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Intervengono alla Ceduta, a norma delVar
ticolo 48 del Regolamento, i rappresentanti 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, Antonio 
Comelli, Presidente della Giunta regionale, 
Arnaldo Pittoni, Presidente del Consiglio re
gionale, Francesco De Carli, Vice Presiden
te della Giunta regionale, Antonio Moschio-
ni, Vice Presidente del Consiglio regionale, 
Coloni, Assessore alle finanze, Sergio Tran-
ner, Segretario del Consiglio regionale. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca l'indagine conoscitiva sull'attuazio
ne dell'articolo 50 dello Statuto della Re
gione Friuli-Venezia Giulia: audizione dei 
rappresentanti della Regione. 

Siamo oggi qui riuniti per conoscere le 
opinioni dei rappresentanti della Regione 
Friuli-Venezia Giulia in merito ai due dise
gni di legge nn. 341 e 1937 che sono stati 
assegnati, in sede deliberante, alla nostra 
Commissione. Nella seduta odierna ci limi
teremo ad ascoltare i rappresentanti regio
nali, e naturalmente potrà parlare chiunque 
lo desideri. Comunque, il ministro Morlino, 
ove fosse richiesto, potrà fornire qualche 
chiarimento. 

Non apriremo una discussione perchè in 
Assemblea ci attendono altri importanti im
pegni. 

Vi ringraziamo per essere intervenuti e di 
avere così corrisposto al nostro invito. Do 
la parola al Presidente della Giunta regiona
le, avvocato Antonio Comalli. 

COMELLI. Onorevole Presidente, io 
desidero esprimere, a nome della delegazio
ne della nostra Regione, rappresentata qui 
dal Presidente e dal Vice Presidente del 
Consiglio regionale, dal Presidente e dal Vi
ce Presidente della Giunta e dall'Assessore 
alle finanze, un sentito ringraziamento per 
questo invito. 

Questa convocazione per noi assume una 
grande importanza. I due disegni di legge 
che sono all'esame della Commissione ri
guardano tutta una serie di problemi che 
costituiscono, in sostanza, il presente e l'av
venire della nostra Regione. Il nostro Sta
tato, che configura una autonomia speciale 
per la Regione (date le sue particolarissime 
condizioni), prevede, all'articolo 50, che, per 
scopi determinati, che non rientrano nelle 
funzioni normali della Regione, e per l'ese
cuzione di programmi organici di sviluppo, 
lo Stato assegni alla stessa, con legge, con
tributi speciali. 

La nostra Regione ha circa dieci anni di 
vita. Ci siamo messi al lavoro con buona 
volontà e nel 1968, dn connessione con la 
preparazione del nostro primo piano regio
nale di sviluppo economico, abbiamo predi
sposto anche un disegno di legge-voto, in 
base all'articolo 26 del nostro Statuto, che 
ora è all'esame di codesta Commissione con
trassegnato dal numero 341. Con tale inizia
tiva abbiamo inteso rafforzare le possibi
lità di intervento, oltre che con le risorse 
del nostro bilancio, anche con contributi 
speciali dello Stato. 

Ci siamo mossi in questa direzione, sia 
perchè lo Statuto prevedeva questa possibi
lità, sia anche perchè eravamo confortati da
gli interventi promossi a favore di altre Re
gioni a statuto speciale. Intendo riferirmi 
soprattutto alla Sicilia, alla Sardegna e alla 
Valle d'Aosta, Regioni che, per la verità, ave
vano potuto fruire, anche prima del 1969, 
in base ad articoli dei loro Statuti, di prov
videnze e di contributi speciali per i propri 
piani di sviluppo. 

Noi abbiamo previsto un intervento finan
ziario dello Stato, sviluppato nel settennio, 
di 490 miliardi. Tutto questo ha formato og
getto di un profondo dibattito in Consiglio 
regionale e noi abbiamo cercato anche di 
individuare, come del resto emerge dal testo 
del disegno di legge, le direttrici sulle quali 
ci saremmo mossi. 

E riteniamo — fatte salve le possibili mo
difiche rese necessarie dai mutamenti inter
venuti nella Regione e nel paese — che il 
disegno di legge n. 341 mantenga ancora la 
sua validità. 
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Debbo dire che a più riprese la nostra 
Regione ha rappresentato al Governo l'ur
genza di decidere o comunque di prendere 
in considerazione il disegno di legge d'ini
ziativa regionale. Eccettuata la presentazio
ne del disegno di legge n. 1937, d'iniziativa 
governativa, dobbiamo amaramente ricono
scere di non aver avuto fortuna. Questo lo 
diciamo con schiettezza e convinzione. 

M O R L I N O , ministro per le Regioni. 
Col sorriso e con durezza. 

C O M E L L I . Ecco, forse il ministro 
Morlino ha compreso. 

Comunque, noi eravamo delusi perchè 
avevamo constatato — e non ci siamo certo 
rammaricati di questo — che per altre Re
gioni si era provveduto ad assicurare inter
venti prima del 1969. Lo diciamo ora con 
amarezza perchè, in occasione delle elezio
ni regionali per la Sardegna dello scorso an
no, abbiamo visto che il Governo ed il Par
lamento si sono impegnati a fondo per rico
noscere queste esigenze. Non vorrei che lo 
onorevole sottosegretario Abis si dispiaces
se; noi non siamo assolutamente contra
riati da questo ulteriore intervento disposto 
per la Sardegna perchè conosciamo la si
tuazione del Mezzogiorno e delle Isole, e co
munque apprezziamo le deliberazioni adot
tate dal Parlamento. Però noi diciamo che 
la solidarietà nazionale per le Regioni a sta
tuto speciale, per le zone più depresse, non 
si esaurisce — se vogliamo restare al tema 
dell'articolo 50 ddl nostro Statuto — pre
vedendo interventi soltanto per altre Re
gioni e trascurando la nostra, la quale, for
se, ha il torto di essere un po' troppo silen
ziosa. Ma consentitemi di dire che anche 
noi siamo sottoposti al fuoco di fila delle 
polemiche che si agitano nell'opinione pub-
Mica, oltre che nei partiti, e siamo accusati 
di essere un po' accoindisoendenti, troppo ri
spettosi dei poteri centrali e di non avere la 
forza di far valere i nostri diritti. Altri usano 
i loro metodi, noi usiamo ì nostri e non de
fletteremo da questa linea. 

Però rappresentiamo a codesta onorevole 
Commissione, che ha saggiamente deciso di 
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interpellarci, che le condizioni in cui si tro
va la Regione Friuli-Venezia Giulia sono di 
manifesta depressione economica. 

Né vale prendere come campione il red
dito pro capite della sola Trieste, perchè si 
tratta di una città che è afflitta da proble
mi gravissimi e io non vorrei trovarmi di 
fronte ad essi in qualità di sindaco o anche 
di rappresentante politico di quella provin
cia. Comunque quello di Trieste è un vero e 
proprio dramma. 

Ma se estrapoliamo le condizioni di que
sta città, valutate in base al reddito medio 
pro capite, ci rendiamo conto che tale red
dito, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, è 
indubbiamente fra i più bassi d'Italia. Desi-
dei o ricordare che fino a dieci anni fa an
che la nostra Regione risentiva degli stessi 
fenomeni di depressione comuni a tutte le 
altre Regioni depresse d'Italia. Dieci-quindi
ci anni fa, il 40-50 per cento degli abitanti 
era ancora addetto aill'agricoiltura, e credo 
che questo sia l'indice migliore per vallutare 
la precarietà delle condizioni economiche, ol
tretutto con un'agricoltura molto povera. 
Questo riguarda le province di Pordenone 
e di Udine, in particolar modo le zone mon-

: tane. 
I II 54 per cento del territorio è montano 
I e quindi l'agricoltura risulta estremamente 

povera. Da qui la mancanza di risorse in 
sede locale e quindi l'emigrazione verso al-

j tre regioni e nazioni. 
Onorevole Presidente, io ho il dovere di 

dire, in tutta schiettezza, che il Friuli-Vene
zia Giulia è fra le regioni d'Italia che pre
sentano il tasso di emigrazione più alto. Le 
ricordo un indice soltanto: nel decennio, le 
zone montane della nostra regione (oltre il 
50 per cento) hanno raggiunto il 17 per cen
to di spopolamento. La percentuale più alta 
spetta alla Calabria, con il 19 per cento, e 

I noi, con il 17 per cento, siamo al secondo 
posto, assieme all'Abruzzo. 

Queste poche indicazioni sono sufficien
ti per chiarire la nostra situazione. 

I Per Trieste e Gorizia, ho qui il dovere di 
\ ricordare, anche sotto il profilo della soli-
! darietà nazionale, come i gravi problemi che 

le affliggono permettano a queste due città 
di vivere soltanto una vita provvisoria. Noi 
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cerchiamo certamente di fare qualcosa an
che nell'ambito della nostra politica regio
nale, però si tratta di soluzioni provvisorie. 
Alcuni incentivi assicurati a Gorizia sono 
ben poca cosa e oltretutto su questi non si 
può fondare l'avvenire. 

La situazione di Trieste, onorevole Presi
dente, questa Commissione la conosce sen
z'altro: essa è tremendamente difficile. 

Ho parlato dell'emigrazione e dei fenome
ni che ritardano lo sviluppo di tutto il Friu
li-Venezia Giulia. Aggiungo che lo Stato e i 
partiti regionalisti hanno voluto la creazio
ne della Regione per farla uscire dall'iso
lamento economico, politico e geografico 
nella quale si trovava. 

Vorrei dirle, onorevole Presidente, che in 
questa stessa delegazione c'è qualcuno che 
nel corso delle ultime due guerre ha perso 
tutto. E molti nostri paesi si sono trovati 
in queste stesse condizioni. 

Questo ise pensiamo alile vicende storiche 
passate ed alle guerre che hanno coinvolto 
la nostra regione, fino a determinarne l'iso-
]amento politico, economico e geografico, 
oltre che una linea di confine che, diciamo
lo pure, è fra le più delicate. Per venire ai 
nostri giorni, ho il dovere di ricordare ohe 
nel mese scorso siamo stati ricevuti dalla 
Commissione difesa, insieme alle altre Re
gioni più interessate, per esprimere il no
stro parere sul nuovo disegno di legge con
cernente le servitù militari. 

Le regioni consultate erano: Friuli-Vene
zia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e 
Sardegna. Ci siamo fatti portavoce di que
sto. Ormai possiamo scrivere dei trattati giu
ridici e politici sull'argomento delle servitù 
militari. Infatti, i due terzi circa dell'eser
cito sono di stanza nella nostra regione; ab
biamo 350 mila ettari colpiti da servitù mi
litari che possiamo definire generali e 40 mi
la ettari colpiti da servitù militari vere e 
proprie che comportano dei vincoli che han
no provocato proteste e persino il rovescia
mento di posizioni politiche. Abbiamo vo
tato un ordine del giorno sul problema del
le servitù militari — che sarà poi illustra
to dal Presidente del Consiglio regionale — 
e che ha avuto l'adesione sia del partito co
munista che del partito liberale. Non è pen-
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sabile che lo Stato liquidi questo problema 
senza tener conto che ci sono dei doveri 
precisi verso la Regione. Tutti i partiti che 
hanno votato l'ordine del giorno sono d'ac
cordo sul fatto che esistano dei doveri di 
solidarietà e di difesa nazionale che (la Re
gione deve assolvere; riteniamo, tuttavia, che 
il problema debba essere rivisto. L'occasio
ne di questa revisione potrà essere la di
scussione che av\errà in Parlamento sulla 
questione. Riteniamo di avere dei titoli va
lidi, che ailtre Regioni non hanno, per avan
zare questa richiesta. 

Non desidero dilungarmi ulteriormente, 
perchè con la mia esposizione ho già ap
profittato a lungo della cortesia e dell'at
tenzione della Commissione. Abbiamo fon
daco le nostre richieste sia su precedenti in
terventi realizzati a favore di altre Regioni, 
sia sulle condizioni obiettive di degradazio
ne economica e sociale in cui versa la re
gione. 

Vorrei aggiungere, signor Presidente, an
che per non dare alla Commissione l'im
pressione che siamo venuti soltanto per 
piangere, che ci rendiamo conto del mo
mento difficile che attraversa il paese. La 
nostra Regione, alla pari delle ailtre — come 
abbiamo sottolineato recentemente in occa
sione dell'udienza che il Presidente del Con
siglio dei ministri, presente il Ministro per 
le Regioni, ci ha concesso — desidera colla
borare con lo Stato per cercare di fare usci
re il paese dalia situazione di crisi, per po
ter avviare la politica delle riforme e della 
programmazione economica, la quale senza 
le Regioni, come l'esperienza ci insegna, non 
potrà essere realizzata. 

Devo anche dire, per quanto attiene alla 
nostra regione, che non siamo pessimisti per 
l'avvenire se saremo aiutati. Superato il mo
mento difficile, che il nostro paese attra
versa — e ci auguriamo che ciò avvenga al 
più presto — deve essere ripreso il discor
so che la nostra Regione ha sviluppato, con 
l'adesione di tutte le parti politiche dell'ar
co costituzionale, per uscire dall'isolamen
to. Si è determinata su alcuni problemi una 
unità di intenti, senza confusioni dei diver
si ruoli, e conservando ognuno la propria 
libertà di critica. 
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La nostra Regione ha Ila percezione che si 
sia sulla strada buona per uscire dall'iso
lamento. È ripreso il colloquio fattivo con 
il Governo, abbiamo affrontato il problema 
delle vie di comunicazioni e abbiamo ripre
so il colloquio anche con le nazioni a noi 
vicine senza invadere, comunque, il campo 
della politica estera. Abbiamo saputo svi
luppare una rete di contatti, sul piano del
le iniziative economiche e culturali, che non 
ha dato risultati negativi e abbiamo la cer
tezza che esistono le possibilità di intensi
ficare e rafforzare questi rapporti special* 
mente se, come ci auguriamo, verranno ri
solti alcuni problemi di ordine internaziona
le. Comunque, attualmente, noi abbiamo 
buoni rapporti con gli Stati e le Regioni li
mitrofe, soprattutto con la Croazia, la Ca-
rinzia, la Slovenia ma anche con altri Stati 
e Regioni. Se saremo isorretti dalla solidarie
tà dello Stato potremo sviluppare questi rap
porti che sono stati anche inseriti nei pro
grammi del piano generale di sviluppo. Cito 
un esempio: abbiamo visto e vediamo fi
nanziare tante autostrade e tuttavia, senza 
entrare nel merito di questi finanziamenti, 
debbo rilevare però non è stata ancora fi
nanziata l'autostrada Venezia-Udine-Trieste 
per Vienna. Questa autostrada sta molto a 
cuore all'Austria in quanto le darebbe la 
possibilità di sviluppare i traffici con i pae
si europei limitrofi: Cecoslovacchia, Polo
nia, Germania orientale e Ungheria. Da par
te nostra, per agevolare lo Stato abbiamo 
finanziato il progetto per il raddoppio della 
ferrovia per Vienna. Quindi, se questi in
terventi, e altri iai qualli non accenno per 
brevità, saranno realizzati, la nostra Regio- | 
ne sarà nelle condizioni di decollare econo
micamente e di svolgere anche, in concorso 
con lo Stato, un ruolo sempre più signifi
cativo a livello internazionale. 

Quindi, noi siamo venuti qui per solle
citare il Governo e il Parlamento ad assu
mere un preciso impegno affinchè venga di
scusso il disegno di legge d'iniziativa del no
stro Consiglio regionale. Finora questo im
pegno non c'è stato. Non voglio fare para
goni con altre Regioni — perchè potrebbe 
essere antipatico — ma mi limito a dire che 
siamo nelle condizioni che giustificano una 

richiesta di solidarietà rivolta allo Stato. 
L'esame congiunto da parte di codesta Com
missione dei disegni di legge nn. 1937 e 341 
costituisce una condizione favorevole pei 
fare uscire dalle secche di una lunga attesa 
il disegno di legge n. 341. Noi chiediamo, 
però, che codesta Commissione valuti, alla 
luce delle considerazioni che ho svolto, l'im
portanza di avviare l'esame del disegno di 
legge predisposto dalla Regione. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
n. 1937, recante uno stanziamento di 10 mi
liardi, noi esprimiamo la nostra contenuta 
gratitudine al rappresentante del Ministero 
del tesoro. Diciamo, però, che questo dise
gno di legge non può essere in alcun modo 
sostitutivo del disegno di legge n. 341; os
serviamo anche che siamo rimasti spiace
volmente sorpresi nel constatare che lo Sta
to ha limitato soltanto a un anno l'inter
vento, mentre ci si aspettava un finanzia
mento pluriennale. Quindi, pur trattandosi 
di due provvedimenti che si richiamano al
l'articolo 50 dello Statuto della nostra Re
gione, noi siamo venuti a sostenere princi
palmente l'avvio della discussione e comun
que un preciso impegno del Governo per il 
disegno di legge n. 341. 

Ringrazio per l'attenzione che ci è stata 
accordata ed esprimo anche la soddisfazio
ne — che ho già avuto occasione di sotto
lineare in precedenti udienze conoscitive — 
per il grande interesse che il Parlamento 
mostra per i problemi dalla nostra Regione. 
Sono certo che la nostra fiducia sarà con
fortata dalle conclusioni dei lavori di que
sta Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Pre
sidente della Giunta della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia per le sue dichiarazioni. 

Do ora la parola al Presidente del Consi
glio regionale, Pittoni. 

P I T T O N I . La ringrazio, signor Pre
sidente. 

Mi associo pienamente alle dichiarazioni 
del Presidente della Giunta regionale. 

Da parte mia volevo solo dare lettura del
l'ordine del giorno che è stato approvato 
ieri dal Consiglio regionale e che ha avuto 
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il conforto del voto di tutti i gruppi del
l'arco costituzionale. Questo documento non 
fa altro che sottolineare e sintetizzare le 
cose che sono state dette in questa sede dal 
Presidente della Giunta. 

Do quindi lettura dell'ordine del giorno: 
« Il Consiglio regionale, preso atto della 

presentazione da parte del Governo del di
segno di legge n. 1937, assegnato alla Com
missione bilancio e programmazione del Se
nato, che prevede la concessione alla Regio
ne autonoma Friuli-Venezia Giulia di un con
tributo speciale di dieci miliardi ai sensi 
dell'artcolo 50 dello Statuto; preso altresì 
atto che all'esame della Commissione stessa 
è inoltre il progetto di legge nazionale n. 1 
approvato dal Consiglio regionale il 6 feb
braio 1969, per l'assegnazione alla Regione, 
ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, di un 
contributo speciale di 490 miliardi ripartiti 
in sette annualità; rilevato che un corretto 
rapporto istituzionale tra la Regione e lo 
Stato comporta che il progetto di legge na
zionale votato dal Consiglio regionale oltre 
sei anni or sono e sino ad oggi mai fatto 
oggetto di esame in sede parlamentare, ven
ga doverosamente preso come base di di
scussione per l'avvio, ormai non procrasti-
nabile, di una concreta politica di solida
rietà nazionale nei confronti del Friuli-Ve
nezia Giulia; rilevato come già le altre Re
gioni a statuto speciale da tempo fruiscano 
di particolari provvidenze a carico del bi
lancio nazionale ed a sostegno dei rispettivi 
programmi di sviluppo; ritenuto che soltan
to un organico intervento dello Stato, di 
dimensioni ben più cospicue di quelle pre
viste nel disegno di legge nazionale n. 1937, 
e con articolazione pluriennale, si può porre 
quale strumento essenziale per garantire la 
ripresa dell'economia regionale che, per cau
se strutturali, eventi storici e vincoli ha su
bito ritardi e condizionamenti con l'aggravio 
prodotto dalla persistente crisi che, se af
fligge tutto il Paese, ha ddllle ripercussioni 
particolari nella situazione della nostra real
tà regionale, consentendo così al Friuli-Ve
nezia Giulia di assolvere quel ruolo che la 
sua collocazione territoriale e la sua fun
zione internazionale postulano e che le in
dicazioni programmatiche assegnano; pre-
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cisato, infine, che tale programmatico inter
vento dello Stato va iscritto nel bilancio del
lo Stato, quale stanziamento non sostitutivo, 
bensì aggiuntivo rispetto ai contributi già 
fissati da leggi settoriali dello Stato e rispet
to ai programmi delle Partecipazioni statali 
e che esso va altresì mantenuto differenziato 
rispetto al finanziamento delle funzioni as
segnate alla Regione con l'emanazione delle 
norme attuative dello Statuto; impegna la 
Giunta ad mi raprendere in tutte le sedi com
petenti ogni utile iniziativa affinchè venga 
data attuazione senza ulteriori pregiudizie
voli remore alla volontà espressa dal Consi
glio regionale con la legge-voto approvata il 
6 febbraio 1969 e di essere presente con la 
propria Presidenza, unitamente alla Giunta, 
presso la Commissione bilancio e program
mazione economica del Senato per rappre
sentare e sostenere esigenze e motivazioni 
contenute nella presente mozione ». 

MO S C H I O N I . Chiedo solo due mi
nuti al Presidente per esprimere la mia ade
sione all'esposizione del presidente Comelli. 
10 sono un membro dell'opposizione e tutta
via in questa occasione credo di dover es
sere d'acoerdo con quanto ha detto il Presi
dente della Giunta. 

Volevo soffermarmi su un solo argomento. 
11 nostro Statuto, così come lo ha approvato 
il Parlamento nel 1963, prevede una globa
lità di interventi per il finanziamento e l'at
tività della nostra Regione. Tuttavia, senza 
l'applicazione dell'articolo 50, questo Statuto 
è monco, perchè lo strumento più importan
te per lo sviluppo della nostra Regione il 
Parlamento lo aveva individuato nell'arti
colo 50. 

Sono passati dodici anni. Io voglio ricor
dare che, almeno la nostra parte politica, 
ancora precedentemente alle elezioni del pri
mo Consiglio regionale, aveva presentato in 
Parlamento una proposta di legge (a firma di 
Togliatti) per l'assegnazione di 400 miliardi 
destinati a finanziare il primo piano di svi
luppo. Tale proposta di legge è poi caduta. 

Successivamente, pur nell'ambito delle po
sizioni diverse confluite nel disegno di legge-
voto, abbiamo chiesto un intervento setten
nale di 490 miliardi. Oggi, nella nostra Re-
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gione, la delusione non segna solo nelle forze 
politiche, ma anche nell'opinione pubblica, 
perchè i dieci miliardi previsti dal disegno 
di legge n. 1937 costituiscono un'applicazione 
simbolica dell'articolo 50 e non è possibile 
sostenere, da questo punto di vista, che l'ar

ticolo 50 in tal modo è attuato. 
Se il Parlamento non interviene per assi

curare un congruo finanziamento, i proble

mi ricordati dal presidente Comelli divente

ranno una solida realtà per la nostra regio

ne. Pertanto, pur riconoscendo che i proble

mi economici nazionali sono gravi, ritenia

m che lo sviluppo della nostra regione non 
solo può essere realizzato nell'interesse na

zionale, ma può anche avere riflessi positivi 
in campo internazionale. 

Quindi la nostra richiesta riguarda un in

tervento pluriennale, un intervento che sia 
non sostitutivo di compiti che spettano allo 
Stato, ma aggiuntivo, e che consenta, pur con 
possibili aggiornamenti, di dare avvio al pia

no di sviluppo economico che la nostra 
Regione ha predisposto nel 1969. 

P R E S I D E N T E . Domando al Mini

stro per le regioni, al Sottosegretario di 
Stato per il tesoro, al relatore senatore Pala 
e ai membri della Commissione se hanno 
dei chiarimenti da chiedere sulle dichiara

zioni che ci sono state fatte. 

M O R L I N O , ministro per le Regioni. 
Io avrei una domanda da rivolgere. Prima, 
però, vorrei precisare che l'esposizione che 
ci è stata fatta dal Presidente della Giunta 
e dagli altri componenti della delegazione 
trova il Governo consapevole delle motiva

zioni che sono state addotte, anche se que

sta consapevolezza in alcuni settori, come 
quello delle servitù militari, ha richiesto 
molto tempo per arrivare alla doverosa ma

turazione. 
Quindi la domanda un poco complicata — 

e alla quale vorrei avere un cenno di ri

sposta ■— è del seguente tenore. Il Governo 
ha aderito di buon grado alla volontà della 
Commissione di esaminare congiuntamente 
i due ricordati disegni di legge allo scopo di 
portare all'attenzione del Parlamento le que

stioni che più interessano la Regione Friuli

Venezia Giulia. Come le Regioni sanno, noi 
abbiamo ritenuto cheii rapporti delle Regioni 
con il potere centrale dovessero definirsi co

me rapporti tra il Governo, inteso nella sua 
collegialità, ed i Presidenti delle Giunte, 
quali rappresentanti delle Regioni. Contem

poraneamente, però, abbiamo sollecitato, nel

le forme più proprie, un controllo preciso 
del Parlamento su questi collegamenti. 

Noi abbiamo fatto presente questa esigen

za nella Commissione parlamentare per le 
questioni legionali, dove ci siamo impegnati 
a riferire per tutta la materia attinente ai 
rapporti con le Regioni, nonché a far inviare 
ad essa le leggi approvate dai Consigli re

gionali, in modo che il Parlamento possa 
svolgere un controllo continuo. 

Abbiamo chiarito in modo specifico, in un 
colloquio con il presidente della Commissio

ne affari costituzionali della Camera dei de

putati, che tale prassi trova conforto nelle 
norme costituzionali. 

Vorrei ricordare, inoltre, l'indagine cono

scitiva effettuata da questa Commissione sui 
rapporti fra Stato e Regioni in ordine al bi

lancio dello Stato. In quella occasione — non 
ricordo bene — collegammo l'articolo 12 del

la legge finanziaria regionale, nel quale sono 
definiti i criteri secondo i quali devono es

sere assegnati alle regioni i contributi spe

ciali di cui all'articolo 119, terzo comma, del

la Costituzione, alle diverse norme che si ri

trovano negli statuti delle Regioni a statuto 
speciale. Un tale collegamento imponeva, tut

tavia, di tener conto di alcune linee essen

ziali di un coerente disegno programmato

rio. Resta il fatto, comunque, che in occasio

ne della revisione della legge finanziaria re

gionale si dovrà tener presente l'opportu

nità di attivare il meccanismo previsto dal 
ricordato articolo 12. 

Sotto questo profilo occorre anche tener 
conto della normativa concernente gli in

centivi e, in linea più generale, il Mezzo

giorno, valutando le connessioni che esisto

no tra gli interventi da realizzare nel Mezzo

giorno con interventi di altro tipo. In que

sto quadro le ragioni programmatone gene

rali sono importanti. Fra le tante discutibili 
osservazioni che vennero fatte a suo tempo, 
l'unica valida fu quella che vedeva nel regio
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nalismo una scelta che poteva liquidare la 
politica di intervento straordinario nel Mez
zogiorno. Le questioni poste dal presidente 
della Regione Friuli-Venezia Giulia dovreb
bero servire a sottolineare una distinzione 
che non e chiara, e cioè che se è vero che 
nel Centro-Nord vi sono aree depresse, que
ste non possono essere assolutamente assi
milate, in via di principio, alle zone meridio
nali. Questo vale anche considerando il con
testo della Comunità economica europea. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
presentato dal Governo, desidero osservare 
che, nonostante il necessario richiamo all'ar
ticolo 50 dello Statuto della Regione Friuli-
Venezia Giulia non si può ritenere che esso 
esaurisca l'attuazione del predetto articolo. 

In questo quadro, la mia opinione è che sia 
opportuno consentire al Governo un appro
fondimento maggiore. Comunque, anche un 
maggior approfondimento non può che por
tare ad una verifica della generale impostar 
zione che ho cercato di chiarire. E non mi 
pare, del resto, che nello spazio tra questa e 
la prossima seduta si possano avere in sede 
di Governo, approfondimenti talli rispetto a 
questo tipo di tematica da consentire una 
organica risposta sui temi più generali che 
abbiamo brevemente trattato. 

Per quanto riguarda le disponibilità finan
ziarie che il disegno di legge del Governo in
tende assicurare, a me pare che più che di 
sforzo « simbolico » si debba parlare di sfor
zo « significativo ». 

Permettetemi infine di scusarmi se per 
dare una risposta ho dovuto dilungarmi tan
to; tuttavia il tema richiedeva un più ampio 
discorso. 

P R E S I D E N T E . Il Presidente della 
Giunta regionale ha facoltà di rispondere al 
Ministro. 

B A C I C C H I . Desidero avere un chia
rimento. 

P R E S I D E N T E . D'accordo, purché 
non si apra una discussione. 

B A C I C C H I . Il chiarimento riguarda 
il modo di procedere, cioè se il Presidente 
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della Giunta risponderà di volta in volta ai 
quesiti che verranno posti, e se invece, prima 
di rispondere, aspetterà che tutte le doman
de vengano poste. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che per ac
celerare i lavori della Commissione convenga 
che il Presidente della Giunta risponda di 
volta in volta alle domande formulate. 

C O M E L L I . Ritengo di poter rispon
dere a nome di tutta la delegazione. Prima, 
però, devo fare una precisazione. L'ordine 
del giorno che è stato illustrato ha avuto 
l'adesione di tutti i partiti dell'arco costitu
zionale. Ho il dovere di precisare che era 
stato presentato in Consiglio regionale un 
ordine del giorno, identico nella sostanza a 
quello approvato, da parte del Gruppo del 
Movimento sociale. Questo ordine del gior
no non è stato preso in esame unicamente 
perchè metteva la Giunta sotto accusa. 

B A S A D O N N A . Prendo atto della 
precisazione del presidente Comelli. Desidero 
affermare, tuttavia, che, nonostante il rigetto 
dell'ordine del giorno presentato dal MSI-
Destra nazionale, noi sentiamo profondamen
te la solidarietà dovuta alla Regione Friuli-
Venezia Giulia. 

COMELLI. In merito alle considera
zioni svolte dal Ministro desidero osservare 
quanto segue: accetto la precisazione e mi 
auguro che la politica del Ministero delle 
regioni proceda nel senso indicato. Voglio 
precisare, però, che il Friuli-Venezia Giulia, 
in quanto Regione a statuto speciale intende 
differenziarsi dalle Regioni a statuto ordi
nario. Quindi, su questo punto, noi siamo 
gelosi custodi della nostra autonomia non 
tanto per mera rivendicazione di competen
ze, quanto perchè le condizioni per le quali 
ci è stato concesso lo Statuto di autonomia 
speciale sono radicate su cause e fenomeni 
che differenziano la nostra Regione dalle 
elitre. 

Desidero precisare, inoltre, che il disegno 
di legge n. 1937 (a proposito del quale mi au
guro anche che il rappresentante del Mini
stero del tesoro riveda la propria posizione) 
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non può essere in alcun modo considerato 
sostitutivo del disegno di legge n. 341. Noi 
abbiamo l'interesse a che l'esame del dise
gno di legge governativo venga portato avan
ti rapidamente, però siamo venuti in codesta 
Commissione per rappresentare l'esigenza 
che venga assunto un impegno preciso per 
avviare e concludere l'esame del suddetto 
disegno di legge-voto anche se, certamente, 
siamo consci che ciò non potrà avvenire in 
uno o due settimane, dato che potranno es
sere presentati degli emendamenti. Comun
que, spetta alla Commissione, tenendo conto 
del Regolamento e anche di quanto è stato 
detto, decidere il prosieguo dei lavori relati
vamente ai due provvedimenti all'esame. 

B A C I C C H I . Vorrei fare una doman
da partendo da un diverso presupposto ri
spetto a quello da cui si è mosso il ministro 
Morlino e che si ricollega alle considerazioni 
svolte dal presidente Comelli in ordine alla 
specialità dello Statuto del Friuli-Venezia 
Giulia; questa specialità^ sancita da una legge 
costituzionale, non va dimenticata anche se 
si deve tener conto del quadro generale di 
programmazione ricordato dal Ministro. Il 
predetto connotato della specialità conduce 
ad altre considerazioni, e cioè che questa 
Regione esiste da 11 anni, che essa ha elabo
rato un piano urbanistico regionale, che è 
nelle condizioni di poter dare attuazione a 
questo piano e, infine, che essa può dare av
vio, con strumenti propri, ad altre iniziative. 
Le Regioni a statuto ordinario, essendo sta
te costituite molto più tardi, non sono in 
condizioni di fare altrettanto. 

Sono anche lieto di avere sentito parlare 
il ministro Morlino dell'articolo 12 della leg
ge finanziaria regionale in termini sostitutivi 
degli interventi della Cassa per il Mezzo
giorno. Questa soddisfazione deriva dal fat
to che allorché il Parlamento discusse la 
legge per il rifinanziamento della Cassa per 
il Mezzogiorno, il Gruppo comunista presen
tò un emendaménto in tal senso, che pur
troppo1 fu respinto. 

Affermo ciò anche rendendomi conto della 
necessità di operare in un quadro program
matico e delle difficoltà generali che attra
versa il paese. Semmai, guardando a quel 
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quadro programmatico, si tratta di vedere se 
non convenga alla Regione l'approvazione di 
un provvedimento che le assicuri un finanzia
mento straordinario pluriennale, straordina
rio, che comprenda un certo arco di tempo 
e possa servire d'avvio per la completa at
tuazione del piano predisposto dalla Regio
ne e che il Parlamento, ovviamente, dovrà 
discutere. Affermo ciò perchè conosco le vi
cende della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
C'è da sperare che il contributo straordina
rio dello Stato possa contribuire a che que
sto sforzo rappresenti una soluzione inter
media la quale, peraltro, solleciti il Gover
no a precisare la possibilità di assicurare 
finanziamenti non solo per il 1975 ma anche 
per gli anni successivi. 

Infine vorrei porre due domande. È nota 
la situazione, per qualche aspetto assurda, 
in cui vengono a trovarsi le Regioni a sta
tuto speciale in quanto spesso al trasferi
mento di funzioni risulta disgiunto dai rela
tivi trasferimenti di mezzi finanziari. 

Quindi vorrei chiedere ai rappresentanti 
della Regione a quanto ammonta, a loro giu
dizio, il complessivo fabbisogno finanziario 
necessario per esercitare concretamente le 
nuove competenze. 

La seconda domanda è la seguente. Dopo 
l'introduzione della riforma tributaria le 
quote dei tributi erariali di competenza re
gionale, che costituiscono la parte ordinaria 
delle entrate e che sono corrisposte dallo 
Stato alla Regione, sono state attribuite sul
la base di una commisurazione diversa ri
spetto a quanto era avvenuto fino1 al 1972, 
e cioè calcolando un aumento del dieci per 
cento annuo. Noi sappiamo che nel frattem
po si è prodotta una forte svalutazione del
la moneta ed un generale aumento dei co
sti. Vorrei sapere se i rappresentanti della 
Regione hanno calcolato le minori entrate 
che si sono prodotte in termini reali. Lo sco
po della mia domanda è evidente: da questo 
calcolo può risultare che i dieci miliardi pre
visti dal disegno di legge del Governo non 
sono nemmeno sostitutivi delle minori en
trate. 

COMELLI. Per quanto riguarda la 
prima domanda, dirò che due anni fa aveva-
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mo calcolato che il fabbisogno finanziario 
per il passaggio delle nuove competenze fos
se dell'ordine di quindici miliardi. Oggi, in
vece, e di diciotto miliardi. Comunque, e l'ho 
gà detto anche al ministro Morlino, la cifra 
al di sotto della quale non possiamo assolu
tamente scendere è di quindici miliardi. Te
nete presente che soltanto per la formazione 
professionale necessitano sette miliardi. Poi 
c'è il problema del personale. Io mi auguro 
che il Ministro per le Regioni non voglia 
caricarsi anche questo onere, anche perchè 
non c'è bisogno del trasferimento del perso
nale, il quale, in base allo Statuto, non può 
essere trasferito alla Regione. Io credo che 
il problema possa essere risolto nel senso 
che ho prospettato precedentemente e che 
adesso confermo. Per quanto riguarda le nor
me di attuazione non ci sono altri grossi 
problemi. 

COLONI. Con l'entrata in vigore della 
riforma fiscale si è avuta una modificazione 
nel regime delle entrate. Lo Statuto prevede 
per la nostra regione una determinata attri
buzione di aliquote per un periodo iniziale, 
mentre, successivamente, viene attribuita 
una certa percentuale del gettito ottenuto j 
nel terirtorio regionale. Vorrei far presente 
che, rispetto alla lievitazione delle entrate 
verificatasi negli anni precedenti al 1975, noi 
siamo passati da quaranta a centoventi mi
liardi di entrate, e la lievitazione dell'IGE 
raggiungeva addirittura il 30-35 per cento. 
Comunque si può dire che avevamo un au
mento di gettito annuo superiore al venti 
per cento, mentre oggi l'aumento è del dieci 
per cento. Questo ci mette in notevoli diffi
coltà anche a causa delle nuove funzioni che 
ci sono state trasferite. In effetti, assistiamo 
ad una costante svalutazione delle entrate. 

Per questo motivo speriamo che l'unico 
gettito ancora variabile concernente i mono
poli ci venga attribuito per intero, così come | 
è avvenuto, ad esempio, per la Sardegna. Nel < 
1973, noi avevamo quantificato tale gettito 
che raggiungeva i diciotto-venti miliardi Noi 
comunque eravamo d'accordo per arrivare 
a quindici miliardi. 

Poiché la vendita di tabacchi non è troppo 
consistente (la gente non fuma!) anche in 
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questo settore dobbiamo mettere nel conto 
un ulteriore calo del gettito fiscale effettivo. 

V'è da considerare, poi, che essendo que
sta nostra situazione del tutto simile alla 
situazione di difficoltà in cui si trovano, dal 
punto di vista delle entrate fiscali, gli enti 
locali, noi abbiamo deciso per il 1975 di 
devolvere a questi ultimi — in forza dell'ar
ticolo 54 dello Statuto — il dieci per cento 
delle nostre entrate, a dimostrazione che il 
nostro non è un discorso a senso unico nei 
confronti dello Stato. Naturalmente i dieci 
miliardi, se garantiti per un lungo periodo 
di tempo, possono forse costituire il sup
porto per un particolare intervento di natura 
economica che segni l'avvio di un nuovo 
corso. 

DE CARLI. Non credo che sia accet
tabile che il Friuli-Venezia Giulia, Regione a 
statuto speciale, possa essere inquadrato in 
un riordinamento preannunciato ma mai at
tuato, e ciò non solo per un formale ricono
scimento comunque dovuto alla legge costi
tuzionale . 

M O R L I N O , ministro per le Regioni. 
Mi sia permessa una interruzione, giacché 
su questi temi si è sempre troppo sintetici. 
Nel mio intervento ho sostenuto che, pur 
con le difficoltà di stabilire una programma
zione, si deve partire da un punto fermo: le 
norme costituzionali. In altri termini, un 
minimo quadro programmatico è necessario 
ed esso deve discendere dall'applicazione del
le norme costituzionali: il vostro insufficien
te quadro programmatorio non può scendere 
al di sotto del rispetto della Costituzione. 

DE CARLI. Tutto sommato, onore
vole Ministro, il discorso della rivalutazione 
dell'articolo 12 della legge finanziaria regio
nale chiarisce la necessità di una linea di pro
grammazione economica e di un rapporto 
Stato-Regioni, esigenze, queste, ancora tutte 
da concretizzare. Alla luce di queste consi
derazioni è evidente che noi non possiamo 
pensare di essere inquadrati fin da ora in un 
processo che politicamente è tutto da sco
prire non essendo stati ancora definiti i rap
porti Stato-Regioni. Ne consegue che la no-
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stra è una adesione formale alle sue dichia
razioni, ma non una adesione politica della 
Regione. Voglio dire, in sostanza, che non 
sussistono serie premesse per dare una reale 
consistenza e quanto è stato asserito e per 
una nostra partecipazione diretta a questo 
discorso. 

Rimane il problema specifico del rapporto 
Governo-Parlamento-Regione a statuto spe
ciale Friuli-Venezia Giulia: a questo riguardo 
esiste un ritardo di dodici anni e una serie 
di precedenti decisioni che riguardano altre 
Regioni. La Sicilia e la Sardegna hanno avu
to il loro piano di sviluppo. La Val d'Aosta 
— sia pure in termini decisamente minori — 
ha ottenuto determinati riconoscimenti: in 
questo quadro resta un vuoto, appunto quel
lo rappresentato dalla nostra Regione. 

Per ciò che riguarda il nostro sforzo inteso 
a realizzare un piano straordinario di spesa, 
c'è da sottolineare che, pur nelle limitate 
possibilità finanziarie, ci siamo sostituiti al 
Governo per favorire gli Enti locali con in
terventi in conto capitale sia per la realizza
zione di opere pubbliche, sia, per i Comuni 
largamente deficitari, per assicurare taluni 
adempimenti di bilancio, con ciò cercando di 
evitare, in una situazione congiunturale gra
vissima, che gli stessi Enti locali continuino 
a indebitarsi e a carpire al mercato quei mez
zi finanziari che devono essere invece desti
nati alle imprese. 

La nostra richiesta, quindi, deve essere 
vista anche in relazione ad una nostra fun 
zione di attivazione del mercato finanziario: 
in questo senso ci permettiamo di insistere 
perchè l'aiuto del Parlamento e del Governo 
sarebbe estremamente importante e avrebbe 
una funzione anticongiunturale di notevole 
portata. 

L E P R E . A mio giudizio, la proposta 
del ministro Morlino offre un certo margine, 
nel senso che essa permetterà di studiare la 
possibilità di dare all'intervento straordina
rio una durata pluriennale ed eventualmente 
di assicurare più cospicui mezzi finanziari. 
Ciò sarà comunque positivo, anche tenendo 
conto dell'attuale situazione economica del 
paese. 
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È stato giustamente sottolineato che il 
Friuli-Venezia Giulia ha sacrificato il proprio 
bilancio e gran parte dei finanziamenti che 
dovevano servire a rimuovere le cause della 
depressione economica per sostenere la spe
sa degli enti pubblici, in ciò sostituendosi 
allo Stato. Tanto è vero — e questo è assai 
positivo — che il Friuli-Venezia Giulia è la 
Regione con il minor numero di Comuni 
nei quali lo Stato è costretto a intervenire. 

Vi è poi da considerare che alcune notevoli 
opere, portate avanti dalla Regione con il 
sacrificio del suo bilancio, riguardano set
tori che vanno al di là del suo più stretto 
ambito: mi riferisco al porto di Trieste (per 
il quale c'è stata una sostituzione all'inter
vento dello Stato), alle vie di comunicazione 
con l'Est europeo, che costituiscono un im
portante strumento per penetrare in un va
sto mercato e persino ad alcune sedi doga
nali. In questo quadro, l'offerta del Ministro 
può consentire di raggiungere certi risultati, 
anche perchè non dobbiamo dimenticare che, 
non essendo più stata rifinanziata dal 1971 
la legge per le zone depresse del Centro-Nord 
(anche una mia richiesta, rinnovata il 25 
maggio del 1972, non ha avuto esito), posso
no essere utilizzate delle somme relative agli 
anni dal 1972 al 1975 che lo Stato avrebbe 
dovuto destinare alla ricordata finalità. 

Ho voluto svolgere queste brevi considera
zioni a sostegno delle richieste prospettate 
dal Presidente della Regione. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Concordo pienamente con quanto 
ha detto il ministro Morlino, il quale ha col
locato il problema nella esatta dimensione 
in cui può trovare concreta soluzione. 

Da parte mia, sarò molto esplicito. Il pro
blema esiste ed il Governo se l'è posto cer
cando d'inquadrarlo in una impostazione più 
generale. Io non credo che il ministro Mor
lino volesse riferirsi al finanziamento di cui 
all'articolo 12 della legge finanziaria regio
nale; ritengo, invece, che abbia voluto sotto
lineare che il momento in cui deve trovare 
soluzione la questione connessa all'attuazio
ne del predetto articolo deve essere anche 
quello per affrontare il problema del Friuli-
Venezia Giulia. Personalmente accolgo que-
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sta impostazione non solo dal punto di vi
sta politico, ma anche per la situazione in 
cui attualmente si trova il Tesoro, con le 
conseguenti possibilità di finanziamento. 
Dun quel, se oggi volessimo inserire il pro
blema in un contesto diverso da quello pro
posto dal ministro Morilino, non saremmo 
in grado di affrontarlo. 

Occorre, tuttavia, tener conto della parti
colare situazione nella quale si trdva la Re
gione Friuli-Venezia Giulia, non solo dal 
punto di vista statutario, ma anche per la 
collocazione nel territorio' nazionale; essa, 
pe'rtanto, deve svolgere talune funzioni con
nesse alle ricordate esigenze di carattere 
nazionale. 

Noi ci dichiariamo completamente dispo
nibili nel contesto del discorso sviluppato 
dal ministro Morlino. Si tratterà di vedere, 
pertanto, se, sulla base del disegno di legge 
che ha presentato il Governo, si potrà defi
nire il complessivo impegno finanziario che, 
nel tempo, richiederà l'intervento a favore 
della Regione 

Io devo solo prospettare, con grande chia
rezza, la situazione di estrema difficoltà nella 
quale ci troviamo in questo momento, come 
gli stessi rappresentanti della Regione hanno 
riconosciuto. Non manca la volontà, ma esi
stono obiettivi limiti del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Io credo che pos
siamo essere tutti soddisfatti. La delegazione 
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della Regione Friuli-Venezia Giulia ha espo
sto il suo punto di vista, che tutti abbiamo 
recepito e in modo particolare il senatore 
Pala, relatore alla Commissione sui disegni 
di legge nn. 341 e 1937. 

Tutti abbiamo cognizione delle presenti 
difficoltà, ma ci rendiamo anche conto che 
le Regioni devono essere poste in condizione 
di operare proficuamente. 

Il ministro Morlino ha ricordato, e io lo 
ringrazio, l'iniziativa della nostra Commis
sione di approfondire i problemi del finan
ziamento delle Regioni. Noi ci proponiamo, 
dopo le elezioni del prossimo giugno, di rive
dere il problema, data l'esperienza che ab
biamo fatto in questi anni. Evidentemente, 
terremo presente in modo particolare i prov
vedimenti a favore del Friuli-Venezia Giulia, 
perchè essi fanno spicco in confronto ad al
tri che sono stati giustamente presi per al
tre Regioni. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, pos
siamo considerare conclusa l'indagine cono
scitiva sull'attuazione dell'articolo 50 dello 
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

La seduta termina alle ore 11,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


