lavo-
rare con noi, e, così facendo, avevamo
allargato la base di una italianità non na-
zionalistica, di una italianità che signifi-
cava progresso sociale e progresso econo-
mico, un qualche cosa che somiglia molto
da vicino, e non a caso, a quella che è l a
forza coagulante degli Stati Uniti d'Ame-
rica essi i grandi, noi i piccolissimi : siamo
nati, nella medesima epoca e siamo cre-
sciuti su i medesimi princìpi di libertà
civile .

Dietro a questo effetto di emigrazion e
ci sono anni ed anni di progressivo de-
pauperamento di tutte le nostre aziende
produttive, ma non fino al punto di can-
cellare del tutto il disegno di una eccezio-
nale città, della sola città-porto del settor e
mediterraneo dell'Europa, nella quale i l
porto stesso fosse il risultato di una squi-
sita programmazione . In questa natura
programmata, complessa, della città di
Trieste basta immettere ossigeno, il giust o
ossigeno, perchè essa ritorni in vita e ri-
torni ad assolvere i suoi compiti funzio-
nali di forza concreta di produzione mer-
cantile e di industrie in via indotta .

Questa è la verità, e a questa verità si è
contrapposta negli ultimi lustri questa
sorta di socialismo di Stato che io, com e
socialista di schietta origine marxista, ri-
pudio. Ripudio in pieno, perchè co n
questo socialismo di Stato del quale la
piovra delle partecipazioni statali e
l'espressione più macroscopica, si sof-
foca, anzichè sviluppare la radice produt-
tiva del nostro paese .

Questo è quanto è avvenuto. Oggi le
nostre industrie sono completamente
asfittiche, ed è asfittico anche tutto ciò
che significa lavoro portuale . È ben grave
e voglio accennare soltanto al fatto tristis-
simo del ricorso continuo alla sovven-
zione statale applicata col contagocce, ma
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sempre in maniera che essa si esaurisc a
nel tempo e si annulli nelle conseguenze .
Cosa è accaduto quando è stato istituito ,
sempre per iniziativa internazionale ,
l 'oleodotto di Trieste? È accaduto che l'ar-
senale triestino non disponesse di un ba-
cino di carenaggio e che nessuna dell e
350 petroliere che arrivano in media ogn i
anno nel nostro porto — neppure una ,
dico, in tanti anni che esiste l'oleodotto —
sia stata riparata a Trieste . Sono le conse -
guenze di questa politica di socialismo di
Stato, sovvenzionatrice a parole prim a
che nella sostanza su progetti campati
quasi sempre in aria e tagliati con le for-
bici meno adatte, anzichè sull 'obbiettivo
reale, ma anche autonomo sviluppo dell e
attività produttive . Ripeto, se questo è ac-
caduto per quanto concerne il bacino d i
carenaggio, di cui, a questo punto, si dice :
«oggi provvederemo a darvelo fatto . . .» .
Dunque, con gli anni a venire dovremm o
averlo sebbene ridotto, ma abbiamo per-
duto più di dieci anni di riparazioni del 1 0
per cento, almeno, delle 350 navi annue
che venivano a portarci petrolio !

Lo stesso atteggiamento è stato all a
base del non aver provveduto per 61 ann i
ad adeguare la famosa linea Pontebbana ,
la più sicura per le attività commerciali d i
Trieste, perchè la più indipendente da
passaggi territoriali esteri . Atteggiamento
che oggi gravemente scontiamo. Infatti
non disponiamo di una ferrovia che è
oggi indispensabile per lo sviluppo de l
porto-carbone . Abbiamo tutte le possibi-
lità di avere un porto-carbone : perchè
esiste lo spazio per costruirlo e, soprat-
tutto, perchè disponiamo di adeguate pro-
fondità di costa . Ma la ferrovia — credete
a me — è un disastro! È un disastro i l
modo in cui funziona quella ferrovia, an-
cora a binario unico per lunghissimi tratti
e su altri bisognosa di rinforzi e di ripa -
razioni. Frattanto, patrocinata dal cliente-
lismo ministeriale nasce a proposito l a
concorrenza veneziana benchè priva di
fondali, di attrezzature e di infrastrut-
ture, ma con agganci politici ben più po-
tenti di Trieste che non ne ha alcuno .

La confusione che domina in tutti i set -
tori della vita italiana fra ciò che si pro -

duce e ciò che si dice e poi non si fa è
determinata anche dal fatto che ora ri-
cordo. Lo scorso anno, vigilia di Natale ,
abbiamo avuto qui alla Camera, in Com-
missione trasporti, una battaglia tormen-
tosa e sofferta per la Pontebbana, durata
tutta la notte e così sofferta dalla sotto -
scritta, da finire in ospedale . . . Dicevo, una
battaglia sofferta perché finalmente foss e
deciso quando e con quale finanziamento ,
si dovesse raggiungere il completamento
del raddoppio della Pontebbana. Il que-
sito è rimasto confuso, è rimasto incerto ,
fino alla estate scorsa ma tale da impors i
ugualmente alla coscienza delle persone
che non possono essere tutte «per male» ,
per il fatto di trovarsi al Governo . . . Fu
così che il mese scorso la direzione gene-
rale delle ferrovie rispose ad una mia in-
terrogazione come segue: lo stanziamento
per la Pontebbana è di 420 miliardi, e
l'opera sarà completata in cinque anni, a
partire dal 1982 : questo domandavo e di -
chiaro dunque, di essere soddisfatta .

Nella risposta, però, del Consiglio de i
ministri a queste particolari mozion i
all'ordine del giorno sulla situazione dell e
zone terremotate del Friuli-Venezia Giu-
lia, trovo che la somma stanziata non è i
420 miliardi citati dal l 'organo tecnico ma
350 . Perché? Complicazione all'italiana .
Cortine fumogene ancora?

CUFFARO . 300 miliardi : questo si dice
nella legge !

BENCO GRUBER . Questi due esempi ,
della Pontebbana e del bacino di carenag -
gio, stanno a dimostrare, con sufficiente
chiarezza, che nei cosiddetti piani di svi-
luppo, nei finanziamenti goccia su goccia ,
non solo noi triestini non crediamo più ,
ma abbiamo raggiunto un grado di esa-
sperazione tale da non poterne neppur
sentir parlare. Noi vogliamo quello ch e
sempre abbiamo voluto, da quando siamo
nati alla misura di città-posto importante .
Vogliamo leggi che riconoscano la nostra
funzione marittima specifica, in forma
chiara, precisa . Questo è ciò che noi do -
mandiamo. E chiediamo anche di di-
sporre, sulla base del nostro lavoro, del
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finanziamento adeguato a qúesta fun-
zione e di gestire tale funzione in concor-
danza con la gestione autonoma degli ar-
ticoli della nostra città-porto in accordo
già con quanto a visione nella città-port o
di Ambúrgo. Le due città, infatti, sono ,
simili nell'origine, nell 'appassionato
senso nazionale, ma anche nella difesa
dei loro diritti tradizionali di autonomia:
entrambe, l'una a nord potente e fortis-
sima, l'altra piegata in ginocchio del nulla
di fatto italiano, hanno una medesima
provincia, che si chiama il mondo. Questa
è la nostra vera provincia .

Trieste non vuole sussidi . La città d i
Trieste, che io rappresento, vuole legg i
semplici e chiare . La città, con 65 mila
firme (anzi, per l'esattezza 67 .500), ha
contrapposto un «no» deciso non al trat-
tato di pace con la Iugoslavia, ma a
quell'obbrobrio dell'allegato economic o
della zona franca industriale a cavallo de l
confine. Si è trattato di firme di una pro -
posta di legge di iniziativa popolare ap-
poste presso studi notarili che eran o
aperti per una sola ora al giorno, oppure
presso il tribunale, che era grazie al cielo ,
questo sì aperto sempre : e ì triestini fir-
mavano, tornavano una seconda volta se
la firma non era risultata valida e un a
terza e, cosa chiedevano? Chiedevano i l
riconoscimento della funzione commer-
ciale della città, quella tale zona franc a
che Trieste ha domandato all'Italia fin da l
primo dopoguerra . E tutto ciò quando nel
mondo le zone franche crescono anziché
diminuire, nella stessa New York, è stat a
recentemente istituita una zona franca d i
natura bancaria, molto interessante come
strumentazione . Noi abbiamo chiesto l a
zona franca integrale . Per un'intera legi-
slatura, dopo che comunisti e socialisti i n
passato l'abbiano più volte domandate ,
sento averne risposta . Invero la risposta
della Commissione finanze — in un pe-
riodo che coincideva con il mio ricover o
ospedaliero, ma la mia presenza non
avrebbe modificato la situazione! — è
stata quella di non accogliere la richiesta ,
ma di rinviarla in Assemblea, dove, natu-
ralmente, non è stata piu messa all'ordine
del giorno . Una legislatura è andata,

questa se ne andrà; e di zona franca trie-
stina ne parleranno i nostri nipoti . Ben-
ché la CEE riconosca l'istituzione di zone
franche laddove essa abbiano una tradi-
zione di esistenza .

Allora, una volta non concessa la zon a
franca, cos 'è che vuole, Trieste? Ebbene ,
Trieste vuole anzitutto un riconosci-
mento, il riconoscimento cioè di una clas-
sifica portuale . Essa vuole essere classifi-
cata come il primo — ma dirò anch e
l 'unico — porto italiano a preminente
funzione internazionale, perché il nostro
commercio marittimo, è per oltre il 90
per cento dì transito estero per l 'estero . E
non accetta la classificazione di 7° porto
di importanza nazionale quando con l o
spostamento mediterraneo nell'asse della
CEE essa può ridiventare ciò che era: i l
secondo o terzo dell'intero Mediterra-
neo.

I partiti naturalmente, sono pronti ,
dato che dipendono sempre dalle riserv e
più ricche di voti elettorali di quanto no n
possiamo essere noi, nella piccolissim a
Trieste e rispondono che la classifica non
serve a niente.

La classifica serve a stabilire un posto ,
e a quel posto competono delle particolar i
attenzioni di provvidenze di legge, non d i
finanziamenti diretti e queste noi vo-
gliamo e a queste dobbiamo arrivare . Vo-
gliamo quindi una classifica del posto
chiara, precisa e onesta .

Vogliamo poi un ' altra cosa; la vuole
anzi .quella Trieste che sta alle mie spalle ;
perché se io qui sono sola, alle mie spalle
ho praticamente, diciamo, una terza
parte abbondante di quei cittadini, che
stranamente, di elezione in elezione, cre-
scono, e che oggi si propone — lo dic o
francamente — di diventare, e lo divente-
ranno, quanto più dura sarà l'incompren-
sione italiana, il 51 per cento dell'eletto-
rato triestino. Noi ci proponiamo questo ,
verso questo ci muoviamo. Anche per
quanto mi concerne, vecchia e stanca, ri-
farò i miei bravi comizi per «mungere »
voti dalle finestre, dalle strade, dagli an-
goli, dalle fermate degli autobus che cor-
rono, per conquistare le maggioranze as-
solute nella città. Questo io farò, ancora



Atta Parlamentari

	

— 38245 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 198 1

una volta . Noi raggiungeremo quel 51 pe r
cento. E noi fin da oggi chiediam o
all'Italia ciò che l 'Italia ha concesso
Trento e Bolzano, ciò che ha concess o
recentemente — ed io me ne compiacci o
— anche alla regione della Val d'Aosta,
cioè la facoltà di trattenere e gestire in
proprio larghissima parte, dal 7 all'8 per
cento, dei tributi erariali . Noi vogliamo
una eguale misura, noi vogliamo un
eguale trattamento senza distruggere tra -
licci esigiamo ciò che è stato fatto all e
altre regioni frontaliere, perché ne ab-
biamo il diritto.

La città di Trieste, miserabile, ridotta
nella popolazione, ridotta nel lavoro, ri-
dotta soprattutto nel lavoro portuale, co n
i 90 miliardi di debito che gravano i l
porto, i 420 miliardi di crediti che l'Ital-
cantieri non è in grado di riscuotere ogg i
(ed è per questo che si trova sull 'orlo
della crisi finanziaria) ; ebbene, questa
Trieste, contribuisce all 'erario — e parlo
della sola provincia di Trieste, con i
cinque comunelli che la contornano —
con ben 1 .200 miliardi l'anno. Quest i
1 .200 miliardi annui vanno a finanziar e
Stato e regione, i quali, con il contagocc e
del farmacista, somministrano alla città
qui un miliardo, là due; quattro miliardi e
si arriverà forse ad otto, sono concessi a l
porto che, come dicevo, è indebitat o
ormai per 90 miliardi . Ebbene, il debit o
cresce a vista d'occhio con gli interess i
spaventosi dei mutui .

Ebbene, noi vogliamo una congru a
parte — decideremo in altra sede, in altr o
momento, quale — di questi tribunali era -
riali per gestire l 'autonomia finanziaria
della nostra provincia. Non possiamo più
reggere a questo atteggiamento spaven-
toso della nazione e della regione (non
meno matrigna nei nostri confronti), l e
quali distolgono ciò che noi comunque
produciamo, e lo destinano ad altre
opere, ad altri bisogni, perché noi ve-
niamo sempre per ultimi .

Trieste vuole avere leggi a suo favore e i
mezzi finanziari che essa stessa produce ;
non può più tollerare lo stillicidio dei fi-
nanziamenti a pioggia e delle molte pa-
role pompose, che stanno ad esprimere

l'imperante, pericoloso socialismo di
Stato, che somiglia in altra versione, ma
tanto profondamente ai socialismi della
cosiddetta realtà. Perché una vecchia so-
cialista quale, io sono sa che il vero socia-
lismo non è già quello dello stato co-
munque deificato, ma la socializzazion e
responsabile dei mezzi di produzion e
nelle mani di coloro, colletti bianchi e col -
letti che concorrono a formare il plusva-
lore ora universalmente riconosciuto
come valore aggiunto, in formula mo-
derna, alla produzione .

Questo è il vero, autentico socialismo,
sabotato non solo nel nostro paese, ma
come nel nostro paese — ma con altr e
formule apparenti soltanto — da tutto i l
mondo orientale al quale per tanta part e
sostanzialmente apparteniamo .

Ebbene queste sono le pretese di Trie-
ste; e queste pretese sono le sue pretese
legittime. Noi siamo nati alla vita mo-
derna da una legge, siamo nati alla vit a
moderna per l ' intelligente legge di quel
momento importante della vita mondiale
che fu il '700, e il suo illuminismo. Da
Carlo VI e dalla figlia sua Maria Teresa, e
dagli intelligenti e illuminati suoi consi-
glieri, ci fu data quella legge che fece un
porto franco dell'intera città di Trieste
dopo averne riconosciuta la situazione
geografica .

Con una legge siamo nati, con una
legge vogliamo vivere, e vogliamo avere
autonomia di bilancio in base a ciò che
riusciremo a produrre. Perché dei 1200
miliardi al l 'anno che diamo all'erario, 800
miliardi circa provengono dal porto, e l a
metà di questi è in valuta straniera. Non
abbiamo bisogno dei soldi della nazione ;
noi vogliamo vivere con il nostro e del
nostro, provvedendo così, come abbiam o
fatto in passato ad essere una città al ver -
tice della cultura di élite e popolare, al
vertice delle culture tecniche. Questo
siamo stati, questo vogliamo essere, al l ' in-
fuori di quelle lotte intestine, che oggi ad
esempio coprono di silenzio l 'assegna-
zione promessaci della «macchina d i
luce» del sincrotone perché affioran o
concorrenze italiane di sedi elettorali fa-
vorite, come già abbiàmo a suo tempo
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perduto il grande protosincrotone perché
l'Italia non concentrava in Trieste lo
sforzo del raggiungimento, ma sotto sotto
portava la candidatura di Nardò, priva
delle strutture sociali e scientifiche che
noi possediamo. Ma quale storia di canni-
balismo italiano Trieste ha conosciut o
nell'ultimo cinquantennio . Ma oggi de l
sincrotone non si sente più parlare, s i
parla invece di un'area di ricerca scienti -
fica e tecnologica, mentre non siamo in
grado, cioè la nazione italiana non è in
grado di far fronte ai suoi impegni di par-
tecipante all'Agency internazionale che h a
promosso la nascita del Centro di fisica
sperimentale teorica che così validamente
si è affermato nel mondo, soprattutto in
quel Terzo Mondo che noi triestini aiu-
tiamo nei fatti e non a parole .

Non abbiamo i soldi per dare quello ch e
liberamente abbiamo scelto di dare i n
quella branca straordinariamente attiva
della nostra attività scientifica e parliam o
nebulosamente, molto nebulosamente, di
attività tecnico-scientifiche che apparten-
gono, almeno fino a questo momento, all e
nebbie dietro le quali si vuoi far tacere la
coscienza nazionale seria, moderna dell a
città di Trieste. Questa è l'amara verit à
che va detta e sulla quale va posto l'ac-
cento. Perché se l'Italia finalmente rico-
noscesse e comprendesse che l'aspira-
zione triestina significa aspirazione a un a
funzione ecco che la sua stessa presenz a
in seno alla Comunità economica europea
diventerebbe diversa . Perché quando si
prende contatto col mondo internazionale
vediamo non solo meraviglia e pietà per
ciò cui ci ha ridotto l'Italia che non ha
adoperato lo straordinario strumento ,
che per virtù della sua gente, di quei
morti che dormono l'amaro sonno a Redi-
puglia, essa aveva ottenuto nel 1918 .
Questa è la verità. E questa strada di auto -
nomo risveglio triestino pur nell'ambit o
regionale e nazionale, va finalmente vista
da un consapevole governo italiano . Si
cessi di parlare di piano di sviluppo, m a
se ne attuino la possibilità di realizzo ,
regione per regione, secondo le premess e
di ognuno e sulla base dell 'autonomia re-
sponsabilizzata a livello operativo .

Orbene, qui oggi sono state propost e
varie mozioni non sempre concordi con l e
forme. Io dissento con ciò che interessa le
zone terremotate, e l'ho dimostrato in
tutte le occasioni . Io sento la regione. Io
vivo vicino ai friulani, io li capisco i friu-
lani. Ebbene, non sarò mai contraria a ci ò
che li aiuta a rinascere veramente, anch e
se penso che soprattutto la difesa idro-
geologica, la casa, l'eliminazione dell e
servitù militari, la rinascita di un centro
vitale come la città-porto di Trieste possa
rappresentare per essi una sostituzion e
ben più valida di tutte le altre emigrazioni
all'estero. Ebbene, non dissento . Sono di -
sposta a firmare una mozione concor-
data. Dirò che fra le più chiare e le pi ù
evidenziate, anche con certe concession i
sotto banco alla «lista vegetale», che rap-
presento, sono la mozione Pazzaglia e l a
mozione dei comunisti . Le altre mozion i
sono abilmente 'costruite, cioè alibi a ciò
che l'Italia non ha fatto o fatto clientelar-
mente in un clima di furberia; e la fur-
beria a noi triestini non piace affatto . Per-
ché infine siamo degli onesti «meloni» .
Quindi, sono disposta ad aderire alle mo-
zioni se concordate purché esse si rivol-
gono esclusivamente al Friuli terremo-
tato. Per Trieste è tutto un altro discorso .
Io l'ho fatto qui perché esso sia presente
alla coscienza di quelli che sono i nostr i
governanti attuali . Sono contraria alle
crisi di governo in coincidenza di una
crisi economica e finanziaria così spaven-
tosa .

Ho anche fiducia nell'attuale Presi -
dente del Consiglio, il quale di Trieste h a
osato parlare ben più di quanto non ab-
biano fatto tutti i precedenti president i
del Consiglio, però non voglio davver o
che la commozione ed il sincero affett o
con cui ho accolto le sue parole si tradu-
cano ancora una volta in delusione pro -
fonda. Non amo vincere e neppure stra-
vincere a Trieste, ma se continueremo pe r
la strada da mezzo secolo presa non c i
resterà che conquistare il 51 per cento a l
«melone» per vincere la battaglia di Trie-
ste, le cui fasi saranno ancora forzata -
mente internazionali . Con questo, signori ,
vi ringrazio e concludo .



Atti Parlamentari

	

— 38247 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 198 1

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Ermelli Cupelli che illustrer à
anche la mozione di cui è cofirmatario .
Ne ha facoltà .

ERMELLI CUPELLI . Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, un confronto
sui problemi del Friuli-Venezia Giuli a
penso non risulterebbe appropriato s e
non ci liberassimo in maniera, direi defi-
nitiva, di determinate opinioni costruit e
da lontano su schemi prefabbricati o d i
immagini di maniera che urtano con l 'og-
gettività dei fatti e dei comportament i
concreti .

Ciò non esclude, anzi impone, che l a
composita realtà vada riguardata e ripen-
sata in primo luogo il filone di quelle ide-
alità che sollecitano, nell 'ambito di un
quadro unitario, la affermazione del prin-
cipio di nazionalità, il rispetto per le iden-
tità etniche, le garanzie per il libero svol-
gimento e la crescita delle comunità local i
in una prospettiva non parziale, non set-
toriale di civile e moderna convivenza .

Dico questo non per eccesso di ottimi-
smo, anche se opinioni qui rappresentate
fanno intravedere un rapporto fr a
gruppi, fra istituzioni improntato più ch e
a principi a fattori mercantilistici . Noi
riteniamo che il discorso che andiamo d a
tempo faticosamente portando avanti si a
indispensabile perché il Friuli-Venezia
Giulia, nella sua interezza, sconfigga al -
cune persistenti propensioni localistich e
di emarginazione dal contesto nazionale ,
che peraltro non potrebbero non risultar e
inconsistenti in una isolata proiezione i n
spazi ben più vasti dell 'Occidente o de l
mondo slavo .

Il ruolo di questa regione può e deve ,
invece, avere sotto ogni profilo un futur o
importante attraverso la giusta valorizza-
zione delle sue aspirazioni, che significh i
consolidamento dell ' unitario sistema re -
pubblicano delle autonomie ed avvio d i
un processo di sviluppo inteso come mo-
mento essenziale di rispetto e di collabo-
razione tra i vari gruppi linguistici . Tale
modo, peraltro, deve continuare a trovare

una rispondenza nel Parlamento come
nel Governo centrale, anche sulla linea di
quel rapporto fiduciario che si è instau-
rato, direi proficuamente, dopo gli eventi
sismici del 1976 che hanno di certo reso
più acuti i problemi dell'intera regione .
Con il 1976 e con l'immane lavoro dell a
ricostruzione, si è iniziato in effetti u n
efficace, congiunto sforzo fra centro e
periferia che, pur tra difficoltà e carenze,
ha dato buoni risultati . D'altronde, urta
anticipazione di tale convergente opero-
sità si era già potuta registrare nel 197 2
con il terremoto di Ancona e delle Mar -
che, dove, in presenza di un fenomeno
tellurico di ben minori dimensioni, ma
pur sempre lacerante, si era già speri-
mentato un modo corretto e produttivo
del funzionamento delle istituzioni e dell a
macchina amministrativa, come del com-
portamento di singoli cittadini o d i
gruppi .

Con riguardo al Friuli, ma non solo al
Friuli, c'è da dire inoltre, che il carattere
e l'insofferenza per il trionfalismo o per i l
vittimismo, costituenti gli elementi d i
spicco di quelle popolazioni, hanno finito
con l'essere di grande aiuto al suddetto
rapporto fiduciario . La risposta del Parla -
mento e del Governo ai problemi del ter-
remoto fu sancita con le leggi nn. 336 e
730 del 1976 e soprattutto con la legge n .
546 dell'8 agosto 1977, avente validità,
come a tutti noto, fino al 1981 . Tale legge
— i suoi contenuti, il suo spirito, la stessa
sua applicazione — ha avuti un general e
giudizio sostanzialmente positivo da part e
di politici e di amministratori, di organiz-
zazioni sindacali, imprenditoriali e pro-
fessionali, che abbiamo potuto verificar e
quando, nel gennaio del 1980, la Commis-
sione lavori pubblici della Camera si è
recata a Trieste e nel Friuli appunto pe r
verificare il grado di applicazione dell a
legge n . 546.

Il giudizio non viene riferito soltanto al
terremoto, ma anche alle esigenze di svi-
luppo economico, culturale, nonché all a
previsione di importanti infrastrutture
ferroviarie e viarie che dovranno servire
a valorizzare la funzione di collegamento
del Friuli-Venezia Giulia tra l 'Italia e il
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centro e l 'est dell'Europa.
È noto che l'attività della regione si è

mossa con apprezzato rigore amministra-
tivo sul fronte delle riparazioni come su
quello della ricostruzione . Questa ha
avuto inizio concreto nella primavera de l
1978, cioè alcuni mesi dopo la promulga-
zione della legge n . 546, entrata in vigore
nel settembre 1976 .

Il consuntivo di tale opera, almen o
stando ai dati dei primi mesi del 1981, era
costituito dai seguenti risultati : edifici da
riparare : 70 mila; già riparati : 43 mila; in
corso di riparazione: 14 mila; edifici da
ricostruire : 19 mila; già ricostruiti : mille;
in corso: ottomila . Le persone presenti ne i
prefabbricati, sono scese nel frattemp o
da 65 a 25 mila, mentre 11 mila sono in
parcheggio a rotazione, per lasciare tem-
poraneamente libere le case da ripa -
rare .

A noi membri della Commissione lavor i
pubblici della Camera, la cosa che più ci
ha colpiti, in modo direi positivo, è che ,
per quanto riguarda i settori produttivi ,
gli interventi sull'apparato industriale ed
artigianale sono completati col recuper o
integrale dei 18 mila posti di lavoro per-
duti, cui se ne sono aggiunti altri 2 mila di
nuovi . Gli interventi nell ' agricoltura
hanno coperto circa il 70 per cento delle
necessità. Ma per il settore commerciale
si deve constatare un rilevante ritardo
della sua normalizzazione, connesso all a
rivitalizzazione dei centri storici . Nel set-
tore dei servizi sociali, ha avuto assoluta
precedenza il servizio scolastico che ogg i
deve considerarsi ricondotto alla normali-
tà .

Volendo indicare la situazione nel su o
complesso, si può dire che per il 31 di-
cembre 1981, — considerando unità im-
mobiliari piccole e grandi o strutture, —
la ricostruzione è in stato d 'avanzamento
intorno al 65 per cento. L 'erosione finan-
ziaria causata dall ' inflazione, nel period o
dal 1976 al 1981, ha costretto la regione a
chiedere un ulteriore stanziamento. Il Go-
verno Spadolini ha mantenuto fede agl i
impegni e nella seduta del 4 dicembre ha
approvato un disegno di legge che as-
segna nuovi fondi alla regione sia per il

completamento della ricostruzione, ch e
per lo sviluppo, mantenendosi in ciò coe-
rente con le linee fissate dalla legge nazio-
nale n . 546 .

Può apparire, ora, ininfluente elencare
gli stanziamenti previsti dal disegno di
legge governativo, ma alcuni riferiment i
con le quantificazioni vanno fatti, segna-
tamente quando si parla di 1 .500 miliardi
destinati alla ricostruzione per il periodo
1981-1985, di 300 miliardi destinati all e
ferrovie dello Stato, per il completament o
del raddoppio della linea ferroviaria Pon-
tebbana; degli 80 miliardi destinati all a
regione per il completamento delle oper e
di sistemazione idrologica e degli altri 80
destinati al Ministero dei beni culturali ,
per necessità che comportano più sollecit i
interventi . Di là dalle cifre, anche il re-
cente disegno di legge governativo è costi-
tuito dall ' intreccio di ricostruzione e svi-
luppo che ha caratterizzato la precedent e
legge n . 546 e qulle regionali emanate dal
1977 ad oggi. Si può azzardare che, con
ragionevole senso delle proporzioni, dop o
l 'approvazione parlamentare del disegn o
di legge ricordato, la regione potrà por -
tare a compimento l'opera di rinascita del
Friuli terremotato in tempi sufficiente-
mente brevi .

In sostanza, sommando le cifre stan-
ziate ed erogate con il primo intervent o
del 1976 e con la legge n . 546, ai finanzia -
menti previsti dall'attuale disegno d i
legge, lo Stato avrà destinato complessi-
vamente oltre 6 .000 miliardi per il Friul i
Venezia-Giulia, rispettando così in modo
'non formale i suoi impegni di naturale e
doverosa solidarietà .

Le precedenti considerazioni non pos-
sono non essere collocate nel contest o
economico, sociale e regionale che ha
visto e vede come scelta fondamental e
quella di assumere la pianificazione com e
metodo di governo, risultando evidente

• l ' impossibilità di procedere alla ricostru-
zione delle zone terremotate, se no n
all'interno di un disegno di sviluppo che
investa l'intera economia della regione,
secondo quanto previsto appunto dall'ar-
ticolo 1 della legge n . 546. Si è trattato, e
si tratta, di una scelta qualificante fon-
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data, oltre che sulla ricostruzione delle
zone colpite dal sisma, su punti fonda -
mentali, quali: la difesa e lo sviluppo
dell'occupazione, intesi come condizion e
necessaria per realizzare il consolida -
mento democratico, in pericoloso e co-
stante saldo negativo, e per consentire i l
riassorbimento della popolazione emi-
grata e il suo pieno impiego nella vita eco-
nomica regionale ; l'ampliamento e il raf-
forzamento delle strutture produttive, i l
riequilibrio territoriale, economico e so-
ciale all 'interno della regione ; l ' integra-
zione del Friuli-Venezia Giulia con le re-
gioni contermini; la difesa del territori o
con opportuni interventi nel compart o
idrogeologico e in quello della foresta-
zione .

In tale quadro hanno valenza alcun e
linee di fondo che riguardano l 'amplia -
mento e il rafforzamento delle struttur e
produttive . Per quanto concerne l'agricol-
tura vi è la necessità di una profonda revi -
sione delle strutture, di un recupero d i
efficienza, di una complessiva e centraliz-
zata politica di riordino fondiario .

Per quanto riguarda il settore terziario
la sostanziale staticità nel tempo raffi-
gura in sostanza un regresso che può es-
sere vinto con un recupero di razionalit à
distributiva .

Nel settore industriale l'obiettivo prin-
cipale è quello di ampliamento della bas e
produttiva da articolarsi sia settorial-
mente che territorialmente e da conse-
guirsi anche in tempi diversi . Occorrerà
cioè che si attui nel breve periodo un a
precisa difesa dei settori dei comparti i n
crisi, come ad esempio quello tessile, side -
rurgico, navale-meccanico in funzion e
anche di un'azione tonificante rispett o
alla complessiva situazione regionale.

Contemporaneamente va subito avviat a
una parallela azione per l 'ampliamento
della base produttiva industriale pun-
tando su settori suscettibili di un ragione-
vole sviluppo futuro come la meccanica
strumentale, elettronica e la chimica se-
condaria .

Serve intanto ricordare che tra le strut-
ture che compongono la base produttiva
regionale vanno ricomprese anche ,quelle

per la produzione di servizi rari, in parti -
colare quelle per la ricerca scientifica ,
tecnologica ed applicata, quali il Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste
ed il Centro internazionale di scienze
meccaniche di Udine, e soprattutto l 'area
di ricerca destinata a fare da support o
alla produzione industriale regionale e d
interregionale.

Nella esposizione meritano un rilievo
alcuni problemi immediati la cui solu-
zione sia finalizzata al riequilibrio territo-
riale, sociale ed economico dell ' intera re-
gione Friuli-Venezia Giulia. Su questo
concetto devo dire che non ci stanche -
remo mai di tornare con insistenza, fors e
anche petulante .

Tra questi problemi immediati sottoli-
neiamo il riconoscimento e l 'estensione a
tutto il territorio regionale delle provvi-
denze del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, ora limitato alle sole zone colpit e
dagli eventi sismici ; sollecitiamo l'appro-
vazione, al di là dei nominalismi, da part e
degli organi di Governo, del piano inte-
grato Trieste-Friuli-Venezia Giulia-Eu-
ropa, predisposto dal ministro per il coor-
dinamento delle politiche comunitarie ;
sollecitiamo le compensazioni da ricono-
scere alla regione Friuli-Venezia Giulia in
conseguenza del peso delle servitù mili-
tari gravanti vaste aree del territorio re-
gionale, (il due-tre per cento del Friuli -
Venezia Giulia contro la media nazional e
dello 0,2 per cento); il rifinanziamento
della legge di ratifica degli accordi d i
Osimo con il problema specifico del com-
pletamento della grande viabilità triestina
e goriziana. Inoltre va ricordata la neces-
sità di un rifinanziamento per l'ultima-
zione del bacino di carenaggio di Trieste :
al riguardo il Governo ha dato precise
assicurazioni. Infine vi è il problema del
porto carbonifero che dovrà costituire un
momento di responsabile, sollecita, e
compiuta decisione.

Al di là delle elencazioni, che potreb-
bero non trovare la necessaria puntual e
rispondenza nella capacità legislativa e d
operativa degli organi legislativi e di go-
verno, per la parte politica che rappre-
sento intendo ribadire alcuni punti . Noi
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siamo impegnati, fin dalla data di costitu -
zione della regione, nella politica di pro-
grammazione vista come lo strumento
per rendere integrabili tra loro i territor i
del Friuli-Venezia Giulia, spesso separati
da diverse condizioni storiche, sociali e
culturali. Un contributo specifico pen-
siamo di averlo dato in questa direzion e
con il primo piano finanziario plurien-
nale regionale del 1975, matrice e condi-
zione indispensabile per la successiva edi -
zione del piano regionale di sviluppo, e
con l 'adozione del piano urbanistico re-
gionale del 1976, strumento essenziale d i
pianificazione di una ordinata utilizza-
zione del territorio.

La nostra preoccupazione costante è
quella di mettere in atto una politica d i
riequilibrio economico e sociale all ' in-
terno del Friuli-Venezia Giulia, per evi -
tare che si continuino a produrre sacche
di depressione accanto a zone a forte
tasso di sviluppo, anche evitando che la
recessione economica in atto nel paese e
concretamente avvertibile nella regione
finisca per colpire le zone più deboli ed
emarginate, creando tensioni sociali peri -
colose .

Tra l'altro intendiamo contrastare l a
residua, facile e — mi si consenta — col-
pevole illusione che tutti i problemi eco-
nomici possono essere risolti con i mezz i
regionali. In alcuni comparti industriali
— come la cantieristica — vi sono dimen-
sioni tali della crisi che non possono es-
sere risolte che dallo Stato con organiche
politiche, generali e di settore. Ci rite-
niamo impegnati a favorire non una
espansione disordinata e senza fine, assi-
stenzialistica e clientelare, dell'intervent o
regionale nel settore economico, ma una
politica selettiva, legata rigorosamente a
serie possibilità di un recupero economi-
camente valido delle imprese in crisi .

In particolare intendiamo che si vada
avanti con una apertura nuova e positiva
nei rapporti Stato-regioni-comuni nel set -
tore dei beni culturali, dove sino al 1980 si
erano registrate incomprensioni ed ac-
centuate le lentezze procedurali. Noi re -
pubblicani siamo impegnati soprattutt o
nel rafforzamento della unità del Friuli -

Venezia Giulia, al proprio interno e ne i
confronti del paese, in nome dei princip i
e dello spirito di abnegazione di una
scuola democratica che ha affidato ed
affida il futuro della Italia europea alle
ragioni della reciproca comprensione ,
della compresenza equilibrata e della
operante solidarietà .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Tombesi . Ne ha facoltà .

TOMBESI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, intervengo in questo dibattito ,
dopo che l 'onorevole Bressani ha compiu -
tamente illustrato la mozione del mio
gruppo, per sottolineare in particolare l a
situazione di Trieste, che pure va collo-
cata nella situazione più generale della
regione. Rilevo innanzitutto — come ha
detto l'onorevole Benco Gruber — che è
vero che nelle mozioni presentate (ma
forse quella del mio partito non ha questo
difetto) i problemi di Trieste sono stat i
ignorati nella loro peculiarità .

Onorevole Benco Gruber, il problema
non è tanto quello di reagire rabbiosa -
mente sostenendo posizioni polemiche
che sembrano precostituite, quanto piut-
tosto di cercare di capire i perché, d i
rimuovere le ragioni che ci impediscon o
di essere ascoltati anche sul piano regio-
nale. Perché Trieste è ignorata? Forse —
ma riconosciamo che gli oratori interve-
nuti hanno un po ' corretto il tiro — per
un malinteso senso dell 'unità regionale ,
che, cercando di generalizzare i problemi
finisce per appiattirle impedendone una
reale comprensione .

La crisi della regione non è solo conse-
guenza del terremoto del 1976, anche se
nelle mozioni a questo terremoto è dato
grande spazio; se esso è stato un evento
terribile, ci ha trovato tutti solidali con l e
popolazioni colpite . La crisi della region e
è più complessa, come ha detto — mi con -
senta, onorevole Benco Gruber: lei lo ha
ignorato — l'onorevole Bressani, par-
lando degli squilibri e della conseguenza
di fatti recenti, ma anche molto remoti .
La crisi di Trieste è una componente im-
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portante della crisi regionale e non pu ò
che essere esaminata separatamente .

Già nel 1966, a Trieste, abbiamo denun -
ziato questa situazione difficile, co n
un'importante conferenza economica ch e
— mi si consenta di dirlo con orgoglio d i
partito — è stata promossa dall'ammini-
strazionale comunale democristiana di al-
lora, con intelligenza e con larghezza d i
vedute, tant'è vero che a dirigere quell a
conferenza fu chiamato un economista
importante, che ora abbiamo l 'onore di
avere sui banchi di questa Camera, il pro -
fessor Francesco Forte, che nella sua re-
lazione, fatta con grande amore e compe-
tenza, individuò con precisione i nostr i
mali e suggerì i rimedi. Francesco Forte è
ritornato, dopo 15 anni, a Trieste in quest i
giorni, non come uomo politico, ma com e
economista, ospite di un'istituzione cultu -
rale che ho l'onore di presiedere, ed ha
riesaminato con noi la situazione, consta -
tando come molte sue diagnosi di allora
siano ancora valide e come siano ancora
da applicare quelle terapie che allora egl i
indicava come essenziali . Queste terapie ,
però, non possono non applicarsi se no n
nel quadro di un 'organica politica per
Trieste, che il Governo italiano deve darsi
e che deve essere realizzata concreta-
mente e verificata nei suoi atti di ogni
giorno, sia nei provvedimenti specifici
che in quella programmazione di settore ,
già citata in questo dibattito, cui Trieste è
così interessata ; mi riferisco, cioè, alla
programmazione portuale, al piano dell a
cantieristica, al piano siderurgico ed
anche ai piani della ricerca scientifica .

A proposito di una politica per Trieste,
mi si consenta di ricordare al Parlamento
gli impegni solenni assunti in occasion e
della ratifica dei discussi accordi di
Osimo. Cito particolarmente un punto
dell'ordine del giorno votato dal Senato ,
che impegna il Governo — ripeto le pa-
role testuali, perché per noi sono riferi-
menti molto importanti — «a fornire a l
porto di Trieste le strutture operative e i
necessari collegamenti stradari e ferro -
viari e a dotarlo di quegli strumenti giu-
ridici, amministrativi e fiscali che lo ren-
dano punto d 'incontro preferenziale per i

traffici dell'Adriatico non soltanto da
parte italiana, ma altresì dalla vasta pro -
venienza del bacino danubiano, e ne assi -
curino la competitività tecnica ed econo-
mica». Questo è un impegno che ricordo
molto bene perché ho contribuito a scri-
vere il testo dell'ordine del giorno . Ap-
pena eletto in questo Parlamento, nel
1976, dopo aver votato contro gli accordi
di Osimo, deluso ed amareggiato perché
certi argomenti, che poi si sono rivelati
importanti, non erano stati ascoltati, ri-
cordo che fui chiamato (e ci andai, cer-
cando di ottenere qualcosa per questa cit -
tà, che era trattata così male) a collabo-
rare per la formulazione dell 'ordine del
giorno. Ma lo ricordo anche perché, a
mio avviso, si tratta di una delle indica-
zioni più precise in ordine a quella che
deve essere, in un settore fondamental e
come quello portuale, una politica per
Trieste. Tale politica coincide perfetta -
mente con quella che il professor Forte ,
indipendentemente dagli accordi di
Osimo, aveva indicato a Trieste nel 1976 ,
in quella conferenza economica di cui ho
parlato .

In questo senso e con riferimento come
questo, noi abbiamo sempre rivolto le no-
stre sollecitazioni al Governo ed al Parla -
mento. Qualche volta siamo stati ascol-
tati. Qualche volta di più, qualche volta d i
meno: specialmente su provvediment i
specifici, concreti, devo dire che abbiam o
fatto fatica ad essere ascoltati, ma non
soltanto dal Governo, onorevole Benco
Gruber, bensì anche dal Parlamento.

Però in questo senso si è mosso l'ultim o
Governo Forlani, impegnandosi, su no-
stra sollecitazione, a definire un pro-
gramma organico, per Trieste ed il frutto
è stato quell'inventario delle necessità ch e
va sotto il nome di «operazione integrata
Trieste-Friuli-Venezia Giulia-Europa», ri -
chiamata nella mozione della democrazia
cristiana, che ho anch'io sottoscritto .

Gli impegni assunti a più riprese dal
Presidente Spadolini, a cominciare dall e
sue dichiarazioni programmatiche del lu -
glio scorso, fino a quelle rese recente -
mente alla conferenza del mare a Napol i
(a proposito dei quali anch'io gli esprimo
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l 'apprezzamento più vivo, a nome della
mia città, perché anch'io ho dietro di me
un terzo degli elettori, come ha la colleg a
Benco Gruber), impongono al Govern o
atti precisi ed indilazionabili, tra cu i
anche la realizzazione di questo piano in -
tegrato, ed il rifinanziamento dei decret i
delegati, emanati in applicazione della
legge n. 73 del 1977 .

Mi si consenta di richiamare qui (bi-
sogna dare atto delle cose che vengono
fatte, se si vuole essere creduti e se s i
vuole fare un discorso costruttivo) il la-
voro che noi parlamentari triestini, tutt i
insieme (anche l 'onorevole Benco Gru-
ber), facciamo con il sottosegretario Com -
pagna, che va annoverato senza dubbi tra
gli amici della nostra città per la sua intel -
ligente comprensione dei nostri problemi .
Noi stiamo sollecitando l 'accoglimento
tempestivo di alcune richieste, per alcune
delle quali esistono anche precisi impegn i
del Governo. Il nostro lavoro ha dato
qualche frutto. Al collega Ermelli Cupelli ,
che poco fa faceva riferimento a cert i
provvedimenti in itinere, vorrei dire che
molti di questi provvedimenti sono i l
frutto del nostro lavoro, come l ' inseri-
mento del finanziamento del raddoppi o
della «Pontebbana» nel disegno di legge
per il rifinanziamento della legge n . 546,
con somme disponibili subito (cosa molt o
importante), come pure la prossima —
speriamo — discussione in Parlament o
del progetto di legge presentato da tutti i
parlamentari della regione, in ordin e
all 'adeguamento del contributo al port o
di Trieste. Grazie alla disponibilità di un
altro nostro amico, il ministro della ma-
rina mercantile Mannino, ci auguriamo
che si possa risolvere rapidamente anch e
il problema del deficit pregresso del porto
di Trieste, per il quale vi è certamente un a
responsabilità del Governo, quanto men o
per i contributi non versati tempestiva -
mente .

CUFFARO. Molti amici, poco arrosto.

TOMBESI. Questa è una scelta ; l'altra
scelta si concreta nella strada indicata
dall'onorevole Benco Gruber. Cerco di co -

struire utilizzando tutte le opportunità
esistenti e sollecitando le amicizie che ho.
Parlare contro per parlare contro no n
serve a niente. Può servire al massimo a
chi è capace di mungere voti, onorevole
Cuffaro !

CUFFARO. Si rivolga alla Benco Gru-
ber !

TOMBESI. Mi ha interrotto lei !

CUFFARO. Lei sa quanti sforzi unitari
abbiamo compiuto .

PRESIDENTE. Il numero dei present i
non consente una grande mischia . . .

TOMBESI. Vi sono altri provvediment i
che debbono essere varati subito . Ri-
cordo, perché è esemplare, il completa-
mento del bacino di carenaggio, già ci-
tato, la cui costruzione è stata decisa
nell'ambito del piano di ristrutturazion e
della cantieristica del 1966, che per
Trieste ha comportato gravi sacrifici e
che ancora risulta incompiuto perché
mancante degli impianti tecnici . Ebbene ,
questo caso è tanto grave ed assurdo che
è stato persino pubblicizzato sulla stamp a
nazionale, in un inserto a Pagamento .
Pochi sanno che il caso in questione è
stato riportato, poco tempo fa, anche in
un giornale italiano a Sidney . Tale finan-
ziamento è previsto in uno schema di di -
segno di legge che dal marzo scorso è
all 'esame del ministro del tesoro, che non
gli ha assicurato ancora la copertura fi-
nanziaria, possibile invece per un nuov o
bacino di carenaggio da costruire a Pa-
lermo. Lo segnalo al rappresentante de l
Governo . . .

MELLINI . Mannino che dice ?

TOMBESI. Ringrazio pubblicamente ,
nello spirito che ha improntato il mio
intervento, i ministri Mannino e Nicolazzi
ed il sottosegretario Compagna, che si
sono interessati per la definizione d i
questo provvedimento . Debbo però dire ,
con amarezza, che il provvedimento non
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si è ancora sbloccato . Ho fiducia che ciò
avvenga e chiedo al rappresentante del
Governo, che interverrà al termine de l
dibattito, di fornire al riguardo assicura-
zioni .

Accenno brevemente ad alcuni altr i
problemi; non li possa citare tutti . Pro-
roga ed adeguamento delle agevolazioni
fiscali per l ' industria, che il governo mili-
tare alleato aveva concesso a Trieste ne l
1950 e nel 1953 e che avevano, allora, pro -
dotto benefici effetti ; vanificati dalla ri-
forma fiscale del 1963, con conseguenze
nel settore industriale . E una richiesta
sostenuta da tutti i parlamentari e da tutt i
i sindacati triestini .

Occorre, poi, una maggiore attenzion e
al settore della ricerca scientifica, asse-
condando gli sforzi egregi del ministr o
Tesini riconosciuti tali da alcuni colleghi
dell 'opposizione. Occorre un atteggia -
mento più comprensivo da parte del te -
soro, perché occorre una legge per il fi-
nanziamento dell ' area di ricerca, cos ì
come occorre un sostegno adeguato all a
candidatura italiana per la sede del pro -
getto internazionale «Luce di sincrotone» ;
nonché, un adeguato contributo dello
Stato per il rinnovo della convenzione co n
l'AIA per il centro di fisica teorica di Mi -
ramare. Non è vero, come qualcuno ha
detto, che il Governo non vuole fornire
tale contributo ; il Governo ha difficoltà a
reperire i fondi . Ebbene, in questa sede
affermiamo che i mezzi che il Governo ha
messo a disposizione, a suo tempo, per i l
centro in questione hanno dato grandi
frutti e non solo per Trieste, ma per l ' Ita-
lia, che, proprio grazie a questo centro d i
fisica teorica, è stata in certi casi interlo-
cutore privilegiato dei paesi in via di svi-
luppo. Questo lo si deve anche all 'opera
egregia e meritoria dell 'università di Trie-
ste, al lavoro disinteressato degli scien-
ziati italiani, nonché — diamone atto in
questa sede — alle capacità ed allo spirit o
di abnegazione del direttore del centro ,
premio Nobel per la fisica, professor Sa-
lam.

Non ho potuto citare tutti i problem i
urgenti che il Governo è impegnato a ri-
solvere a Trieste, e quindi nella regione

Friuli-Venezia Giulia: ho fatto solo degli
esempi, che spero siano significativi . Allo
stesso modo faccio solo un cenno ad un
altro problema, che viene richiamato in
una delle mozioni presentate : quello dell a
tutela delle minoranze. So che la tutel a
delle minoranze è un impegno di questo
Governo, come pure sono dell'opinion e
che oggi, nella nostra regione, vi sia l a
consapevolezza che esso deve essere af-
frontato. Mi si consenta, però, di aggiun-
gere che sarebbe un grave errore affron-
tarlo in modi e tempi sbagliati . La mino-
ranza slovena — perché poi, parliamoci
chiaro, solo di questa si tratta: a meno che
non si voglia dividere la regione in mill e
minoranze e fare anche dei friulani una
minoranza nella regione ; ma spero che i l
Parlamento abbia un sufficiente senso de l
ridicolo per non affrontare in questi ter-
mini il problema! — gode già oggi di un a
soddisfacente tutela, anche se appare ra-
gionevole la richiesta di una legge che
definisca in maniera organica i suoi di-
ritti. Ma, mentre la minoranza slovena
gode già oggi di una sufficiente tutela ,
ricordiamo al Governo che vi sono altre
categorie di cittadini italiani, come a d
esempio i profughi dai territori ceduti ,
che hanno pagato e sofferto solo perché
sono ed hanno voluto rimanere italiani :
queste categorie attendono ancora giu-
stizia e bisogna dargliela subito . E bi-
sogna anche stare attenti a non creare
ingiusti privilegi, che finirebbero per dan-
neggiare la stessa buona convivenza ch e
oggi esiste tra maggioranza e minoranza
nella regione, di cui noi ci vantiamo.

Onorevoli colleghi, Trieste è un a
grande città italiana, porto internazional e
e sede di servizi di alto livello . Nel pros-
simo anno, a Trieste, le Assicurazioni ge-
nerali festeggeranno il centocinquante-
simo anniversario della fondazione: nate
a Trieste, oggi sono al servizio di tutto il
mondo, sono il simbolo di quello che pu ò
e deve essere Trieste per l'Italia . Perché
sia così, ho voluto brevemente richia-
mare, in questo intervento gli impegni del
Governo, e fare presenti alcuni temi spe-
cifici in cui questi impegni possono esser e
verificati . Mi si consenta di concludere
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questo intervento ricordando che Trieste ,
nel 1954, si è ricongiunta all 'Italia con
grande slancio di amore patriottico e di
dedizione e che oggi è mortificata dall a
delusione e dalla sterile protesta . Noi qui ,
oggi, non chiediamo al Governo elemo-
sine o assistenza, bensì di aiutarci a valo-
rizzare Trieste, nell 'interesse morale e
materiale dell ' Italia e dell 'Europa (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Cuffaro . Ne ha facoltà .

CUFFARO. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, debbo aggiungere poch e
cose all ' illustrazione già fatta dall'onore-
vole Baracetti della nostra mozione : un'il-
lustrazione equilibrata delle nostre posi-
zioni, uno sforzo per raggiungere un 'in-
tesa unitaria su punti per i quali — lo
constatiamo tutti — c'è un grande con -
senso nella nostra regione e che risal-
gono, debbo dire, a un altro moment o
della vita politica della regione Friuli -
Venezia Giulia, l 'onorevole Baracetti ha ri -
cordato, cioè al momento del dopo-terre-
moto, alla fase della solidarietà democra-
tica, quando, attraverso uno sforzo unita-
rio, non solo abbiamo prodotto un a
buona legge (la legge n . 546), ma ci siamo
impegnati perché, da un canto, avvenisse
rapidamente la ricostruzione, m a
dall 'altro ci fosse, insieme alla ricostru-
zione, lo sviluppo ed il riequilibrio della
regione .

Il punto centrale, allora, davanti all e
prescrizioni del disegno di legge del Go-
verno, è la possibilità di piani di sviluppo
regionali finanziati mediante l'articolo 50 ,
che diano modo di intervenire nelle zon e
a più basso sviluppo, e che riescano a
determinare progetti di carattere strate-
gico e di rapida attuazione, però, nell e
aree che sono in declino economico, e che
hanno avuto, in questi anni, colpi s u
colpi, rispetto ad un potenziale econo-
mico, ad un patrimonio di grande por-
tata .

Il Presidente Spadolini — e mi pare ch e
lo abbia fatto dopo aver ascoltato le popo-
lazioni della nostra regione — ha parlato,

quanto alla situazione di Trieste, d i
«sisma morale». Spadolini ha adoperato
questa espressione anche a Napoli, in u n
intervento alla Conferenza del mare . Ma-
dovremmo chiederci (e credo che il Presi -
dente del Consiglio si sia posto questo
interrogativo) perché mai questo sisma ,
quali sono le ragioni che portano ogg i
grave turbamento nell 'opinione pubblica
— tra la popolazione di Trieste, di Gori-
zia, di altre zone — che creano scora -
mento, amarezza, distacco rispetto all e
istituzioni repubblicane .

Noi sappiamo che si è prodotto, in
questi anni, un duplice danno da parte di
una classe dirigente, di una classe di Go-
verno inefficiente, miope e impregnata d i
provincialismo, che non ha saputo capir e
il potenziale di Trieste, della regione
Friuli-Venezia Giulia, la forza della sua
collocazione, dei suoi rapporti internazio-
nali, la capacità, anche, che poteva espri-
mere in termini di progettualità, di coope-
razione, di intensificazione di relazion i
amichevoli con altri paesi . Si è sciupato
per anni un patrimonio nazionale, si è
provocata una grande delusione, un'ama-
rezza, un distacco che oggi difficilment e
si riuscirà a colmare .

Ascoltavo questa mattina alla radio ,
onorevoli colleghi, una canzone che ri-
guardava Trieste. Le canzoni degli anni
passati erano piene di retorica, di spe-
ranza, di . . . colombe svolazzanti; la can-
zone di questa mattina era incentrata su l
motivo di una speranza rifiorita, ma su-
bito tradita. E la sostanza di quello che è
avvenuto a Trieste . Non è vero che non si
sia fatto niente, non è vero che non s i
siano spesi dei soldi per Trieste, ma l a
mancanza di una politica, di una strategia
adatta per Trieste e per le zone conter-
mini ha ridotto l'intervento dello Stato ad
assistenza, ha sprecato risorse nazional i
senza risolvere i problemi né di Trieste,
né dell'uso oculato delle risorse del nostro
paese .

Questo è avvenuto di una città colta ,
progredita, che ha anticipato nei temp i
movimenti culturali, nel costume, nella
letteratura, nelle arti, nei modi di produ-
zione, nel lavoro . Ricordiamo anche, ad
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esempio, il modo in cui le donne triestin e
hanno espresso la loro volontà di lavo -
rare, il loro modo di vivere, in libertà, la
piena partecipazione ai fatti della città .
Tanta parte del pensiero, delle innova-
zioni, della cultura, della vita dì questo
nostro paese, ha avuto a Trieste element i
di anticipazione.

Ebbene, questa città è stata ridotta a
rimpiangere il proprio passato, a sentire
un profondo senso di abbandono e d i
sconfitta, a dovere ripetere molto spess o
il proprio grido di sofferenza, fino a di-
ventare insofferente per un sistema di
potere che l'ha illusa, l'ha soffocata e l'ha
offesa.

Trieste ha un grande patrimonio per la
sua collocazione geografica, ha un a
grande tradizione produttiva, tecnica e
scientifica, ha grandi capacità progettual i
e realizzatrici, che sono state mortificate ,
sciupate, malamente impiegate . E tutti,
oggi, conoscono le caratteristiche della
decadenza della città : l'invecchiamento,
dovuto anche all 'esodo di forze giovanili e
qualificate; lo scadimento e il restringi -
mento del sistema industriale, per la mag -
gior parte in mano pubblica, ma costrett o
ad un continuo stillicido di fallimenti, d i
chiusure (quanti ne abbiamo dovuto regi-
strare e quante manifestazioni, quant e
lotte, quanti impegni, quanti scioperi per
poter salvare per lo meno una parte di
questo patrimonio!) ; la bassa utilizzazion e
della capacità produttiva delle fabbriche
esistenti .

Si tratta anche di grandi fabbriche ,
come la Grandi Motori di Trieste, che
potrebbe assolvere ad una grande fun-
zione: è questa fabbrica che può produrr e
da sola la quantità di cavalli necessari pe r
sviluppare la nostra flotta, vi sono poi
l'Arsenale triestino San Marco e l'Italsi-
der, fabbriche che oggi hanno un futuro
incerto .

Vi è poi la bassa utilizzazione della po-
tenzialità complessiva dello scalo marit-
timo di Trieste, attrezzato per fare d a
supporto a milioni e milioni di tonnellate
in più e ridotto gradualmente ad essere
«porto energetico». Vi sono la perdita
della funzione direzionale . cioè l'esodo

delle direzioni delle grandi imprese, l'in-
debolimento del tessuto delle piccóle e
medie industrie, colpite dalla crisi delle
industrie più grandi .

Vi sono infrastrutture incomplete per i l
collegamento con l'entroterra natural e
europeo, pur se sappiamo che la fortun a
di Trieste venne dall 'anticipazione d i
grandi infrastrutture, rispetto a quelle
che erano progettate o si andavano realiz-
zando in Europa che sono questione vi-
tale per un grande porto come quello di
Trieste. Vi sono poi ritardi intollerabili
nell 'esecuzione delle opere, come è avve-
nuto per la galleria di circonvallazione;
oggi c 'è l'altra storia dolorosa del bacin o
di carenaggio, che rischia, senza gli ulte-
riori finanziamenti, di diventare la pi ù
grande piscina scoperta del mondo, d 'Eu-
ropa certamente.

Vi è poi una politica commerciale e
turistica improvvisata, che espone Triest e
alle oscillazioni del mercato estero; la
pone continuamente sottovento rispetto a
tutte le variazioni nel gusto, nel costume ,
nel cambio monetario dei paesi vicini .

A 35 anni dall'entrata in vigore dell a
Costituzione — come ricordava anche
l'onorevole Fortuna, oltre all'onorevole
Baracetti — la minoranza nazionale slo-
vena si vede ancora negati i propri diritti ,
non ha ancora una norma che attui l'ar-
ticolo 6 della Costituzione repubblicana .
Essendo questo un problema di cultura e
di lealtà democratica, voglio ribadirlo in
questa sede come questione nazionale,
come banco di prova della nostra demo-
crazia .

Perché non si dà una risposta alla mi-
noranza nazionale? Non esistono forse le
condizioni per dare agli sloveni quello
che si è dato già ai cittadini francofoni
della Valle d'Aosta o ai cittadini di lingu a
tedesca dell'Alto Adige?

TOMBESI . Ma sono altre minoranze !

CUFFARO. La negazione dei diritti all a
minoranza nazionale è un residuato di
quella politica del doppio binario . . .

TOMBESI . La minoranza slovena a
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Trieste hai suoi diritti, tutti ricono-
sciuti!

CUFFARO . . . .una politica che, mentre
faceva avanzare le relazioni con la vicin a
Iugoslavia, manteneva dall'altra parte e
alimentava sentimenti sciovinisti, mante-
neva in piedi delle illusioni . . .

TOMBESI . Non saremmo «esodati »
dall'Istria se avessimo certe garanzie!

CUFFARO . . . .manteneva in piedi dei
tentativi di revanscismo, che voi stessi po i
avete pagato al momento del redde ra-
tionem quando si è trattato di concluder e
e quando si è trattato di dare corso a
quegli stessi patti che il Governo italian o
ha dovuto firmare per concludere una
vicenda dolorosa, che troppo a lungo
però si era trascinata .

Accenno ora al ritardo rispetto a tutt i
gli obiettivi della parte economica de l
trattato di Osimo. E qui, signor Presi -
dente, voglio ricordare che abbiamo vo-
tato sia in Assemblea e sia in Commis-
sione affari esteri ordini del giorno che
chiamano il Governo a dar conto a quest a
Assemblea dei passi che si sono fatti, del
lavoro delle Commissioni miste e quind i
anche delle iniziative eventualmente
prese per risolvere quello che è stato i l
problema più spinoso, su cui il Governo s i
è espresso in modo così infelice com-
piendo la scelta della zona franca indu-
striale sul Carso . Vogliamo che ci siano le
risposte a questi nostri ordini del giorno ,
perché noi non abbandoniamo la spe-
ranza che quel trattato possa finalment e
dare i suoi frutti, certo se ci sarà una
diversa soluzione per quanto riguarda la
zona franca industriale sul Carso, un a
diversa collocazione, soluzioni comunque
coraggiose e anche, diciamo, uno sforzo
di fantasia e di creatività . Ma è bene che i l
Governo venga a riferirci a che punto
stanno le cose: è in ritardo anche l'utiliz-
zazione di strumenti che abbiamo previ-
sto. Ritengo che qui vada sottolineata la
lungimiranza anche nel contesto delle mi-
sure per le zone terremotate — lo ricor-
dava l 'onorevole Baracetti — dello stru-

mento dell'area di ricerca che può svol-
gere una grande funzione di rinnova-
mento delle stesse strutture produttive
della regione e del paese intero. Ripren-
derò per un attimo questo concetto . Ci
sono progetti, come quello del terminal
carboni, che vengono condotti con ap-
prossimazione, con pressappochismo .
Non si sa bene chi sia, diciamo, il respon-
sabile di un progetto legato al piano ener-
getico nazionale. Le Commissioni parla-
mentari non hanno mai parlato di questo ,
nei documenti relativi al piano energetic o
nazionale abbiamo delle differenti ver-
sioni ed oggi rischiamo di non avere u n
progetto certo, delineato, fondato su dat i
concreti e certi che dia garanzia alle po-
polazioni, rischiàmo di avere un nuovo
braccio di ferro fra Porto Levante e Trie-
ste, ma sulla base di documenti, di piani ,
di progetti, di disegni che non hann o
alcun crisma di scientificità, di obiettivit à
e di capacità progettuale. Lo stesso pro -
getto Trieste-Friuli-Europa non può es-
sere portato a compimento se non ab-
biamo un'attuazione dell'articolo 50, s e
non esiste una politica nazionale comples -
siva e una strategia per il Friuli-Venezi a
Giulia e per Trieste . Quale ruolo si può
assegnare a questa città, quale ruolo si
può assegnare a una regione? Credo che il
ruolo di Trieste deve essere rapportat o
alle grandi trasformazioni che stanno av-
venendo nei vari paesi, alla richiesta di u n
nuovo ordinamento economico interna-
zionale, alle necessità di trasformazione
del nostro sistema produttivo. Trieste può
svilupparsi sia per quanto riguarda l a
portualità, il potenziale produttivo, il ter-
ziario avanzato, se si tiene conto dell'in-
tensificarsi dei rapporti fra Nord e Sud ,
fra l'Europa e i paesi del Terzo mondo, s e
si tiene conto dell'ingrossarsi dei fluss i
commerciali, ma anche di cooperazion e
tra Europa e Terzo mondo . D'altra part e
ci sono esigenze di modificazioni pro-
fonde per riqualificare e ricollocare ri-
spetto al mercato internazionale, alla divi-
sione internazionale del lavoro, il sistema
produttivo italiano che sta scadendo nell e
sue esportazioni, la cui composizione ogg i
è più vicina a quello della Malesia e del
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Messico che non ai paesi industrialment e
più avanzati d'Europa.

E allora, se questo è vero, se c'è l a
necessità di una intensificazione dei rap-
porti tra Nord e Sud e di una riqualifica-
zione del nostro sistema produttivo anch e
attraverso le cooperazioni di più alta qua-
lità con questi paesi, vedrete che Triest e
ha capacità tecnico-produttive da espri-
mere e capacità progettuali, di enginee-
ring, di know-how, da mettere a disposi-
zione e del paese e dell'intera Europa.

Credo che in questo senso richieder e
alla regione di effettuare grandi progett i
in relazione al disposto dell'articolo 50
significa poter sviluppare una iniziativa
verso nuove strade, che certo non pos-
sono significare, onorevole Bressani, l 'ab-
bandono del vecchio potenziale . E qui
rientra il problema della certezza di ese-
cuzione e di attuazione dei piani della
cantieristica, della siderurgia, perch é
all'Italsider di Trieste occorre che sia va-
riato il piano della siderurgia nella part e
che riguarda gli stabilimenti delle ghise ,
della motoristica e dell'elettronica .

Vi sono poi le misure urgenti, alcune
delle quali figurano nel disegno di legge
predisposto dal Governo . Ci pare che sia
un passo avanti lo stanziamento per l a
Pontebana, che rispetta del resto, onore-
vole Tombesi, l'ordine del giorno che no i
abbiamo approvato unanimemente nell a
Commissione trasporti . Ci preoccupano
due problemi: il primo è la consistenza
dello stanziamento. Occorre verificare se
davvero lo stanziamento per i lavori è
dell'ordine di 300 miliardi o se non son o
invece vere le cifre che ci ha messo a
disposizione l 'amministrazione delle fer-
rovie dello Stato . C'è poi l 'altro problema ,
quello dell'estrema rapidità con cui bi-
sogna portare avanti i progetti e la lor o
realizzazione . Si tratta di accompagnare
questa opera con lo scalo di Cervignano
del Friuli, con i raccordi autostradali, d i
insistere per il traforo di Montecroce Car-
nico, di avere anche un rapporto molto
più intenso con l 'Austria, con la quale io
auspico vengano ad essere risolti rapida-
mente tutti i problemi del contenzioso
ancora in atto, perché con l 'Austria si può

arrivare ad un trattato di amicizia che
non è stato mai firmato finora dalla fin e
della guerra e che la stessa Austria au-
spica per poter intensificare i rapporti
con l'Italia .

C'è poi la necesità della verifica delle
esigenze del porto di Trieste, dei suoi fi-
nanziamenti, dell'aumento del contribut o
ordinario, dell 'attribuzione delle tasse
portuali al porto di Trieste, secondo u n
impegno assunto dal Governo, di una mo -
difica e di uno snellimento nella gestion e
portuale. Si tratta di rivedere in un pro-
getto complessivo quali opere marittim e
occorrano e, in base a tale progetto, esa-
minare e verificare anche le questioni de l
terminal carbonifero, se non vogliam o
una nuova zona franca industriale su l
Carso e conseguenze gravissime nell'opi-
nione pubblica e nell'assetto industriale e
portuale della città .

Esistono poi altri problemi che son o
stati sollevati da altri colleghi, quello de l
bacino di carenaggio .(e noi vorremo sen-
tire parole certe in proposito nella replica
del sottosegretario Santuz), della nuova
iniziativa industriale che riutilizzi il can-
tiere dell'alto Adriatico, per il quale l e
popolazioni di Trieste e di Muggia hann o
lottato a lungo, favorendo perfino l'ap-
provazione da parte del CIPI del piano
generale della cantieristica navale ita-
liana .

A proposito dei contributi ordinari e de l
fondo di dotazione per l 'area di ricerca ,
mi domando se in questo provvediment o
non si possa prevedere uno stanziamento
per l'area di ricerca che metta questo
strumento avanzato di Trieste nelle condi-
zioni di poter operare, sapendo che gi à
nelle grandi industrie della regione centri
di ricerca privati e pubblici, centri univer-
sitari di ricerca, hanno dei progetti ch e
non possono realizzare, per la mancanz a
da parte dell'area di ricerca, di una, di-
ciamo, consistenza economico-finanzia-
ria, che consenta di preordinare la vit a
dell'area di ricerca secondo linee di inter-
vento e secondo programmi adeguati ri-
spetto alle esigenze generali del paese .

C'è poi il problema dell'intervento per
l'uso del sincrotone, questa macchina ac-



Atti Parlamentari

	

— 38258 —

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1981

celeratrice che dovrebbe servire all'indu-
stria ed alla scienza. Sappiamo che già i l
Governo ha assunto un primo impegno,
che non sembra sufficiente; cerchiamo d i
fare di tutto perché la macchina possa
essere portata a Trieste e perché a Triest e
si possa insediare un nuovo centro di vita,
di attività scientifica e di, ricerca interna-
zionale congeniale con le vocazioni dell a
città .

Si diceva della conferenza regional e
per le partecipazioni statali. E bene che ci
sia e che si faccia al più presto, onorevol e
Bressani; è bene però, che questa confe-
renza non si traduca nel solito spettacol o
dei discorsi magniloquenti, dei discors i
beneauguranti, ma senza risultati con-
creti. La conferenza è un fatto di base ,
che deve intervenire nella vita e nell 'atti-
vità di ogni azienda a partecipazione sta -
tale, e quindi vogliamo (questo è l'unic o
obiettivo) che si forniscano risposte pre-
cise circa gli investimenti per la Grand i
Motori, per l'Italsider, per l'arsenale trie-
stino San Marco, per ìl cantiere di Mon-
falcone, che si forniscano cifre, numeri ,
stanziamenti, e che non si pronunzino sol -
tanto parole. Occorrono anche misure
per l'incentivazione industriale, occorr e
soprattutto chiarire quale regime doga-
nale e quali agevolazioni favoriranno l o
sviluppo delle cooperazioni previste con il
trattato di Osimo . Si dica una parola libe-
ratoria per quanto riguarda l 'ubicazione ,
ma si dicano anche cose concrete per
quanto riguarda lo sbocco dei prodotti
che potrebbero essere fabbricati in copro-
duzione; si dia ad industriali, ad operatori
economici, ad imprenditori, la possibilit à
di cominciare a preordinare i loro pro-
grammi, sapendo quale sarà l 'esito della
loro produzione, di quali agevolazioni po-
tranno godere, quale sarà il regime di
uscigt delle merci dalla zona agevolata .

Per questo ritengo che un passo impor-
tante può essere il rifinanziamento delle
infrastrutture previste dal trattato di
Osimo e noi chiediamo che si conceda
questo rifinanziamento, ma non dimenti-
chiamo che esso non può bastare se no n
metteremo in moto tutti i meccanism i
previsti dall'accordo di Osimo, definendo

programmi di cooperazione ben calibrati ,
fondati su esigenze reali, che colleghino i l
nostro paese con altri paesi, che hanno
bisogno anche di un aiuto per il loro svi-
luppo .

C'è infine il problema della legge glo-
bale per la tutela della minoranza nazio-
nale. Avremo modo, al Senato, quanto
prima di riproporre con molta forza
l'iscrizione all 'ordine del giorno delle pro -
poste di legge sull'argomento, che atten-
dono ormai da tanto tempo . Noi ci augu-
riamo, lo abbiamo anche detto pubblica -
mente, l'ha detto il segretario nazionale
del nostro partito, che anche altre forz e
politiche, al di là dei pronunziamenti ,
presentino documenti, che il Govern o
stesso faccia quanto più rapidamente pos -
sibile il proprio dovere (lo ha promesso
da tanto tempo), presentando un suo di -
segno di legge . Ma certamente, se doves-
sero continuare le inerzie, le passività ,
non possiamo fermarci, non possiamo
consentire un ulteriore ritardo, e chiede -
remo che l'iter delle proposte di legge
nostre e di altri gruppi proceda . Diciamo
queste cose, esprimendo la volontà d i
giungere, per quanto è possibile, ad al -
cune convergenze. Non stiamo facendo
polemiche fini a se stesse o denunzie per
prendere le distanze da altre forze . Lo
facciamo per denunciare situazioni reali :
il nostro sforzo è di procedere, il più pos-
sibile unitariamente, verso obiettivi che
possano portare realmente tranquillità
alle nostre popolazioni !

Abbiamo udito gli interventi degli ono-
revoli Fortuna, Bressani e Tombesi : rite-
niamo che, compiendo uno sforzo che
vince pregiudiziali miopi e limitatrici, si
può pervenire alla formulazione di u n
documento unitario che questa Camera
potrà votare con solennità, che potrà aiu-
tarci a contenere quei danni e guasti che
qualcuno vorrebbe esasperare fino al pa-
rossismo; su di essi qualcuno spera — m i
auguro che venga contraddetto dalla re-
altà — di fondare ulteriori fortune eletto-
rali! (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Mellini . Ne ha facoltà .
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MELLINI. Signor Presidente, il dibat-
tito di questa sera è partito da mozioni
che ponevano il problema del rapporto
tra interventi di carattere straordinari o
nel Friuli-Venezia Giulia, in attuazion e
dell 'articolo 50 dello statuto speciale d i
questa regibne (che riproduce quanto già
previsto nell 'articolo 119 della Costitu-
zione, per quanto riguarda le regioni in
generale), ed interventi ancora più speci-
fici, finalizzati a sopperire alle esigenz e
poste dal terremoto del 1976 . Da questo
suo punto centrale, la discussione si è
articolata lungo questioni di carattere più
generale: la crisi della regione, i difficil i
rapporti tra le sue componenti (che no n
sono riconducibili soltanto ad errori d i
questa o quella forza politica), la pro-
fonda differenza di interessi e quindi i l
difficile inserimento di Trieste rispetto a l
contesto della regione, le difficoltà per la
regione di potersi esprimere unitaria -
mente sui grandi problemi che la trava-
gliano. Su tutto ciò mi è sembrato che
aleggiasse anche una problematica pree-
lettorale, per Trieste, con le numerose dif-
ficoltà implicate per molte forze politi -
che.

Anche rimanendo a quello che do-
vrebbe essere il punto centrale della di-
scussione, difficilmente ai quesiti che essa
pone potrà essere data una risposta ,
senza affrontare altri problemi, a comin-
ciare dalla difficile delimitazione de i
compiti fra Stato e regione : questo di-
venta uno dei più complessi nodi central i
per la nostra Repubblica, uno di quell i
che di giorno in giorno sembrano allonta-
narsi progressivamente da una soluzione
determinando sempre maggiori intrighi e
situazioni di effettiva ingovernabilità .

In gran parte, l'ingovernabilità del no-
stro paese nasce dai rapporti (tanto lon-
tani dai disegni costituzionali e statutari )
tra Stato e regioni . Ma questa sera non
abbiamo il tempo per affrontare quest o
punto, poiché esorbiteremmo dai limit i
posti dall'ordine del giorno in oggetto s e
affrontassimo in linee generali la proble-
matica indicata.

Il problema è dunque quello del rap -

porto fra interventi di carattere straordi-
nario (di cui all 'articolo 50 dello statuto
speciale regionale) e quelli più specifici ,
relativi al terremoto. Ho ascoltato con
una certa preoccupazione l ' intervento de l
collega Bressani, il quale diceva — no n
credo che io possa con questo falsare i l
suo intervento — che lo Stato deve inter -
venire in maniera definitiva, per quanto
concerne il problema dei danni conse-
guenti al terremoto, in modo tale che la
regione potrà di conseguenza indirizzare i
suoi sforzi finanziari ed i suoi intervent i
nei settori critici e nelle zone non diretta -
mente interessate all 'opera di ricostru-
zione. Credo che questa impostazione sia
estremamente pericolosa, perché essa
sottende un altro tipo di intervento, e cio è
l'intervento della regione, che utilizza
fondi stanziati dal Governo per provve-
dere alla ricostruzione. Tutto ciò in
qualche modo è già avvenuto attraverso
una deviazione dei fondi stanziati, attra-
verso la creazione di un 'atmosfera, nella
quale è fiorita una sorta di strana ammi-
nistrazione dei fondi destinati all'opera d i
ricostruzione, di un tipo di destinazione
fatta con interventi «a contagocce», non
pianificati e largamente indirizzati a sop-
perire alle esigenze clientelari . Comun-
que, vi sono stati interventi che, proprio
perché si era in presenza dì deviazion i
anche tecniche — cioè eccessi di potere
—, hanno impedito ogni forma di effet-
tiva pianificazione e di destinazione tal i
da far assumere agli interventi finanziar i
un carattere diverso da quello assisten-
ziale .

Si poteva sopperire ai danni del terre -
moto ed avviare u n'opera di ricostruzione
con criteri tali da fa fronte alle esigenz e
di fondo e quindi tenendo conto dei pro-
blemi più generali della vita e dell'eco-
nomia della regione . È certo, comunque,
che quei tipi di interventi sono stati effet-
tuati con criteri assistenziali . D'altra
parte il dato di fondo, di fronte a ,quest i
eventi, è quello di dover in qualche modo
assistere le popolazioni colpite e quind i
procedere all'opera di ricostruzione senza
prescindere da questa finalità .

Il tipo di intervento postulato dall ' arti-
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colo 50 dello statuto della regione è di-
retto, e di esso si avvertiva l'esigenza — è
stato detto egregiamente anche da altri
colleghi —, indipententemente dal disa-
stro provocato dal terremoto nel 1976 . E
evidente che occorre fare altro e non
provvedere solo alla semplice reintera-
zione delle disposizioni di rifinanzia-
mento delle leggi già varate . Bisogna fare
qualcosa di diverso e non muovers i
nell'ottica della ricostruzione delle zon e
terremotate, senza pretendere che tal e
opera rappresenti, sia dal punto di vista
finanziario sia da quello economico, un
avvio per la soluzione di una crisi econo-
mica largamente presente nella regione .

E di tutta evidenza che piani organici
per la rinascita economica della region e
non possono essere definiti senza ch e
prima vengano risolti problemi di fondo,
che competono allo Stato, presentandol i
con chiarezza e senza equivoci alla re-
gione ed all'intero paese . La regione
Friuli-Venezia Giulia — come è già stat o
ricordato — è largamente interessata a i
problemi di carattere internazionale ; essa
è notevolmente condizionata, nel suo svi-
luppo, dalla soluzione di tali problemi .
Ebbene, cosa è avvenuto in questo pe-
riodo? Sono accaduti diversi fatti, son o
state compiute scelte sulla testa della re-
gione; di esse bisogna coraggiosamente
dare atto affinché se ne traggano le op-
portune conseguenze. Parlare del «pro-
getto Trieste-Friuli-Europa», senza tenere
presente che determinate scelte in sede
europea per linee di comunicazione no n
prospettate da quei piani, e che la scelta
di linee di comunicazione sviluppate inte-
ramente in territorio iugoslavo, son o
ormai un dato di fatto difficilmente sov-
vertibile, rappresenta un punto su cui l o
Stato deve essere chiaro con la regione e
con le popolazioni interessate . E neces-
sario parlare chiaro a proposito degli ac-
cordi economici annessi al trattato d i
Osimo. La zona industriale del Carso ,
come sappiamo, è stata presentata come
la soluzione per Trieste da parte di un
largo schieramento di forze politiche .
Nella scorsa legislatura, il nostro grupp o
sollevò con calore molte obiezioni, ma

esse — successivamente fatte proprie
dalla città di Trieste — sono state indicate
come un pretesto di carattere sciovini-
stico contro il trattato di pace . I fatti
hanno dimostrato che quelle preoccupa-
zioni erano valide; oggi si parla di solu-
zioni alternative alla scelta della zona in-
dustriale sul Carso da realizzare in ac-
cordo con la Iugoslavia . Questa scelta
tarda ad arrivare e non si sa bene se per
una sorta di pudore rispetto ad altre
scelte prospettate già in passato come de-
finitive oppure perché ancora si pensa d i
poter vincere le resistenze opposte nella
città di Trieste (e non soltanto lì) contro
questa soluzione .

Occorre chiaramente prendere atto che
quella soluzione non trova disponibile
nemmeno la Iugoslavia, come lo era al
momento della firma del trattato d i
Osimo . Ora è da considerarsi definitiva-
mente superata la scelta di quella zona;
bisogna provvedere rapidamente all e
scelte alternative se non si vuole fare in
modo che i presupposti, per una larg a
parte della pianificazione economica
dell'intera regione, finiscano con il veni r
meno, rendendo vano il discorso di pro-
grammazione da parte della regione . In
mancanza di tali presupposti, tale di -
scorso resterebbe aleatorio, restando sot-
toposto a condizioni che ne renderebber o
assai scarso il valore e meno vigoros a
ogni azione per il loro finanziamento d a
parte dello Stato .

Credo che queste considerazioni dove -
vano essere espresse. Ci sono poi altre
scelte, come quella relativa allo scalo d i
Cervignano, che bisogna effettivamente
sapere a cosa debba servire . La sorte di
quest'opera non può essere decisa sol -
tanto attraverso uno sforzo di program-
mazione della regione, ma attraverso
scelte che bisogna rappresentare alla re-
gione, perché possa poi provvedere. Ana-
logo discorso vale per certe soluzioni via -
rie, come il traforo di Monte Croce Car-
nico, per il quale bisogna verificare qual i
prospettive vi siano. Si tratta, quindi, di
scelte che non possono essere compiut e
soltanto dalla nostra parte politica, ma
bisogna raggiungere accordi con i paesi
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vicini ed in sede di Comunità europea, per
stabilire quale speranza vi sia per portar e
avanti queste soluzioni .

Ma credo anche che si debba tener pre-
sente — questo è il punto di partenza
della nostra discussione — la necessità di
fare in modo che le norme sul finanzia-
mento dell'opera di ricostruzione per i l
terremoto non interferiscano in manier a
da rappresentare un'alibi per le altre so-
luzioni di intervento, che debbono avere
carattere generale e che debbono riguar-
dare l'intera regione . Se un coordina-
mento fra questi diversi interventi deve
necessariamente esistere, esso, però, non
deve avere carattere sostitutivo, né dev e
poter operare con una discriminante da
assegnare alla regione, con suoi intervent i
particolari, che dovrebbero esserle affi-
dati, nel momento in cui si sopperisce con
mezzi dello Stato ad esigenze proprie
dell'opera di ricostruzione .

Queste sono le nostre considerazioni;
attendiamo di veder sviluppare l'intesa ,
che sembra manifestarsi sulla mozion e
che dovrà essere sottoposta al voto
dell 'Assemblea, per esprimerci di conse-
guenza. Per ora credo che queste conside-
razioni possano essere sufficienti, com e
contributo del nostro gruppo al dibattit o
che la Camera sta affrontando sui pro-
blemi della regione Friuli-Venezia Giuli a
(Applausi dei deputati del gruppo radi-
cale) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni. Il seguito del dibattito è rinviato
alla seduta di domani .

Reiezione di una proposta di modifica a l
calendario dei lavori dell'Assemblea .

PRESIDENTE. Ai sensi del quint o
comma dell'articolo 24 del regolamento ,
propongo la seguente modifica integra-
tiva del calendario per la giornata di mar-
tedì 22 dicembre, sulla quale non si è rag-
giunto l'accordo nell'odierna Conferenz a
dei presidenti di gruppo :

Martedì 22 dicembre :

Esame del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge concernente prov-
vedimenti urgenti in materia di tutel a
delle acque dall'inquinamento, già appro-
vato dalla Camera dei deputati e modifi-
cato dal Senato (920-B) .

Su questa proposta, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 24 del regolamento
possono parlare un oratore per gruppo ,
per non più di cinque minuti ciascuno.

AGLIETTA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

AGLIETTA. Signor Presidente, motiv o
l'opposizione del gruppo radicale a
questa modifica del calendario dei lavori .
Mi rendo conto che, trattandosi di un de-
creto-legge e dovendo rispettare dei ter-
mini costituzionali, costume vorrebbe che
esso venisse discusso dalla Camera, ma
debbo rilevare che la modifica apportata
dal Senato non è di poco conto, e che in
termini di metodo, oltre che di contenuto ,
ha una sua rilevanza. Al Senato si è rein-
serito — più che modificato — un comma
che era stato soppresso per unanime vo-
lontà di tutti i gruppi di questa Camera ,
quindi con il consenso di tutti i gruppi d i
questa Camera, compresi i gruppi dell a
maggioranza, e quindi con il consenso de l
Governo. Era stato soppreso il comma
che prevedeva di nuovo la deroga ad un a
legge del 1976 . Quindi, devo dire che si
trattava di un fatto conosciuto da tempo
sia dal Governo, sia dai gruppi, sia dalle
industrie che dovrebbero applicar e
questa legge. In realtà è stata reinserita l a
possibilità per le industrie di continuare a
scaricare i rifiuti direttamente nei cors i
d'acqua, inquinando l'ambiente, inqui-
nando il territorio, contro la salute de i
cittadini, contro i problemi dell'inquina-
mento, che sappiamo essere sempre più
gravi nel nostro paese .

Non mi pare accettabile che, nel breve
passaggio del provvedimento dalla Ca-
mera al Senato, i gruppi che hanno ap-
provato questo provvedimento, su pres-
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sione delle industrie, che continuan o
dopo cinque anni a non costruire gli im-
pianti di depurazione, andando contro l a
tutela della salute, contro gli interess i
reali dei cittadini, dell 'ambiente, del terri-
torio, in pochi giorni, in cinque giorn i
abbiano manifestato una volontà politica
influenzata dagli interessi delle industrie ,
ripristinando al Senato un comma che
unanimemente in questa Camera er a
stato soppresso, perché unanimement e
era stato riconosciuto che il suo conte-
nuto non era accettabile .

Questi sono i motivi di metodo e di con -
tenuto per cui il nostro gruppo ritiene d i
votare contro la modifica del calendari o
dei lavori proposta dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, pongo in votazione la proposta
della Presidenza .

(È respinta) .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

PRESIDENTE.' Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze . Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odiernà .

Ordine del giorno
delle sedute di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine de l
giorno delle sedute di domani :

Martedì 22 dicembre 1981, alle 10,30 e
alle 20:

Ore 10,3 0

1. — Assegnazione di progetti di legg e
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Discussione dei progetti di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio per l'anno finanziario 1982 .
(3039)

— Relatore: Ravaglia .
(Relazione orale)

Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle Aziende autonome per l'ann o
finanziario 1981 (Secondo provvedi-
mento) . (2785)

— Relatore: Aiardi .

Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle Aziende autonome per l 'anno
finanziario 1981 (Terzo provvedimento) .
(2915)

— Relatore: Aiardi .

3. — Seguito della discussione del di-
segno di legge:

S. 1618 — Conversione in legge del de-
creto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, re-
cante modificazioni al regime fiscale d i
alcuni prodotti petroliferi e conferimento
al fondo di dotazione dell'ENEL . Modi -
fica alla legge 11 maggio 1981, n. 213 (Ap-
provato dal Senato) . (3002)

— Relatori: Gottardo e Abete .
(Relazione orale)

4. — Seguito della discussione di mo-
zioni sulle misure in favore del Friuli -
Venezia Giulia .

5. — Votazione a scrutinio segreto del
disegno di legge :

S. 1619 — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 ot-
tobre 1981, n. 613, concernente misure
urgenti per la corresponsione delle inden-
nità dovute al personale dell'amministra-
zione periferica delle dogane e delle im-
poste indirette (Approvato dal Senato) .
(3003)

Ore 20

Deliberazione ai sensi dell 'articolo 96 -
bis, terzo comma, del Regolamento, sui di -
segni di legge:

S. 1620 — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 no-
vembre 1981 . n . 621 . recante modifiche



Atti Parlamentari

	

— 38263 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE '198 1

alla disciplina del Fondo interbancario d i
garanzia (Approvato dal Senato) . (3033)

— Relatore: Vincenzi.

S . 1625 — Conversione in legge del de-
creto-legge 7 novembre 1981, n . 631, re-
cante modificazioni all 'articolo 17 della
legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente
norme in materia di aggiudicazione dell e
pubbliche forniture (Approvato dal Se -
nato) . (3034)

— Relatore : Bozzi .

S. 1631 — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 no-
vembre 1981, n . 646, concernente differi-
mento del termine di validità delle norme
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali .
(Approvato dal Senato) (3035 )

— Relatore: Ciannamea.

S. 1639 — Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 20 no-
vembre 1981, n. 661, concernente modifi-
cazione della misura della soprattassa pe r
omesso, tardivo o insufficiente versa -
mento delle imposte sui redditi (Appro-
vato dal Senato). (3036)

— Relatore: Ciannamea.

S. 1643 — Conversione in legge del de-
creto-legge 26 novembre 1981, n . 681 ,
concernente proroga delle gestioni com-
missariali di taluni enti pubblici soppress i
(Approvato dal Senato) . (3037)

— Relatore: Ciannamea .

S . 1630 — Conversione in legge del de-
creto-legge 16 novembre 1981, n . 647, re-
cante intervento straordinario per il pa-
gamento delle retribuzioni e dei creditor i
delle aziende del Gruppo cinematografic o
pubblico (Approvato dal Senato) . (3038)

— Relatore: Bressani .

La seduta termina alle 21,20 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 24
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RISOLUZIONE ' IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

scita, rappresenta sul totale degli impieghi
del sistema bancario una quota modesta :
nel 1980 rappresentava

	

soltanto

	

il

	

4,82
ANNUNZIATE

per cento ;

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XI Commissione,

considerato che l 'annata agraria 198 1
può ritenersi tra le peggiori del dopo-
guerra sia sul piano produttivo sia s u
quello dei ricavi; infatti le prime stime
rilevano una inversione della tendenza
produttiva, dopo un quinquennio di cre-
scita ad una percentuale soddisfacent e
- 2,5 per cento annuo -, indicando una
diminuzione del 2 per cento nel valor e
aggiunto del settore primario ;

rilevato che conseguenza del minor
valore aggiunto e dello squilibrio tra co-
sti e ricavi è l 'ulteriore riduzione del po-
tere di acquisto dei produttori agricoli ,
con effetti immediati soprattutto per quan-
to concerne gli investimenti che registran o
una drastica flessione ;

ritenuto che tra i fattori che hanno
determinato le suddette flessioni bisogna
considerare l 'andamento negativo del com-
plesso delle operazioni di credito agrario ,
che rappresenta il canale fondamentale
di approvvigionamento dei mezzi finan-
ziari delle aziende agricole, prevalente-
mente a condizioni agevolate ; è noto, in -
fatti, che lo sviluppo produttivo dell 'agri-
coltura richiede una costante azione dello
Stato e delle regioni per contenere i tass i
di interesse a carico degli operatori : nel
1981, oltre ai consueti slittamenti dei fi-
nanziamenti previsti dalla legge quadrifo-
glio, sono state apportate consistenti ri-
duzioni alle autorizzazioni di spesa di leg-
gi di incentivazione dell'attività agricola ,
come la legge n. 403 del 1977 che non
ha mai originato residui passivi ;

sottolineato che la quota dei finan-
ziamenti bancari destinati all 'agricoltura ,
anche se aveva mostrato negli anni scor-
si una tendenza sia pur lieve alla ere-

rilevato che gli istituti di credito or -
dinari manifestano la preferenza a finan-
ziare attività diverse da quella agricola ,
in relazione alle possibilità di tassi di re-
munerazione più elevati ;

considerato che gli istituti speciali
hanno visto ridursi le capacità operative
sia per il mancato adeguamento dei ca-
pitali di « dotazione » al processo di svi-
limento del valore della lira nel tempo
sia per l'esiguità delle quote dei capital i
forniti dagli enti partecipanti ;

ritenuto che il risconto delle cam-
biali agrarie da parte degli istituti di cre-
dito per far fronte al fabbisogno delle
aziende agricole per i capitali di condu-
zione, copre soltanto il 50 per cento del

plafond disponibile ;

evidenziato che l'esame dei diversi
disegni di legge sul riordinamento del

credito agrario procede con estrema len-
tezza, nonostante il progetto del CNE L
costituisca il punto di riferimento della
riforma;

impegna il Governo :

1) ad assicurare all 'agricoltura u n
adeguato flusso di mezzi finanziari che
tenga conto delle forze attive occupate ,
degli investimenti e del valore aggiunt o

del settore;

2) a fare in modo che anche per la

provvista di finanziamenti da destinare al
credito agrario si faccia ricorso al mercato
internazionale dei capitali ed alle oppor-
tunità offerte dalla Comunità economica
europea, con garanzia statale del rischio
di cambio, così come avviene per altr i
settori produttivi ;

3) ad evitare per il futuro il lamen-
tato andamento « sussultorio » nell'afflusso
di capitali pubblici, ripristinando le do_
tazioni di spesa delle principali leggi di
incentivazione agricola ;
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4) ad adoperarsi presso le competent i

sedi per facilitare l'ampliamento del ri-

corso al risconto delle cambiali agrari e
da parte degli istituti di credito ;

5) a determinare tempestivamente i l

tasso di riferimento, con un suo adegua-

mento e conseguente copertura degli oneri

derivanti a carico degli operatori agri-

coli, e comunque in modo da consentire
la ripresa del credito verso gli investi-
menti .

(7-00150) « LOBIANCO, BAMBI, BRUNI, BOR-

TOLANI, CONTU, MARABINI, ME-

NEGHETTI, MORA,. PELLIZZARI ,

PICCOLI MARIA SANTA, PISONI ,

SILVESTRI, ZAMBON, ZNRRO ,

ZUECH, ZuRLO » .

*
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BOTTARI, SALVATO E BOGGIO. —

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. — Per sapere –

premesso che sabato 19 dicembre
1981 due lavoratori di Castellammare di
Stabia, alle dipendenze dell'impresa
CASKAL, specializzata in impianti tecnic i
navali, subcommittente della SMEB can-
tieri navali spa di Messina, sono stati vit-
tima di un grave incidente, provocato dal-
l'esplosione in una cisterna della nave
Santa Lucia, a seguito della quale un la-
voratore ha perso la vita ed un altro è

di pronto intervento organizzate normal-
mente dal cantiere, e senza la presenza
del servizio vigilanza antincendio previsto
dalla legge; pertanto i due lavoratori
sono rimasti intrappolati all'interno della
cisterna per circa 30 minuti prima che
intervenissero i primi soccorsi;

rilevato altresì che questo grave in-
cidente non è un fatto isolato, ma è l'ul-
timo di una serie, su cui stanno ancora
indagando le competenti autorità – :

1) come il Ministro intenda interve-
nire affinché sia fatta piena luce sull'ac-
caduto e siano individuate le eventuali re-
sponsabilità ;

2) se siano state applicate tutte le
norme di prevenzione e di sicurezza pre-
viste;

in fin di vita;

considerato che i sudetti

	

lavoratori
3) quali

	

iniziative

	

intenda assumere
affinché siano salvaguardate e garantite la

lavoravano fuori dal normale orario di vita e la sicurezza dei lavoratori sul po-
lavoro, quindi in assenza delle strutture sto di lavoro. (5-02733)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

STERPA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare, dopo la sen-
tenza emessa nei confronti del provvedi-
tore agli studi di Milano, per la tutela
dei funzionari dei provveditori, i qual i
si sentono alla mercé di interpretazion i
parziali nonostante svolgano con compe-
tenza e rigore le loro mansioni in una
situazione obiettivamente difficile che pre-
senta problemi complessi e per la cui solu-
zione non sempre sono disponibili norm e
e strumenti adeguati . (4-11663)

MANCINI GIACOMO. — Al Ministro
del tesoro. — Per sapere se è a cono-
scenza della lunga e dettagliata relazione
inviata dal sindaco di Mandatoriccio (Co-
senza) alla sede centrale provinciale dell a
Banca d'Italia, concernente la situazion e
della Cassa rurale e artigiana di Manda-
toriciio per la quale sarebbe opportuno
e urgente un intervento ispettivo e di
verifica .

	

(4-11664)

TAGLIABUE. — Ai Ministri di grazia e
giustizia e dei

	

lavori pubblici. — Per
conoscere - premesso che:

i lavori dell'erigendo nuovo carcere
in località Bassone (Como) erano stati
appaltati circa due anni fa all'impres a
ICOMEC spa di Milano su progetto del
Ministero dei lavori pubblici - Provvedi-
torato per la Lombardia (legge 19 dicem-
bre 1971, n. 1133) per un importo ini-
ziale di lire 1 .871 .000.000;

l'impresa ICOMEC opera su tutto i l
territorio nazionale e attualmente ha in
corso appalti per oltre 100 miliardi con
cantieri :

a) centrale ENEL a Edolo ;

b) strada a 'Lamezia Terme;

c) ospedale di Busto Arsizio :

d) sottostazione ferrovie dello Sta-
to in provincia di Ferrara ;

e) due quartieri residenziali a Ge-
nova;

il tribunale di Milano in data 20 no-
vembre 1981 ha decretato il fallimento
dell'impresa ICOMEC con il conseguent e
blocco dei lavori del carcere di Como - :

a) se non si ritiene, in base alla
legge del 20 marzo 1965, n. 2248, allega-
to F e relativo regolamento del 25 mag-
gio 1965, n. 350, articoli 27 e 28 (esecu-
zione d'ufficio), di procedere alla formu-
lazione del verbale di constatazione de i
lavori effettivamente eseguiti e di quelli
che rimangono da eseguire per il comple-
tamento e l'agibilità del nuovo carcere di
Como;

b) se per la parte dei lavori da com-
pletare non si ritiene di eseguire un nuo-
vo appalto con procedure di urgenza in-
teressando quelle imprese del luogo che ,
per serietà e professionalità, possono as-
sicurare una rapida ripresa dei lavori on-
de evitare, con il prolungarsi dell'interru-
zione dell'opera, pesanti e gravi danni
alle parti già realizzate;

c) come si intende garantire il ri-
spetto dei, tempi di realizzazione del nuo-
vo carcere di Como tenuto conto dello
stato di estrema precarietà in cui si tro-
va l'attuale struttura carceraria San Don-
nino;

d) come si ritiene di regolarizzare i
creditori privilegiati del fallimento del -
l'impresa ICOMEC e come si vuole at-
tuare un severo controllo sull'impresa
stessa destinataria di importanti appalt i
di opere pubbliche come in premessa ri-
chiamato .

	

(4-11665)

BELLUSCIO. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per conoscere
se risulta fondata l'informazione secondo
la quale il suo dicastero intenderebbe af-
fidare tutte le attività di pubblicità per
i prodotti agricoli ad un consorzio deno -
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minato CONVAGRI, costituito dalla Con-
federazione generale dell'agricoltura italia-
na, dalla Coldiretti e dalla Confcoltivatori .

Tale informazione, se confermata, ri-
sulterebbe grave, non soltanto sotto lo
aspetto politico, in quanto vede organiz-
zazioni, espressioni di forze governative e
non, unite in attività speculative, ma ri-

sulterebbe addirittura gravissima sotto lo
aspetto anche penale per la illecita uti-
lizzazione di fondi pubblici, ' predetermi-
nati indipendentemente dalla valutazion e
dei programmi .

Tutto ciò premesso, si chiede di co-
noscere con urgenza il pensiero' del Mi-
nistro su tale delicata questione . (4-11666)

*
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORAL E

BASSANINI, CAFIERO E RODOTA . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
— Per conoscere - premesso :

a) che da cinque giorni, per un ' inizia-
tiva dell'editore assimilabile ad una ser-
rata, il più diffuso quotidiano italian o
e le altre testate del gruppo Rizzoli-Cor-
riere della Sera, pari ad un quarto dell a
tiratura della stampa quotidiana italiana .
non sono in edicola, con grave pregiudi
zio per il pluralismo dell' informazione, che
si assomma alle serie tensioni sociali con-
nesse alla rilevante riduzione dei posti
di lavoro decisa dal gruppo editoriale ;

b) che i tentativi di mediazione del
Ministro del lavoro non hanno avuto suc-
cesso, anche e prima di tutto per il ri-
fiuto della proprietà di sottoporre a di-
scussione con le organizzazioni sindacali
il piano di ristrutturazione predisposto
unilateralmente ;

c) che l'intervento del Governo a fi-
ni di mediazione fra le parti, in questio-
ne che incide in modo così rilevante sul -
l 'intero sistema dell ' informazione e sullo
esercizio del diritto all'informazione da
parte di milioni di cittadini italiani, non
può essere delegato al solo Ministro del
lavoro, ma richiede una diretta iniziativa
del Presidente del Consiglio ;

d) che la Commissione tecnica per
l 'editoria ha negli scorsi giorni espresso
il suo parere tecnico sul riparto delle
provvidenze per i quotidiani relative al

periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980,
provvidenze disposte dall'articolo 45 della
legge n . 416 del 1981, prorogando criteri
e procedure adottate per le erogazioni de-
gli anni precedenti ;

e) che, per altro, l'articolo 48 della
medesima legge n . 416 stabilisce che « tut-
te le provvidenze previste » dalla legge
stessa sono sospese, fino a quando non
siano state effettuate le trasformazioni so-
cietarie necessarie per adeguare la strut-
tura delle imprese editoriali alle norme
stabilite dalla stessa legge a garanzia del -
la trasparenza della proprietà ; che tale
disposizione si 'applica anche alle prov-
videnze di cui al citato articolo 45, in
quanto « disposte » dalla legge n . 416, an-
corché prorogando, per i criteri e le pro-
cedure di riparto, la normativa previ -
gente;

f) che, nel caso del gruppo Rizzoli ,
le comunicazioni insufficienti o incomple-
te finora fornite non consentono di accer-
tare il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge, ed impongono
dunque di sospendere l'erogazione delle
provvidenze in questione - :

1) se il Presidente del Consiglio non
ritenga di convocare personalmente le par-
ti per un tentativo di mediazione, ed in-
nanzitutto per ottenere la ripresa della
pubblicazione delle testate del gruppo Riz-
zoli ;

2) se il Presidente del Consiglio pos-
sa garantire che, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 48 della -legge n . 416,
sarà sospesa l 'erogazione al gruppo Riz-
zoli delle provvidenze per il 1979-1980 .

(3-05300)

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare

il Presidente del Consiglio dei ministri e

il Ministro dell 'interno, per sapere :

quali accertamenti sono stati com-
piuti sui modi e sui tempi reali del ra-
pimento di un alto ufficiale della NATO

ad opera di terroristi, e quali misure pre-
ventive il Governo aveva adottato pe r

scongiurare simili eventualità ;

quale giudizio oggi il Governo di a
delle cause, dei mezzi, dei motivi e degl i

obiettivi di ordine internazionale che sus-
sistono in tema di terrorismo politico ita-
liano, con quale veste esso si presenta ,

tenuto anche conto delle diversità di opi-
nioni che sono esistite all 'interno della

stessa amministrazione ed anche di Go-
verni precedenti ;

quali conseguenze di vario ordine il

Governo intenda trarre dalla lezione di

questo episodio, e quale riconsiderazione

intende fare, alla luce di questa stess a
convalida di analisi, di episodi precedenti

e in primo luogo di quello rappresentato

dal gravissimo attentato al Pontefice .

(2-01435) « LABRIOLA, RAFFAELLI MARIO,
SACCONI, SEPPIA, SUSI » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l

Ministro dell'agricoltura e delle foreste ,

per conoscere - premesso che per il setto-

re vinicolo la situazione degli intervent i

AIMA risulta essere la seguente :

a) produzione 1979 :

magazzinaggi a lungo termine sca-
denti nel marzo 1980 sono stati pagati ne l

marzo 1981 ;

magazzinaggi a lungo termine (com-
prési quelli provenienti dalla trasformazio-
ne di breve termine) scadenti al massimo

entro il 15 novembre 1980 sono ancora i n
fase di pagamento per la quasi maggio-
ranza delle pratiche, ancorché siano stat i
emessi i decreti ;

magazzinaggi a breve termine (se-
condo periodo) scadenti entro settembre

1980, sono ancora in istruttoria;

ricollocamenti abbinati ai magaz-
zinaggi a lungo termine (scadenza massi-

ma 15 novembre 1980) sono ancora in

istruttoria ;

distillazione eccezionale Reg. 564/

1979 le cui pratiche sono state completa-

te entro il gennaio 1981 ; sono ancora al
controllo della ragioneria AIMA ;

distillazione buon fine Reg. 2325/

1980: le pratiche sono ancora in istrut-

toria,

b) produzione 1980 :

magazzinaggi a breve termine sca-
denti a marzo 1981, si prevede il pagamen-

to in primavera 1982 ;

magazzinaggi a lungo termine e ri-
collocamento scadono tutti entro il mese

di novembre 1981, quindi il pagamento è

ancora molto lontano;

distillazione eccezionale Reg . 1144/

1981 : è appena iniziato il lavoro di esa-
me delle pratiche per l'anticipazione dell o
aiuto comunitario richiesto dietro presenta-

zione di fidejussione -

quali iniziative il Ministro intenda as-
sumere per dare soluzione allo spinoso
problema del funzionamento dell'AIMA, af-
finché gli aiuti comunitari decisi a

Bruxelles possano raggiungere rapidamen-
te i produttori interessati, dando in tal
modo un concreto sollievo ai già gravi

problemi del settore agricolo .

(2-01436)
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