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PREMESSA 

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei 
deputati ha approvato con insolita celerità 
l'Accordo di Osimo senza ascoltare gli or
gani politici, le rappresentanze economiche, 
scientifiche, tecniche, sindacali e sociali 
della provincia di Trieste e della regione 
Friuli-Venezia Giulia, nonostante che molte 
perplessità siano affiorate su questo tratta
to, destinato ad avere riflessi di portata 
storica sulla vita delle popolazioni delle 
province orientali d'Italia. 

Nel dibattito alla Camera il Governo non 
ha voluto effettuare, nonostante precise sol
lecitazioni da destra e da altri schieramenti 
politici, alcun serio approfondimento sulle 
ragioni di politica internazionale che hanno 
spinto l'Italia verso la stipula del Trattato 
di Osimo. 

Sono state del pari evitate impegnative 
risposte sulla spontanea cessione dei dirit
ti territoriali italiani sulla Zona « B » del 
Territorio di Trieste, sulla cessione di acque 
territoriali che sarebbero spettate all'Italia 
nonostante la cessione delle acque prospi
cienti la Zona « B », sulla creazione di una 
Zono franca mista italo-jugoslava sul Carso, 
che ha provocato reazioni degli ambienti 
scientifici interessati ai problemi ecologici 
e delle associazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro del Friuli-Venezia 
Giulia. 

Il compromesso storico passa per Belgrado. 

Se, come vedremo, non esiste alcun pun
to dell'Accordo italo-jugoslavo che torni a 
vantaggio dell'Italia, c'è da chiedersi quale 
sia la reale spinta politica che ha indotto 
il Governo italiano a stipulare un così ro
vinoso trattato, totalmente in perdita per 
il nostro paese. 

Sono note le difficoltà in cui si dibatte 
l'onorevole Berlinguer per dare credibilità 
all'autonomia da Mosca dell'eurocomuni
smo. 

L'acquisizione del titoismo jugoslavo alla 
causa dell'eurocomunismo è apparsa fin dal

l'inizio di questa operazione guidata dal 
Partito comunista italiano come una neces
sità assoluta capace di dare un minimo di 
credibilità ad un terzo polo comunista eu
ropeo, dotato di autonomia politica nei con
fronti dell'Unione Sovietica. 

La Jugoslavia di Tito si era, infatti, con
quistata nel lontano 1948 una reale indi
pendenza dall'Unione Sovietica, per cui il 
Partito comunista italiano doveva acquisir
la all'area eurocomunista, ancorché la Ju
goslavia di oggi abbia perduto gran parte 
della propria autonomia di un tempo. 

Certo è che, nell'incontro Tito-Berlinguer 
della Pasqua 1975, sono state gettate le basi 
politiche per avallare le pretese jugoslave 
sul confine orientale d'Italia, confermando 
in ciò l'accordo esistente tra i due partiti 
comunisti del 1933, sottoscritto da Togliatti 
e da Regent, ma negoziato da Tito, allora 
poco conosciuto. 

Un contenzioso aperto italo-jugoslavo sul
la Zona « B », una Trieste florida che costi
tuisca, come Berlino Ovest, la vetrina della 
superiorità economica dell'Occidente, avreb
bero costituito un elemento di permanente 
frizione fra il Partito comunista italiano 
e la Lega dei comunisti jugoslavi. 

Di qui la spinta che il partito comunista 
ha impresso alla politica estera italiana per 
arrivare a tale accordo che appare espli
cita dal comportamento tenuto alla Came
ra dal Presidente onorevole Ingrao, che ha 
imposto un frettoloso esame del Trattato 
di Osimo, nonostante che le organizzazioni 
di base che fanno capo a Trieste al PCI ab
biano espresso chiaramente perplessità, ti
mori ed aperto dissenso verso questo Ac
cordo, che sacrifica gli interessi primari dei 
lavoratori triestini alla strategia del comu
nismo internazionale. 

PARTE PRIMA 

Condominio italo-jugoslavo su Trieste. 

Il Governo italiano nel richiedere alle 
Camere il 1° ottobre 1975 l'autorizzazione a 
concludere le trattative in corso con la Ju
goslavia, che dovevano portare all'Accordo 
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di Osimo, presentò la cessione di diritti ita
liani sulla Zona « B » quale compenso di 
sostanziosi vantaggi economici a favore di 
Trieste. 

La natura mercantile di questo Accordo si 
è rivelata subito niente di più di un inge
gnoso stratagemma destinato a durare fino 
alla pubblicazione del suo testo, dal quale 
risultò chiaramente che Trieste non aveva 
alcun beneficio e che anzi si erano gettate 
le basi economiche per la divisione fifty-fifty 
dell'hinterland fra Italia e Jugoslavia. 

Preme di sottolineare a tale proposito le 
pesanti preoccupazioni che sul piano eco
nomico sono sorte a Trieste in tutte le for
ze politiche in ordine alla creazione della 
Zona franca mista italo-jugoslava prevista 
dall'Accordo sulla promozione della coope
razione economica e sul successivo allega
to 1) denominato « Protocollo sulla Zona 
franca ». 

In particolare, richiamiamo l'attenzione 
del Senato sul primo comma dell'articolo 5 
del « Protocollo sulla Zona franca » che te
stualmente dice: « I rapporti di lavoro e le 
questioni fiscali e di cambio relativi agli 
stabilimenti situati nella Zona, sono sotto
posti alla legislazione dello Stato in cui 
ha sede l'impresa da cui dipendono detti 
stabilimenti ». 

Tale norma crea una situazione senza pre
cedenti, in quanto opereranno in uno stesso 
comprensorio economico aziende che appli
cheranno, a seconda che abbiano la loro 
sede sociale in Italia od in Jugoslavia, la 
legislazione del lavoro, previdenziale ed in
fortunistica, del loro paese. 

Sono note le profonde differenze esisten
ti nel livello delle retribuzioni fra Italia e 
Jugoslavia, il diverso peso degli oneri so
ciali e previdenziali gravanti sulle aziende 
e la diversa incidenza, tradotta in termini 
di costi, delle due legislazioni infortuni
stiche. 

Facendo una media fra quanto viene in
troitato da un lavoratore italiano e da uno 
jugoslavo per le stesse ore di lavoro, il 
rapporto è di uno a due, cioè il lavoratore 
italiano percepisce una retribuzione doppia 
rispetto al collega jugoslavo. 

Più difficile da valutare è la diversa in
cidenza degli oneri previdenziali per ora 
di lavoro, dato il complesso e non omoge
neo sistema adottato in Jugoslavia. Facen
do un computo globale, si può affermare 
che questo rapporto è di uno a tre, cioè 
il carico previdenziale sopportato per ogni 
ora di lavoro da una impresa jugoslava è 
inferiore di due terzi di quello sopportato 
dall'azienda italiana. Di ancora più difficile 
individuazione, risulta l'incidenza che le due 
diverse legislazioni hanno in tema di infor
tunistica sul costo del lavoro. Una stima 
prudenziale individua nel rapporto 1 : 3 (se
condo taluni addirittura 1 :4), la diversa 
incidenza del costo degli infortuni nelle im
prese italiane rispetto a quelle jugoslave. 

In definitiva, possiamo tranquillamente 
affermare che, nel caso vengano raggiunti i 
traguardi prefissati dal Governo Andreotti 
per ridurre il costo del lavoro italiano, la 
più ottimistica delle previsioni rivela un 
costo medio doppio del lavoro gravante 
sulle aziende italiane rispetto a quelle 
jugoslave. 

Se il citato articolo 5 avesse previsto una 
unità di trattamento dei lavoratori e quindi 
una equipollenza dei costi di lavoro tra 
imprese italiane ed imprese jugoslave, sa
rebbe stata ipotizzabile una presenza anche 
di aziende italiane nella Zona franca mista 
italo-jugoslava; poiché però ciò non è av
venuto, è chiara la volontà del Governo 
italiano e del Governo jugoslavo di non 
creare i presupposti per la presenza di azien
de italiane, incentivando, come vedremo in 
seguito, la presenza di aziende jugoslave con 
mano d'opera jugoslava. È evidente infatti 
che con tale diversità nel costo del lavoro, 
nessuna azienda italiana è interessata a si
stemarsi nella Zona franca mista italo-
jugoslava, anche perchè nessuna agevolazio
ne esiste per i prodotti lavorati in tale Zona 
ai fini dell'esportazione in Jugoslavia. 

È da escludere inoltre che lavoratori ita
liani, compresi quelli provenienti da zone 
depresse, siano interessati a lavorare in 
aziende jugoslave operanti nelle Zona fran
ca mista italo-jugoslava, tenuto conto del
l'enorme dislivello delle retribuzioni. A ciò 
si aggiunga che le imprese jugoslave, co-
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munque, assumeranno ovviamente la mano 
d'opera traendola dalle proprie aree depres
se, dove esiste una forte disoccupazione, 
e non certo da quelle italiane. 

L'articolo 1 deU'« Accordo sulla promo
zione della cooperazione economica » italo-
jugoslava prevede ohe alla Zona franca 
mista italo-jugoslava « sarà esteso il regime 
delle merci dei Punti franchi di Trieste ». 

Tale norma prevede dunque che le merci 
prodotte dalle aziende jugoslave della Zona 
franca mista possano varcare la frontiera 
doganale italiana, ed essere quindi immesse 
nella CE E a condizioni di favore, mentre 
nessuna agevolazione, come abbiamo accen
nato sopra, è concessa dall'Accordo per la 
esportazione delle merci in Jugoslavia. 

Sono quindi prive di ogni fondamento le 
interessate illazioni, secondo le quali i beni 
prodotti nella Zona franca mista italo-jugo
slava potrebbero trovare più favorevole col
locazione sul mercato jugoslavo, spingendo 
così aziende italiane ad installarsi nella det
ta Zona, nonostante lo sfavore del costo del 
lavoro. 

Non esiste in tutto l'accordo alcun cenno 
di agevolazioni per l'esportazione in Jugo
slavia di manufatti prodotti in questa sin
golare Zona Franca. 

Che le imprese italiane non abbiano al
cun interesse ad aprire stabilimenti nella 
Zona è dimostrato dal fatto che negli at
tuali punti franchi esistono numerose aree 
disponibili, che non interessano alcun im
prenditore italiano. 

Per comprendere, però, appieno il mecca
nismo delle agevolazioni del citato articolo 1 
dell'Accordo si deve fare riferimento all'at
to istitutivo del punto franco industriale di 
Trieste e cioè al decreto n. 53 del 23 di
cembre 1959 del Commissario generale del 
Governo del Territorio di Trieste. Il det
to decreto prevede all'articolo 9 che i pro
dotti fabbricati in stabilimenti situati nel 
punto franco possono essere destinati al ter
ritorio doganale italiano a condizione che, 
precisa il punto A, « vengano corrisposti i 
diritti doganali limitatamente alle materie 
prime estere impiegate nella loro fabbrica
zione e le imposte afferenti i prodotti di 
cui all'articolo 3 consumati nel ciclo pro-
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duttivo », cioè i dazi doganali previsti sui 
prodotti petroliferi e combustibili. 

Ciò significa che i prodotti lavorati nella 
Zona franca mista italo-jugoslava potranno 
entrare nel territorio nazionale italiano e 
quindi anche nell'area della CEE, pagando 
1 soli diritti doganali sulle materie prime e 
sui combustibili impiegati, mentre nessun 
dazio verrà percepito sul valore aggiunto, 
rappresentato dalla lavorazione. Tenendo 
presente quanto si è detto all'inizio sul mi
nor costo del lavoro jugoslavo, è facile pre
vedere che i prodotti delle imprese jugo
slave potranno effettuare una spietata con
correnza alle imprese triestine ed a quelle 
della regione Friuli-Venezia Giulia, ed in
teressare altre industrie italiane, che non 
saranno in grado di reggere la concorrenza 
jugoslava. 

Secondo una stima approssimativa, le 
imprese jugoslave potranno arrivare ad im
piegare nella Zona franca mista italo-jugo
slava quaranta-cinquantamila lavoratori ju
goslavi, che sono destinati ad accelerare il 
processo di balcanizzazione della città di 
Trieste e delle aree circostanti. 

Non si è ancora in grado di delineare i 
tipi di produzione, che si installeranno nella 
Zona franca mista italo-jugoslava, perchè 
finora si sa solamente che oltre duecento 
imprese jugoslave (neanche una impresa 
italiana!) hanno fatto conoscere il loro in
tendimento di installarsi nella Zona senza 
specificare l'entità degli stabilimenti. 

Tutte le industrie del Friuli-Venezia Giu
lia temono che imprese jugoslave producano 
a costi inferiori manufatti analoghi a quel
li prodotti dalle imprese locali, siano esse 
grandi, medie, piccole industrie o aziende 
a livello artigianale, costringendole a chiu
dere i battenti. 

Tale preoccupazione non trova ovviamen
te indifferenti i lavoratori triestini, che si 
rendono ben conto del significato che ha 
per essi la chiusura delle aziende in cui la
vorano: mancanza di lavoro e quindi ne
cessità di riprendere l'amara via dell'emi
grazione interna e verso l'estero, che Trie
ste e tutta la regione Friuli-Venezia Giulia 
ben conoscono da lungo tempo. 
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Miromqre 

La zona franca industriale sul Carso. 

Sulla zona franca italo-jugoslava che do
vrebbe sorgere sul Carso, il « Piccolo » di 
Trieste, nel suo numero di sabato 13 no
vembre 1976, ha pubblicato, con felice in
tuizione, uno studio dell'ingegnere Deo 
Rossi. 

La esposizione chiara, scientifica, dei va
ri punti, il distacco con cui sono stati 
affrontati i vari aspetti del complesso pro
blema, ci hanno convinto della opportunità 
di comprendere nella nostra relazione det
to studio, che conferma quanto abbiamo 
detto in premessa. 

L'analisi previsionale. 

Come lo stesso ingegnere Deo Rossi pre
cisa, la prima parte del suo studio riguar
da leggi, disposizioni, dati statistici e di 
esperienza acquisita. La seconda parte è 

previsionale, costituita cioè da valutazioni 
di una realtà futura che partono da un 
esame dei dati attuali e della loro intera
zione. 

Come esempio valga quanto viene spe
cificato nel Protocollo allegato all'Accordo 
e, particolarmente, il disposto dell'artico
lo 9 per cui « i cittadini delle due Parti 
contraenti godranno degli stessi diritti al
l'occupazione negli stabilimenti esistenti 
nella zona » e l'impressione che se ne ri
cava è che tale dettato sia equo nei con
fronti delle due parti. 

Se tuttavia si aggiungono altri dati di 
fatto e, cioè, l'articolo 5 dello stesso Pro
tocollo: « I rapporti di lavoro... relativi ai 
complessi industriali situati nella zona so
no soggetti alla legislazione dello Stato in 
cui ha sede l'impresa dalla quale dipende 
lo stabilimento in questione » e la cono
scenza della situazione retributiva in Jugo
slavia, dove le remunerazioni corrispondo
no all'incirca alla metà di quelle italiane, si 
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arriva alla conclusione che i lavoratori ita
liani hanno sì il diritto ma nessun interesse 
a lavorare per le ditte jugoslave, e caso
mai, solo per quelle italiane. 

È un sistema usato in tutte le previsio
ni politiche ed economiche integrare gli 
elementi di fatto (dati attuali e loro inte
razione) con le costanti generiche (ricerca 
del profitto, della massima economia, del
l'agiatezza), cui nel nostro caso vanno ag
giunte anche le costanti di natura politica 
come la remissività italiana, la volontà 
jugoslava di espansione all'ovest. 

È da ritenere che su quest'ultimo punto 
non esistano dubbi; chi ad ogni modo vo
lesse documentarsi in proposito approfon
ditamente potrà consultare il magistrale la
voro del Duroselle Le conflit de Trieste 
1943-1954 edito dall'Institut de sociologie 
de l'Università libre de Bruxelles. 

Quando diciamo che si prospetta una 
immigrazione massiccia a Trieste e din
torni di famiglie di lavoratori jugoslavi ri
chiamati dalla zona franca industriale del 
Carso, ci riferiamo alla interazione dei due 
punti seguenti: 

tendenza individuale a localizzare la 
residenza nei posti più confortevoli; 

disposizioni della legislazione e norma
tiva italiana circa il permesso di soggiorno 
a stranieri che sono disposizioni notevol
mente liberali. 

Non ignoriamo che sono ipotizzabili im
pedimenti futuri a tale tendenza (ostacoli 
legislativi italiani o jugoslavi, costo della 
vito troppo elevato a Trieste e dintorni). 
Quando tuttavia consideriamo le costanti 
politiche sopracitate, ci rendiamo conto che 
gli ostacoli legislativi sono « altamente im
probabili » e che è invece molto probabile 
una azione jugoslava volta ad incentivare 
i suddetti insegnamenti. 

La tecnica degli studi previsionali porta 
a ricavare dagli « stati di fatto » e dalle 
« costanti generiche » i trends — le linee 
di tendenza — ed a verificare quali osta
coli si oppongono a tali trends. 

Qualora gli ostacoli siano nulli al pre
sente ed « altamente improbabili » nel fu

turo — ad esempio perchè in contrasto con 
le « costanti generiche » di cui sopra — la 
conclusione preventiva viene assimilata al 
trend. 

Così, altri punti discussi in questo stu
dio portano a concludere che le ditte ita
liane non hanno interesse a insediarsi nel
la zona franca industriale del Carso, che 
niente ve le obbliga, e che future incenti
vazioni sono « altamente improbabili » e, 
perciò, la conclusione è che esse non vi si 
insedieranno. 

Deriva da questa previsione e dalle pre
cedenti la conclusione che nella zona franca 
industriale del Carso non verranno impie
gati lavoratori italiani. 

Con tutte le limitazioni inevitabili — non 
è evidentemente possibile tener conto del 
fortuito, dell'imprevedibile — il quadro del
le conseguenze derivanti dall'istituzione del
la zona franca, configurato nella presente 
nota, evidenzia fra quelle possibili, l'ipo
tesi di gran lunga più probabile. 

Questo è il metodo più affidabile che noi 
abbiamo per cercare di raffigurarci il fu
turo. Le previsioni riportate nel presente 
studio sono ricavate da una applicazione 
fedele del metodo. 

L'accordo relativo alla costituzione della 
zona franca. 

L'Accordo stipulato ad Osimo prevede la 
costituzione di una zona franca italo-jugo
slava « ... alla quale sarà esteso il regime 
delle merci dei Punti franchi di Trieste... » 
(Accordo, articolo 1). 

I limiti ed i princìpi della sua regola
mentazione sono descritti nei 14 articoli 
del Protocollo per la Zona franca (Alle
gato I all'Accordo per lo sviluppo della 
cooperazione economica). 

La zona franca sarà posta a cavallo del 
confine a nord-est di Trieste su una su
perficie di 25 chilometri quadrati, metà in 
territorio italiano, metà in territorio jugo
slavo (Allegato I, articolo 1). 

Sono precisate le norme che avranno vi
gore per quanto concerne dazi e imposte e 
che riproducono in pieno le disposizioni 
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relative ai Punti franchi di Trieste (Alle
gato I, articolo 2). 

Sono distinte tre aree di destinazione del
le merci: MEC, Jugoslavia, paesi terzi; sono 
previsti trattamenti distinti per ciascuna di 
tali aree (Allegato I, articolo 4). 

Le industrie italiane in zona franca ri
servano ai loro dipendenti jugoslavi o ita
liani il trattamento stabilito dalla legisla
zione italiana. Analogamente le industrie 
jugoslave riservano ai loro dipendenti il 
trattamento stabilito dalla legislazione jugo
slava — cioè, in pratica, i costi di lavoro 
delle industrie jugoslave saranno circa la 
metà di quelli delle aziende italiane — 
(Allegato I, articolo 5). 

Dal testo emerge un altro elemento: l'Ac
cordo di Osimo non prevede di dare acces
so nella zona franca industriale del Carso 
ad altre industrie del MEC che non siano 
quelle italiane. 

Si parla solo di Italia e di Jugoslavia in 
zona franca, di migliorare la loro coopera-
zine tecnica (Accordo: preambolo), di lingue 
paritetiche italiana e slovena (Allegato I, 
articolo 12), di cittadini delle due parti con
traenti che avranno lo stesso diritto all'oc
cupazione (Allegato I, articolo 9) ad attra
versare liberamente il confine all'interno 
della zona (Allegato I, articolo 10), al rico
noscimento reciproco dei diplomi universi
tari (lettere di intenzioni allegate). 

Inoltre il Comitato che deciderà sugli in
sediamenti da ammettere nella zona franca 
è misto italo-jugoslavo (non MEC-jugoslavo) 
ed è particolarmente costituito, per la par
te italiana, da tre esponenti dell'Ente zona 
industriale di Trieste (Allegato I, articolo 7). 

Uno dei punti qualificanti (Allegato I, ar
ticolo 5) fa dipendere il trattamento dei di
pendenti ed i doveri fiscali e, un altro 
(Allegato I, articolo 6), i diritti sui beni 
mobili, dallo Stato in cui ha sede la ditta 
ed è impensabile che si sia voluto esten
dere questo criterio a tutti gli Stati del 
MEC, pena un caos amministrativo incon
trollabile. 

In definitiva, imprese straniere che vo
lessero operare in proprio nella zona fran
ca, potranno costituire una ditta in Italia 
ed operare tramite questa, soggetti alle leg-
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gi italiane, oltreché evidentemente al be
neplacito del Comitato misto italo-jugosla
vo. Perciò le prospettive di insediamento 
nella zona franca delle ditte straniere sa
ranno le stesse delle ditte italiane, a parte 
eventuali discriminazioni ammesse dal mar
gine di discrezionalità decisionale riservato 
al Comitato misto italo-jugoslavo. 

Punti franchi. 

Secondo la definizione ufficiale punto 
franco è un'area del territorio nazionale 
nella quale si possono compiere in comple
ta libertà da ogni vincolo doganale, tutte le 
operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e 
trasbordo di materiali e di merci, al loro 
deposito e contrattazione, manipolazione e 
trasformazione anche industriale. 

Punti franchi di Trieste. 

A Trieste vi sono cinque punti franchi: 
il punto Franco Vecchio, il punto Franco 
Nuovo, lo Scalo Legnami, il Porto Petroli 
e, infine, il Punto Franco Industriale. Que
st'ultimo non è che una piccola enclave 
nella vasta zona industriale di Zaule a sud 
della città: esso venne istituito nel 1959 per 
favorire la ripresa industriale di Trieste. 

I cinque punti franchi sono tutti situati 
nella zona portuale e coprono nell'insieme 
una superficie di circa due chilometri qua
drati. 

II volume di traffico che passa per l'in
sieme dei punti franchi di Trieste risulta 
dallo specchio seguente: 

Traffico nei punti franchi di Trieste 
nel 1975 {in tonnellate). 

Merci sbarcate: 

1) Oli, minerali . . . . . 32.954.000 
(di cui per l'oleodotto 
SIOT: 29.815.000) 

2) Altre merci 2.628.000 

Merci imbarcate 2.526.000 
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Di tali merci tuttavia solo un'aliquota 
ben piccola subisce una lavorazione indu
striale nei punti franchi. 

Le lavorazioni industriali, al di fuori cioè 
delle normali manipolazioni sulle merci in 
transito e della raffinazone dei petroli con
trariamente alle aspettative, ebbero pochis
simo sviluppo. Basti ricordare che nel pun
to franco industriale di Trieste, a 17 anni 
dalla sua istituzione, operano solo due sta
bilimenti ed un deposito, quest'ultimo del
la Buton. Gli stabilimenti appartengono al
la Farmascal con 14 dipendenti, produttri
ce di articoli sanitari, e alla Alders con 
25 dipendenti, che fa prodotti di plastica. 
È stata recentemente costituita la Medcon, 
un'officina di riparazione di « containers », 
che quando lavorerà in pieno, avrà 50 di
pendenti. 

Da notare che a Trieste funziona un Fon
do di rotazione, gestito dalla locale Cassa 
di risparmio, ohe effettua finanziamenti a 
tasso agevolato; è inoltre in funzione la 
Friulia, una finanziaria con capitale in lar
ga misura pubblico, che ha il compito spe
cifico di sviluppare l'industria locale. 

Eppure gli stabilimenti industriali esisten
ti nei punti franchi sono pochissimi: in par
ticolare, poi, le due industrie sopra ricor
date esistenti nel punto franco industriale 
vi si sono insediate essenzialmente perchè 
ivi c'era terreno disponibile e capannoni 
abbandonati da imprese che negli anni pre
cedenti avevano trovato conveniente por
tare la propria sede in territorio doganale 
e solo l'officina riparazione per « contai
ners » per i vantaggi che il punto franco 
può offrire. 

Considerazioni analoghe possono essere 
fatte per gli altri punti franchi di Trieste, 
nei quali, pur essendo ammesso, in via del 
tutto eccezionale, l'esercizio di attività in
dustriali, sono attivi ora solo pochissimi 
stabilimenti (una distilleria, un mulino). 

Le aspettattive sono andate dunque de
luse e non vi è luogo a procedere per i 
punti franchi? Occorre allora ricercare le 
cause di questo stato di fatto e, in primo 
luogo, esaminare la legislazione sui punti 
franchi. 

Legislazione sui punti franchi di Trieste. 

La legislazione relativa ai punti franchi 
di Trieste si basa sui seguenti atti: 

1) decreto ministeriale 20 dicembre 
1925; 

2) decreto del Commissario generale 
del Governo per il Territorio di Trieste 
n. 29 del 19 gennaio 1955 che riprende con 
pochissime modifiche il decreto ministeria
le del 1925; 

3) decreto della stessa autorità n. 53 
del 23 dicembre 1959 con il quale è stato 
istituito il punto franco industriale. 

Tale legislazione è, per alcuni versi, più 
avanzata rispetto a quella di altri punti 
franchi, pur essendo nella sostanza confor
me alla direttiva comunitaria sulle zone 
franche del 4 marzo 1969, recepita nel testo 
unico delle leggi doganali italiane. 

Molte disposizioni della legislazione sui 
punti franchi appaiono oggi, agli effetti del
l'esercizio di attività industriali, complesse 
e di impedimento per una gestione azien
dale agile. La novità, inoltre, della zona 
franca industriale prevista dagli Accordi di 
Osimo, per metà in territorio jugoslavo e 
per metà in territorio italiano, renderà ne
cessari numerosi adattamenti ancora da 
escogitare. Purtuttavia è possibile trarre co
munque indicazioni di massima che ci per
mettano di comprendere quali siano le si
tuazioni che rendono conveniente operare in 
punto franco. 

Senza entrare nei dettagli e nelle molte 
disposizioni particolari, si può dire che il 
regime dei punti franchi di Trieste è con
cepito in modo da assicurare: 

1) nessun carico daziario e impositivo 
sulle merci in deposito, in transito o in 
trasformazione, se destinate all'esportazione 
extra-MEC; 

2) un carico daziario e impositivo nor
male (comprese le imposte di fabbricazio
ne) sulle merci comunque adoperate per 
consumi di carattere personale nel punto 
franco (articolo 168 del testo unico); 
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3) nessun carico sui prodotti fabbrica
ti nel punto franco quando entrano nel 
territorio doganale, ma solo un carico da
ziario nonché sovrimposte di confine nor
mali sulle materie prime impiegate per ot
tenerli. Le materie prime provenienti dal 
MEC possono essere esentate da tali obbli
ghi purché la loro lavorazione sia assogget
tata a vigilanza doganale a spese del pro
duttore. 

Aggiungiamo che: 
4) il regime dei punti franchi di Trie

ste non altera in alcun modo il regime 
impositivo sulle persone fisiche o giuridiche 
(si pagano normalmente tutte le tasse e le 
imposte); 

5) sono soggetti ad autorizzazione del 
Ministero delle finanze: 

l'esportazione in territorio doganale 
di merci prodotte in punto franco; 

l'impianto e l'ampliamento di stabi
limenti nei punti franchi; 

6) sono previste agevolazioni fiscali per 
l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti 
nei punti franchi; 

7) combustibili, prodotti petroliferi ed 
energia elettrica per usi industriali sono 
esentati da imposte, sovrimposte di confine 
e dazi; 

8) vige l'esenzione dall'obbligo di pre
stare cauzione sulle materie prime impor
tate a scopo di lavorazione industriale del
le stesse (cauzione che è dovuta nel caso 
di importazione temporanea nel territorio 
doganale). 

Convenienza ad operare in punto franco. 

In linea generale sono vantaggiose in 
punto franco le seguenti attività: 

1) deposito e transito delle merci al 
di fuori dei gravami doganali e burocratici; 

2) normali manipolazioni di merci in 
transito da estero per estero; 

3) riparazioni di manufatti in transito; 
4) forniture ad altre aree extradogana

li al di fuori del punto franco (soprattutto 

a navi) per quanto riguarda merci sotto
poste ad imposte di fabbricazione o che, 
se pervenute in territorio doganale dal
l'estero, avrebbero dovuto sopportare eleva
ti dazi all'entrata od essere sottoposte a 
pesanti e costanti controlli; 

5) lavorazioni in temporanea importa
zione, qualora intervengano particolari fat
tori incentivanti (costi di lavorazione, ecce
tera). 

I casi da 1) a 4) riguardano l'esercizio 
di attività commerciali e di trasporto che 
già si esplicano a Trieste da decenni nei 
punti franchi esistenti e che potrebbero 
trarre ulteriore vantaggio da un'area retta 
a regime extradoganale nelle adiacenze del 
confine (valico di Fernetti e parte del co
struendo autoporto). 

II caso 5) è quello dei punti franchi in
dustriala che va discusso più a fondo, poi
ché è su questo modello che dovrà con
formarsi la regolamentazione della prevista 
zona franca industriale italo-jugoslava del 
Carso. 

Convenienza di operare nel punto franco 
industriale di Trieste. 

In sostanza svolgere un'attività industria
le nei punti franchi di Trieste, significa la 
possibilità di lavorare in regime di esenzio
ne di dazi sulle materie prime di prove
nienza estera e — per quanto riguarda il 
punto franco industriale — anche da im
poste e sovrimposte su combustibili ed 
energia utilizzati nei processi produttivi. 

A questi benefici corrispondono tuttavia 
gravami burocratici notevoli. 

Per chiarire gli effetti di questo regime 
doganale-nfiscale, occorre distinguere due 
casi: 

1) Lavorazione « estero per estero », 
cioè di merci estere per paesi esteri; in cui 
le merci prodotte in punto franco godono 
di un lieve sgravio di costi, rispetto alle 
merci similari prodotte in « territorio do
ganale », cioè nel rimanente territorio na
zionale, e possono essere pertanto relativa-
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mente competitive rispetto alle seconde, ma 
solamente quando vengono esportate in 
paesi terzi. Tale riduzione di costi, va detto 
subito, è comunque all'atto pratico irrile
vante o quasi. 

2) Importazione in « territorio dogana
le ». Invece i prodotti che dal punto franco 
vengono importati in « territorio doganale, 
cioè nel resto del Paese, costano come i 
prodotti quivi fabbricati o più di questi, 
mai di meno. Infatti le maggiori spese in
contrate per la sorveglianza fiscale in pun
to franco, eventuali maggiori spese di tra
sporto, data l'eccentricità del punto fran
co rispetto ai mercati di consumo, contri
buiscono a maggiorare il costo dei prodot
ti. Il regolare pagamento all'ingresso in 
« territorio doganale » di dazi, imposte, so
vrimposte su materie prime estere, combu
stibili ed energia elettrica (vedi decreto 
n. 53 del 23 dicembre 1959, articolo 9), 
nonché delle eventuali imposte di fabbrica
zione, annullano i vantaggi doganali-fiscali 
di cui gdoevano i prodotti finché erano in 
punto franco. 

Inoltre — secondo le prescrizioni sul pun
to franco industriale — un'azienda indu
striale non può introdurre nel territorio 
doganale più del 50 per cento della sua 
produzione. Oltre tale valore il prodotto si 
considera importato direttamente dall'este
ro, con le conseguenze doganali relative. 

La sostanza è che il margine di con
venienza ad operare industrialmente in pun
to franco è ben ridotto. Lo dimostra d'al
tro canto anche il fatto che a 17 anni dalla 
sua costituzione, nel punto franco indu
striale di Trieste esistono solo due piccoli 
stabilimenti (40 addetti in tutto), un depo
sito e una impresa di riparazioni. 

La convenienza varia, inoltre, variando 
le condizioni industriali, come è stato di
mostrato da quelle ditte che nel passato 
lavoravano, nel punto franco industriale di 
Trieste, merci da Germania per Germania, 
fino a che la mano d'opera locale era a 
buon mercato e che, cessate tali condizioni 
favorevoli, si sono trasferite in territorio 
doganale. 

Per di più è possibile affermare che non 
esiste beneficio a produrre in punto franco 
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che non possa ottenersi in « territorio do
ganale » con opportune disposizioni e nor
mative, da adottarsi, occorrendo, anche caso 
per caso. 

La zona franca industriale del Carso e le 
MIDA del MEC. 

Va premesso che le MIDA (Marittime 
Industrial Development Area) sorte fuori 
d'Italia nel MEC, trovano gli elementi basi
lari per il raggiungimento delle loro finalità 
economiche nelle seguenti condizioni: 

1) costituzione di un sistema integrato 
portuale-industriale; 

2) disponibilità di una superficie di al
meno 25-30 chilometri quadrati, con possi
bilità di ulteriore espansione; 

3) scelta di aree adatte per l'industria
lizzazione (terreni piani argillosi-sabbiosi, 
costieri, con ampia disponibilità d'acqua). 

La prima condizione è realizzata solo in 
parte nel caso della zona franca industriale 
del Carso. I trasporti su strada richiede
ranno comunque potenziamenti notevoli; 
molto meno agevoli si presentano invece i 
collegamenti per ferrovia. Manca il bene
ficio di una collocazione nella immediata 
prossimità delle vie d'acqua. 

La seconda condizione pone in partenza 
la zona franca industriale del Carso in con
dizioni difficili. 

Un raffronto con altre aree di Germania, 
Benelux, Francia illustra chiaramente que
sto punto (vedi tabella). 

La terza condizione è totalmente nega
tiva nel caso della zona franca industriale 
del Carso. 

Estensione delle aree industriali 
in Km2 

ampliamenti 
1970 

in atto program. 
Amburgo . . . 
Rotterdam . . . 
Anversa . . . . 
Le Havre . . . 
Marsiglia/FOS . 

75 
59 

105,5 
5 
7 

25 
68,5 
68 
3 

67 

90 
300 
100 
70 
60 
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Nella MIDA (Marittime Industrial Deve
lopment Area) le lavorazioni industriali pos
sono svolgersi in condizioni « ottimali » so
prattutto per la concentrazione e la razio
nalizzazione dei servizi che è possibile rea
lizzare, nonché per l'idoneità dei terreni, 
per la possibilità di futuri accrescimenti; 
sotto questo profilo la zona franca indu
striale del Carso risponde in maniera ne
gativa ai modelli proposti dalle moderne 
MIDA (Marittime Industrial Development 
Area). 

L'area industrializzabile più vicina alla 
prevista zona franca industriale del Carso 
rispondente ai requisiti sopracitati è quel
la che si estende attorno al basso Isonzo 
e al Vipacco. Altre aree industriali, come 
i tratti litoranei piani tra Trieste e Capo-
distria rispondono solo in parte a tali re
quisiti. 

Oltre a questi requisiti puramente tec
nici si pongono altri fattori incentivanti: 

fattori politici e geopolitici; 
libertà d'insediamento per industrie 

« sporche »; 
disponibilità di manodopera a buon 

mercato; 
facilitazioni doganali-fiscali. 

La zona franca industriale del Carso tro
va, pertanto, giustificazione non tanto in 
fattori tecnici generali, quanto nei fattori 
incentivanti suddetti o in parte di essi. 

La legislazione jugoslava sulle imprese in
dustriali. 

Per effetto del diritto interno jugoslavo, 
le imprese straniere non possono insediarsi 
in Jugoslavia. Sono ammesse invece dalla 
legislazione jugoslava forme di comparteci
pazione straniera minoritaria che offrono, 
comunque, serie difficoltà ai soci stranieri 
nell'esercizio della loro attività imprendito
riale, in quanto: 

nessuna ditta può possedere i mezzi 
di produzione che adopera; 

si possono impiegare solo lavoratori 
jugoslavi (la legge ammette deroghe solo 

se mancasse manodopera jugoslava, ciò che 
in pratica non si verifica); 

ogni facoltà decisionale nell'ammini
strazione dell'azienda è riservata agli or
gani dell'autogestione; 

la facoltà di disinvestimento e di tra
sferimento all'estero degli utili può avve
nire solo nelle forme e nelle misure stabi
lite dalla legge sugli investimenti di capi
tali stranieri, che risultano severamente li
mitative. 

È da ritenere pertanto che « joint-ventu
res » di questo tipo possano presentare in
teresse soltanto in condizioni particolari 
(prodotti che all'importazione risultino me
no costosi di quelli realizzati in Italia, sfrut
tamento dei canali commerciali dell'uno o 
dell'altro partner). 

Prospettive per l'insediamento di industrie 
italiane. 

Premettiamo che i prodotti jugoslavi ot
tenuti in zona franca saranno estremamente 
competitivi nell'ambito del MEC, dati i bassi 
costi della mano d'opera jugoslava. Perciò 
il vantaggio di poter operare in zona franca 
sarà per la Jugoslavia immenso. 

Essa potrà invadere con i suoi prodotti 
il MEC senza risentire di problemi di con
correnza, facendo lavorare le sue industrie 
al massimo delle loro capacità produttive, 
spuntando il massimo profitto e inglobando 
in parte o in tutto pure la quota di dazi e 
imposte abbuonati dall'Italia nell'Accordo. 

Invece molte ditte del MEC saranno da 
questo fatto seriamente danneggiate. Per 
quanto concerne l'iniziativa italiana in zona 
franca facciamo cinque ipotesi. 

Prima ipotesi: Una ditta italiana vuole 
produrre per paesi terzi, compresi quelli del 
Comecon. Come detto, le produzioni in pun
to franco godono di una modesta agevola
zione doganale-fiscale che è di per sé insuf
ficiente a far pendere le preferenze della 
clientela estera verso i prodotti della zona 
franca, né l'Accordo di Osimo prevede trat
tamenti innovativi al riguardo. Se vi fossero 
vantaggi a lavorare in zona franca, gli attuali 
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punti franchi di Trieste, sarebbero congestio
nati, mentre, come sopra precisato, le inizia
tive industriali disertano i punti franchi e 
affidano la produzone per paesi terzi a sta
bilimenti situati in « territorio doganale ». 

Seconda ipotesi: Una ditta italiana vuo
le produrre per esportare in Jugoslavia. 

Occorre premettere una cosa: come tutti 
gli Stati dell'Europa occidentale, la Jugosla
via, oltre ai mezzi doganali e fiscali, possie
de un altro mezzo per controllare l'importa
zione di prodotti stranieri: l'apparato di di
stribuzione dei generi di consumo o d'uso. 

Poiché nessuna ditta straniera può ope
rare all'interno della Jugoslavia, le catene 
di distribuzione non possono essere che ju
goslave e non possono non adeguarsi pie
namente alle direttive pubbliche, notevolmen
te restrittive, le quali si estrinsecano attra
verso un sistema di divieti ufficiali, di cir
colari riservate e di discrezionalità, che non 
trova riscontro nel nostro ordinamento e 
nella nostra prassi. 

Esiste infine un ulteriore ostacolo alla 
introduzione di generi di consumo o d'uso 
corrente in Jugoslavia: il ridotto potere di 
acquisto della popolazione. 

Per generi di necessità come gli alimen
tari, il vestiario, le calzature, i cuoiami, il 
mobilio eccetera, le differenze di prezzo fra 
i prodotti italiani e quelli locali sono tali 
che ben difficilmente i nostri prodotti po
tranno trovare un mercato in Jugoslavia, 
almeno per molti anni ancora. Altri generi, 
come sigarette e liquori stranieri, sono in 
vendita in Jugoslavia, ma a prezzi tali, ri
spetto a quelli dei prodotti nazionali, da 
far ritenere che la loro diffusione tra i re
sidenti sia ben scarsa. 

Se passiamo ai prodotti industriali essen
ziali, ricordiamo che la loro importazione 
in Jugoslavia è esente e non gravata da 
partiolari carichi daziari. Ad un'industria 
jugoslava non farà quindi molta differenza, 
per quanto riguarda i prezzi, acquistare 
dalla zona franca o da altri paesi e, per
tanto, le scelte saranno prevalentemente 
orientate da altri fattori, alcuni dominabi
li, come qualità, condizioni di pagamento 
eccetera, altri indipendenti dalla volontà 
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del fornitore italiano, come condizioni di 
cambio, scelte politiche, utilizzo di tramiti 
commerciali predeterminati, eccetera. 

Nessuna delle situazioni prospettate ap
pare favorevole all'insedimento in zona fran
ca di produzioni italiane per la Jugoslavia. 
Potranno aver successo compartecipazioni 
italiane ad imprese jugoslave, soprattutto 
perchè queste potranno assicurare meglio 
le distribuzioni dei prodotti: queste combi
nazioni possono ,per altro, essere realizzate 
fin d'ora con insediamenti industriali in ter
ritorio jugoslavo, senza che si debbano co
stituire zone franche apposta. 

Terza ipotesi: una ditta italiana vuole 
produrre direttamente in un proprio stabi
limento in zona franca per il MEC. L'ipo
tesi è assurda: i costi sarebbero maggiori 
o uguali rispetto a quelli realizzabili altro
ve in Italia. 

Quarta ipotesi: una ditta italiana affda 
ad una ditta jugoslava in zona franca (even
tualmente compartecipandovi in posizione 
minoritaria) la produzione di materiali che 
essa poi vende ai propri clienti del MEC. 
La ditta italiana approfitta dei bassi costi 
di produzione jugoslavi, ricavandone un no
tevole beneficio. 

Quinta ipotesi: lo Stato italiano, dalle 
finanze disastrate, finanzia attività industria
li in zona franca o le assume in proprio, 
malgrado la paurosa necessità di investi
menti nel resto del Paese (scuole, ospedali, 
Mezzogiorno, zone sottosviluppate, zone ter
remotate, eccetera) e, malgrado, la palese 
antieconomicità dell'impresa. Ipotesi non 
infondata, ma comunque — riteniamo — 
improbabile. 

Le conclusioni che si possono trarre fin 
d'ora sono quindi le seguenti: 

1) le imprese italiane non hanno in
teresse ad esercitare stabilimenti propri nel
la zona franca del Carso mentre, come vi
sto sopra, tale interesse è massimo per le 
imprese jugoslave; 

2) se nella zona franca del Carso, vi 
sono solo industrie jugoslave, non esiste al
cun fattore di attrazione per lavoratori ita
liani, date le basse remunerazioni offerte 
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dalle ditte jugoslave, mentre esiste un for
tissimo fattore di attrazione per lavoratori 
jugoslavi, specie del centro e del sud, dove 
le alternative industriali alla prevalente eco
nomia agricola sono relativamente scarse. 

L'esame della situazione futura non si 
può limitare a queste conclusioni. 

Occorre approfondire altri aspetti. Ad 
esempio la zona franca del Carso determi
nerà altri tipi di conseguenze, eventualmen
te più favorevoli alla parte italiana, di quel
le ora indicate? Vi saranno attività indotte 
a Trieste e nella Regione? La popolazione 
di Trieste tenderà ad aumentare o a dimi
nuire? Quanti potranno essere i nuovi im
migrati jugoslavi? Quali le conseguenze so
cio-politiche? Quali quelle ecologiche? 

A questi aspetti si cerca di dar risposta 
nei prossimi paragrafi. 

Previsioni sulle conseguenze della istituzio
ne della zona franca industriale del Carso. 

Per la forza degli accordi firmati ad 
Osimo, delle legislazioni nazionali, delle si
tuazioni economiche dei due paesi confinan
ti, dei naturali dinamismi sociali e politici, 
in conseguenza dunque dello « stato di fat
to » preesistente e di quello messo in atto 
dagli accordi recenti, vengono in essere, 
come inevitabile conseguenza, dei trends — 
noi diremmo delle « linee di tendenza » — 
che è possibile evidenziare e che consen
tono di formulare una serie di previsioni 
sugli sviluppi e sulle conseguenze della isti
tuzione della zona franca del Carso. 

Previsioni relative alle attività economiche. 

Circa lo sviluppo della attività nella zona 
franca del Carso è facile prevedere per i 
motivi sopra specificati, che le imprese nel
la zona saranno, in maniera assolutamente 
prevalente o esclusiva, jugoslava. La cosa 
è praticamente dimostrata fin d'ora; infatti 
già oltre 180 imprese jugoslave hanno chie
sto di potersi insediare nella zona franca 
mentre nessuna impresa italiana ha finora 
chiesto di poter fare altrettanto. 

Circa le imprese italiane è possibile af
fermare quanto segue: 

! 1) gli imprenditori italiani potranno 
j avere occasioni favorevoli nelle combinazio-
I ni j ugo-italiane con sede in Jugoslavia. Per 
| tale via sarà loro possibile trasferire nella 
| zona franca lavorazioni attualmente effet

tuate in Italia, usufruendo dei bassi costi 
della mano d'opera jugoslava. 

È da ritenere che grosse imprese (come 
la Fiat che ha già interessi in comune con 
la Jugoslavia — vedi automobili Zastava — 
e diverse altre in condizioni analoghe) 
avranno interesse a risolvere per questa via 
a scapito della mano d'opera italiana i pro
pri problemi di costo, trasferendo nella 
zona franca alcune proprie lavorazioni ad 
alta incidenza di mano d'opera, affidandole 
a imprese jugoslave o accordandosi con 
queste per nuove iniziative industriali (che 
potrebbero più utilmente per la nostra eco
nomia sorgere in Italia) e reimportando poi 
in Italia e nel MEC i prodotti lavorati nel
la zona franca; 

2) anche molte delle imprese che la
vorano nella regione Friuli-Venezia Giulia 
prodotti per il MEC avranno interesse a 
trasferire tali attività nella zona franca a 
industrie jugoslave mediante accordi com
prendenti o meno la compartecipazione a 
queste ultime, ovviando così al problema 
degli alti costi della mano d'opera che at
tualmente sono costrette a sopportare. Lo 
stesso interesse avranno anche le poche in
dustrie che operano negli attuali punti 
franchi di Trieste; 

3) le combinazioni j ugo-italiane pro
mosse da imprenditori italiani assorbiran
no mezzi finanziari che verranno in parte 
sottratti alla iniziativa industriale in terri
torio italiano. 

Attività indotte dalla zona franca in Trie
ste o Regione. 

Un esame previsionale di massima va 
fatto per settori. 

1) Attività industriali. 
Attività industriali indotte sono origi

nate dal fatto che una catena produttiva 
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omogenea (costituita ad esempio da una 
serie di lavorazioni meccaniche) richiede di 
essere integrata con certe lavorazioni di ge
nere diverso che non rientrano per motivi 
vari nello schema produttivo principale. 

Tra le attività industriali indotte pos
sono annoverarsi: 

produzione di componenti (ad esempio 
pneumatici, finiture, strumentazioni eccete
ra nel caso della produzione automobili
stica; 

assiemaggio di componenti, confeziona
mento di prodotti sfusi; 

servizi specialistici all'industria (im
piantistica, edilizia, verniciatura, eccetera). 

Affidare queste attività industriali a dit
te italiane anziché ad altre ditte jugoslave 
nella zona franca, significa aumentare il 
costo dei prodotti. Perciò non c'è motivo 
per farlo, ammenoché non si tratti di pro
dotti ad alto contenuto tecnologico o di 
tecniche speciali non reperibili altrove. 

Poiché questo non è il caso, almeno per 
quanto riguarda Trieste, si deve conclude
re in maniera totalmente pessimistica per 
Trieste e, quanto meno, estremamente du
bitativa per la Regione. 

Va poi considerato un secondo aspetto 
ed è l'impatto che una moderna e dinami
ca industria, a bassi costi di lavoro, co
stituita dalla Jugoslavia nella zona franca 
potrà avere sulle industrie di Trieste e Re
gione. 

L'industria triestina, in parte invecchia
ta e sofferente dei mali comuni all'indu
stria italiana, non potrà che cedere là dove 
si farà sentire la concorrenza jugoslava. 

Le prospettive sono lievemente migliori, 
ma certo non esenti da preoccupazioni an
che per la Regione. 

Una concorrenza nel campo del mobile 
e delle carni lavorate provenienti dalla zo- j 
na franca, vista anche la qualità dei pro- j 
dotti jugoslavi in tale campo, non potreb- ' 
be che avere effetti severi sulle concor- j 
renti industrie friulane . | 

Sicuramente poi iniziative jugoslave nel- j 
la zona franca bloccheranno analoghe ini- ; 

ziative che stessero per essere prese in 
Trieste e Regione. 

2) Trasporti. 
Non vi è motivo perchè i trasporti di 

prodotti da e per la zona franca non sia
no affidati a case di spedizione, autotra
sporti, o imbarcate in porti jugoslavi. 

Salvo per i trasporti per ferrovia nel 
MEC, non esiste necessità, in nessun caso, 
per la Jugoslavia di avvalersi dei più co
stosi mezzi di trasporto occidentali. 

3) Commercio. 
È possibile che la Jugoslavia organizzi 

propri canali commerciali o che si avval
ga, almeno in parte, delle strutture già 
esistenti. In questo settore è forse possi
bile una moderata collaborazione con im
prese italiane. 

Appare invece sicuro che l'avvento di una 
cospicua massa di immigranti jugoslavi in
crementerà il commercio di frontiera, già 
oggi notevole. Questo fenomeno non andrà, 
per altro, esente da un effetto collaterale 
negativo. Il flusso di valuta jugoslava in 
entrata rende già oggi il costo della vita a 
Trieste fra i più elevati d'Italia. Aumentan
do fortemente tale flusso per l'accresciuta 
popolazione, il costo della vita cittadina su
birà inevitabilmente ulteriori sensibili mag
giorazioni. 

Previsioni riguardanti i lavoratori. 

Sono nettamente sfavorevoli per la ma
no d'opera italiana impiegata nell'industria 
in quanto: 

nella zona franca non vi sarà prati
camente possibilità d'impiego per i lavora
tori italiani (salvo eccezioni) poiché le im
prese saranno prevalentemente, se non esclu
sivamente jugoslave, poiché retribuiranno 
i loro dipendenti secondo gli standards 
jugoslavi e perchè la legge jugoslava non 
permettere di assumere personale straniero 
quando vi sono forze di lavoro nazionale 
disponibili (e ve ne sono e abbondanti, 
yuanto meno al centro e al sud della Jugo
slavia); 
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verranno sottratti posti di lavoro tut
te le volte che imprese italiane troveranno 
conveniente chiudere i loro attuali stabili
menti o abbandonare i loro attuali fornitori 
per trasferire le loro attività o le commes
se a ditte della zona franca (tale fenomeno 
sarà probabilmente più intenso nel Friuli-
Venezia Giulia che altrove); 

verranno sottratte possibilità di nuovi 
posti di lavoro tutte le volte che il capi
tale italiano troverà conveniente investire 
in società miste jugo-italiane, potendo per 
questa via abbassare i propri costi di lavoro. 

Altre previsioni, queste pure poco favo
revoli, sono le seguenti: 

si potrà avere forse una certa conver
sione della mano d'opera dall'industria al 
commercio, tuttavia è molto più probabile 
che si sviluppi ulteriormente la tendenza 
attuale di preferire personale sloveno a 
quello italiano in vista della maggiore im
portanza che verrà ad assumere la clientela 
slava con l'avvento della zona franca; 

l'aumentato costo della vita, provocato 
dal maggior afflusso di valuta straniera, cau
serà un disagio sempre più grave soprattut
to nei ceti dipendenti dall'industria, nei di
pendenti pubblici, nei pensionati, i cui pro
venti rimangono collegati con quelli medi 
nazionali. 

Previsioni circa la evoluzione della popo
lazione attuale di Trieste. 

La previsione di una riduzione delle at
tività industriali, non controbilanciata da 
una sufficiente apertura in altri settori eco 
nomici, unitamente a un ulteriore sensìbile 
aumento del costo della vita lascia scarsi 
dubbi circa il fatto che una parte della 
popolazione, fatta soprattutto di giovani, sa
rà costretta ad emigrare. 

La consistenza della popolazione attuale 
di Trieste e territorio verrà così a ridursi 
notevolmente al di sotto dei 300.000 abitanti 
attuali. 
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Previsioni circa l'affluenza di popolazione 
determinata dalla zona franca. 

Data l'estensione della zona franca (circa 
25 chilometri quadrati), è ammesso dalle 
autorità locali un richiamo, entro 10-20 an
ni, di 30.000 lavoratori; è ammesso dalle 
stesse autorità che la larga maggioranza sa
rà costituita da immigrati slavi. 

Il Vallega, nel suo studio su « L'accor
do di cooperazione economica italo-jugosla
vo » prendendo a confronto la situazione ve
rificatasi con le MIDA prevede un insedia
mento di nuovi residenti nell'ordine dei 
200.000 nel caso di occupazione di soli 20 
dei 25 chilometri quadrati della zona. 

È nostro parere che l'insediamento po
trebbe assumere ben diverse proporzioni. 
Per rendere un riferimento a noi vicino, ri
leviamo che il Centro studi per il piano 
intercomunale milanese (PIM) sull'area del 
comprensorio pari a 1108,7 chilometri qua
drati, ha rilevato insediamenti industriali, 
per 61,9 chilometri quadrati e che l'area 
attualmente a disposizione di ogni addetto 
è di 129,9 metri quadri nelle aree extramila
nesi del comprensorio (46,6 metri quadri per 
addetto a Milano). 

Se venissero adottati gli stessi parame
tri anche nelle previsioni sulla zona fran
ca e anche ammesso di concedere ad ogni 
addetto un'area doppia e cioè di 260 metri 
quadri si dovrebbe prevedere un insedia
mento di poco meno di 100.000 addetti. 

La popolazione affluente complessiva, an
che ammettendo un indice di industrializ
zazione altissimo come quello di Milano (24 
addetti all'industria per ogni 100 residenti), 
sarebbe di 400.000 abitanti. Ammettendo, in
vece, un indice di industrializzazione infe
riore (quello medio italiano è di 12 addetti 
all'industria per ogni 100 residenti), la po
polazione affluente sarebbe ancora più nu
merosa. 

A nostro parere le prime due valutazioni 
(delle autorità locali e del Vailega) toccano 
aree industriali di costituzione recente, con 
una colonizzazione industriale relativamente 
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estensiva, data la vastità degli spazi messi 
a disposizione dell'industria, lontani quindi 
dalla saturazione. 

Là dove l'industrializzazione è stata spon
tanea, come nel caso dell'area circummila-
nese, e le aree sono state proporzionate con 
misura agli oggettivi bisogni, la colonizza
zione è risultata ben più intensiva. 

Ma la nostra principale obiezione alle due 
valutazioni sopracitate riguarda essenzial
mente il fatto che esse ignorano i trends di 
fondo, cioè le forze incentivanti una colo-
nializzazione di tipo intensivo, giacché esi
stono, motivi economici (incentivazione del
l'esportazione) e politici (espansione ad 
ovest) determinanti. 

Previsioni circa le conseguenze socio-politi
che della istituzione della zona franca in
dustriale del Carso. 

Una volta delimitata, la zona franca in
dustriale del Carso dovrà essere cintata e 
risulterà pertanto avulsa dal territorio una 
frazione veramente cospicua in relazione al
l'angustia di spazio della provincia giuliana. 

In particolare, una cinta continua su un 
fronte di 7 chilometri delimiterà lo svilup
po della città a nord-est, contenendone ogni 
possibilità di futura espansione al di là di 
una fascia di 2 chilometri di profondità 
dall'attuale periferia urbana. Va notato che 
la possibilità di espansione a sud e all'est 
è limitata per la presenza di terreni diru
pati e degli insediamenti industriali della 
zona industriale di Zaule. 

La ristretta area di espansione della città 
sarà contesa tra gli attuali residenti e la 
popolazione affluente richiamata dalla zona 
franca industriale del Carso. 

Sulla base delle considerazioni qui svolte 
la popolazione nuova richiamata dalla zona 
franca industriale del Carso potrà ammon
tare a 200.000 abitanti e oltre. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, 
la popolazione affluente sarà prevedibilmen
te costituita da cittadini della Repubblica 
federale di Jugoslavia e, di conseguenza, ci 
si potrebbe aspettare che gli insediamenti 

residenziali, si sviluppino dal lato jugoslavo 
della frontiera. 

Tuttavia la tendenza più ovvia sarà ver
so Trieste, che rappresenta l'unica grossa 
città della zona, con servizi sociali evoluti, 
possibilità culturali notevoli, dotati di uno 
standard di vita elevato. 

Oggi non esiste alcuni limite al movi
mento degli abitanti attraverso il confine e 
non si vede ragione per porlo dopo la co
stituzione della zona franca, tanto più che 
l'Accordo tende, anzi, a liberalizzare il pas
saggio del confine in corrispondenza della 
zona franca. 

Non vi sono, stando alla situazione at
tuale, difficoltà ad eleggere la propria resi
denza nella zona triestina. Esiste bensì il 
permesso provvisorio di residenza per stra
nieri, ma questo è legato alla condizione che 
lo straniero abbia un lavoro stabile nella 
zona. Tale condizione è soddisfatta nel caso 
di un lavoratore di nazionalità jugoslava im
piegato nella zona franca industriale del 
Carso. 

L'unico ostacolo può essere dato da even
tuali leggi jugoslave e dal costo della vita 
più elevato a Trieste che in Jugoslavia. 

Ma, poiché la tendenza politica jugosla
va è quella dell'espansione a ovest, poiché 
sarà possibile sostenere con parte dei pro
venti dell'attività della zona franca indu
striale del Carso una diaspora concentrata 
in Trieste e nel suo territorio, la previsione 
non può che essere per una penetrazione 
massiccia di jugoslavi al di qua del confine. 

Ne conseguirà una drammatica congestio
ne residenziale ed il sorgere di problemi 
urbanistici e sociali ben più gravi di quelli 
esistenti nelle maggiori città industriali ita-
lane e resi ancora più ardui dall'angustia 
del territorio disponibile. 

Non è azzardato temere che il vecchio 
antagonismo, ormai praticamente scompar
so, verso la popolazione d'oltre confine, sia 
destinato a risvegliarsi quando la popola
zione comincerà a risentire dei problemi 
creati dalla forte immigrazione. Da qui po
tranno insorgere proprio quegli attriti fra 
Italia e Jugoslavia che il nostro Governo si 



Atti Parlamentari 17 Senato della Repubblica — 407-A-bis 

LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

propone forse di eliminare con i patti di 
Osimo. 

Conviene ricordare quello che è successo 
nel già fiorente Libano quando un forte af
flusso d'una nuova popolazione, i palestine
si, è venuto a turbare il delicato equilibrio 
fra le due comunità preesistenti, e ciò mal
grado, nel caso specifico, non esistessero 
nemmeno differenze di nazionalità. 

Queste sono comunque previsioni a me
dio termine, giacché una volta innescato 
uno stato di tensione permanente, con la 
conseguenza inevitabile di atti di violenza, 
è da ritenere più che probabile, conside
rando l'atteggiamento sottomesso del nostro 
Governo, che la popolazione cercherà un po' 
alla volta rifugio nel resto d'Italia abban
donando Trieste. 

Perciò necessita un accordo che non apra 
un varco nella frontiera, che non renda eva
nescenti i confini, che non attiri interessi 
industriali e masse straniere in una zona 
di tradizionali contese nazionalistiche. 

Previsioni circa le conseguenze ecologiche 
della costituzione della zona franca indu
striale del Carso. 

Le acque piovane che cadono sul Carso, 
precipitano in profondità attraverso un ter
reno sassoso e fratturato che, povero di ar
gille e di humus, possiede un potere filtrante 
ridotto o nullo. 

Scarichi convogliati, provenienti dalla zo
na franca industriale del Carso, non potran
no che essere riversati nel golfo di Trieste, 
mentre le perdite (una rete fognaria senza 
perdite praticamente non esiste) finiranno 
inevitabilmente per inquinare le falde acqui
fere sotterranee che si scaricano a mare, 
nel tratto di costa compreso fra il Timavo 
e la Rosandra, attraverso questi due fiumi e 
le risorgive sottomarine. 

In particolare sono quindi da mettere nel 
conto inquinamenti dell'acqua potabile, im
pedimenti alla balneazione, danni alla pesca. 

Ricordiamo che, già oggi, con sconcer
tante frequenza, l'erogazione dell'acqua po
tabile deve essere sospesa per l'inquinamen
to del Timavo. Da notare che sul bacino 

imbrifero da cui proviene il Timavo vive 
oggi una popolazione relativamente rada, de
dita prevalentemente ad attività agricole: 
che cosa succederà domani con una popola
zione fortemente accresciuta e con un'atti
vità industriale intensa? 

Del pari, per quanto riguarda l'inquina
mento atmosferico, si nota che in condi
zioni di bora, di brezza notturna, di inver
sione termica invernale, si ha un trasporto 
di masse d'aria dall'altopiano a Trieste; in 
tali condizioni gli affluenti gassosi prove
nienti dalla zona franca industriale del Carso 
saranno convogliati sulla città. 

Gli inquinamenti dell'atmosfera non pos
sono essere presi oggi alla leggera. 

In condizioni appropriate le esalazioni 
provenienti da una raffineria di petroli si 
avvertono distintamente anche a 12 chilo
metri di distanza. 

Nel recente disastro dell'ICMESA, la nube 
di triclorofenolo, impuro per un micidiale 
sottoprodotto della sua lavorazione, si pro
pagò per circa 10 chilometri, da Seveso fino 
a Desio, fino quasi alle porte di Monza, 
seminando morìa tra gli animali, obbligando 
allo sgombero forzato della popolazione ed 
alla segregazione delle zone più colpite. 

Trieste ha lo svantaggio di trovarsi « a 
valle » della zona franca industriale del Car
so, sia per quanto concerne gli affluenti li
quidi che quelli gassosi e, tra le varie in
dustrie, quelle inquinanti sono la maggio
ranza. Non è pensabile che le industrie nella 
zona franca industriale del Carso saranno 
limitate alle segherìe, ai mobilifici, alle azien
de editoriali. 

Anche un'azienda meccanica può essere 
inquinante, per effetto di decapaggi, di trat
tamenti di fosfatazione, bagni galvanici, im
pianti di verniciatura, tutti più o meno for
temente inquinanti. 

Ricordiamo, poi, che esistono avvelena
menti lenti, da tracce di zinco, cadmio, piom
bo, che non possono essere eliminati dalle 
acque potabili per clorazione. 

Va considerato, poi, che una zona indu
striale induce attività collegate, spesso inqui
nanti. Ad esempio una produttrice di spe
cialità farmaceutiche che prepari un inno
cuo disinfettante, resaelorofene, può trovare 
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necessario produrre, appena fuoricinta della 
zona franca (dove non arriva l'autorità del 
Comitato misto), l'intermedio triclorofenolo 
col suo inevitabile sottoprodotto, la tetra-
clorodibenzo-p-diossina. 

Si deve rammentare, inoltre, che nessun 
dispositivo di sicurezza è matematicamente 
sicuro, ma solo ragionevolmente sicuro, il 
che significa che quando i dispositivi di si-
surezza sono centinaia, di ragionevolmente 
sicuro c'è solo la certezza che prima o poi 
qualche incidente si verificherà. 

Posto quanto sopra, per fare ragionevoli 
previsioni per il futuro adoperiamo il cri
terio già prima adoperato di vedere quali 
sono i trends determinati dalla situazione 
di fatto esistente. 

La situazione di fatto è che gli inquina
menti provenienti dalla zona franca indu
striale del Carso non disturbano la Jugo
slavia, ma solo Trieste e che, per converso, 
i dispositivi antinquinamento costano agli 
jugoslavi senza loro gran vantaggio. 

Perciò il trend sarà quello di negligere 
i dispositivi antinquinamento. 

Rileviamo inoltre che: 

nessuna disposizione dell'Accordo di Osi
mo prevede il diritto di « iniziativa di ispe
zione », solo la facoltà della Commissione 
mista di decidere preliminarmente quali la
vorazioni non saranno ammesse (salvo de
roga del Comitato misto); 

non risulta prevista dal testo del Pro
tocollo alcuna autorità giudiziaria al di so
pra delle parti che stabilisca se certi atti 
sono illeciti ed abbia il potere di repri
merli contro l'interesse di una delle parti 
in causa; 

non sarà possibile alla parte italiana 
adottarre misure di alcun genere nel caso 
che i suoi diritti siano lesi, nemmeno con
tromisure economiche, in quanto per effetto 
del Trattato la Jugoslavia possiederò mezzi 
di pressione efficacissimi come il blocco delle 
rotte navali. 

Perciò la logica previsone è di un pro
gressivo inquinamento dell'aria e delle acque. 

Non ci si può quindi contentare dell'assi
curazione da parte delle autorità che « sa
ranno prese tutte le precauzioni per evitare 
ogni danno alla cittadinanza »: se l'Accordo 
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passa nella sua forma attuale, disposizioni 
e dispositivi antinquinamento non sono che 
speranze e, probabilmente, illusioni: unico 
reale rimedio è di troncare alla radice il ma
le, costruendo la zona industriale altrove. 

Una collocazione conveniente per nuovi 
insediamenti industriali e a valle e non a 
monte degli insediamenti residenziali e que
sta sarà forzatamentee una norma nel fu
turo. 

Perciò, in luogo di quello di Osimo, quel
lo che occorre a Trieste è un conveniente 
accordo commerciale, utile alle parti e leale 
verso i nostri soci del MEC, che consenta 
alla Jugoslavia gli stessi vantaggi della zona 
franca industriale del Carso, alla condizione 
inderogabile che insediamenti industriali sia
no effettuati dalla Jugoslavia fuori dai ba
cini imbriferi che riversano le loro acque 
lungo il litorale italiano e a distanza di si
curezza (non inferiore ai 10 chilometri) dalla 
città. 

Direttive comunitarie in tema di punti 
franchi. 

Rimane ancora da esaminare un punto 
che lascia molto perplessi. 

L'Italia, concedendo alla zona franca ita
lo-jugoslava del Carso, prevista dall'Accor
do di Osimo, il regime dei punti franchi 
di Trieste .concede contemporaneamente alla 
Jugoslavia di operare entro il MEC prati
camente in regime di franchigia doganale, 
pur riconoscendole il privilegio della nor
mativa e dei costi di manodopera suoi pro
pri, molto più favorevoli di quelli comu
nitari. 

Questa condizione di favore offerta dalla 
Italia alla Jugoslavia, appare in netto con
trasto con lo spirito delle disposizioni co
munitarie sui punti franchi (aree comuni
tarie, extradoganali ma soggette a leggi e 
norme comunitarie). 

Si verificherà, probabilmente, anche in 
questo caso, una delle distorsioni ormai tan
to caratteristiche della pratica applicazione 
delle norme che reggono la CEE. 

Non va per altro esclusa la possibilità 
di ricorso da parte di altre nazioni o da 
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parte di gruppi industriali che ravvisino la 
minaccia di concorrenza sleale nei propri 
confronti. 

PARTE SECONDA 

In crisi il porto di Trieste per la cessione 
di acque territoriali italiane. 

Con la cessione dei diritti italiani sulla 
Zona « B », prevista dal Trattato di Osimo, 
si cedono anche, ovviamente, le acque terri
toriali prospicienti il territorio in parola, 
con ciò creando non poche difficoltà per 
l'entrata delle navi di medio e grosso ton
nellaggio nel porto di Trieste La Conven
zione di Ginevra del 29 aprile 1958 preve
de che il paese che dispone della sovranità 
su acque territoriali prospicienti un porto 
sia tenuto a creare corridoi marittimi, me
diante accordo tra le parti, tali da consen
tire il transito verso i porti del paese ce
dente. Al contrario, l'Accordo di Osimo non 
solo prevede la cessione delle acque territo
riali senza alcuna garanzia per i transiti ver
so il porto di Trieste, ma addirittura sanci
sce un'ulteriore cessione di acque territoria
li a favore della Jugoslavia, destinata a pro
durre danni incalcolabili per i traffici trie
stini. 

Se si analizza, infatti, l'allegato terzo, che 
fissa la linea di frontiera marittima, si sco
pre che alcuni chilometri quadrati di mare, 
che, secondo i princìpi di diritto internazio
nale, sarebbero spettati all'Italia, sono invece 
assegnati alla Jugoslavia. 

Prevedono infatti tali norme che le acque 
territorialri nei golfi comuni a più stati sia
no divise da una linea mediana equidistante 
dalla terraferma. Qualora le coste non siano 
ad andamento retto, ma, come nel caso del 
golfo di Trieste, siano formate da sporgenze 
ed insenature, il punto di partenza per la 
individuazione della linea mediana è rappre
sentato dalle « rette di base » che uniscono 
i punti estremi sporgenti ai lati delle inse
nature e dei golfi. 

Per quanto concerne la laguna fra Lignano 
e Grado, la retta di base parte dalla Punta 

di Tagliamento per arrivare al porto di Gra
do, mentre il golfo di Trieste ha una retta 
di base che parte dal Faro della Mula di 
Muggia (Grado) ed arriva a Punta Sottile, a 
sud di Muggia (Trieste). 

I golfi dei territori della Zona « B », che 
con questo trattato si vuol cedere alla Jugo
slavia, hanno ovviamente anche le loro ret
te di base: il golfo di Capodistria ha una 
retta di base tra Punta Grossa e Punta Ron
co, il golfo di Pirano ha una retta di base 
tra Punta Madonna e Punta Salvore. 

Se si osserva sulla carta geografica l'am
piezza del golfo di Trieste e del golfo di 
Lignano e Grado, si vede subito che essi 
sono molto più vasti del golfo di Capodistria 
e di Pirano. 

Tracciando la linea mediana tra le rette 
di base così individuate, appare chiaro che 
gran parte del corridoio di acque profonde 
che immettono nel porto di Trieste spette
rebbero all'Italia, mentre con la linea impo
sta dal Trattato di Osimo tutto il corridoio 
fino alle soglie del porto di Trieste, rientra 
nelle acque territoriali jugoslave. 

È evidente che non può essere considerato 
casuale il fatto che il Trattato di Osimo 
abbia dimenticato il corridoio di acque pro
fonde a favore del porto di Trieste ed abbia 
addirittura previsto una frontiera marittima 
più sfavorevole di quella che, secondo il di
ritto marittimo internazionale, ci sarebbe 
spettato anche in caso di forzata cessione 
della Zona « B ». 

Appare chiaro che la Jugoslavia di Tito 
ha voluto porre una salda ipoteca sulla agi
bilità del porto di Trieste — come l'onore
vole de' Vidovich aveva denunciato alla Ca
mera il 3 ottobre 1975, in sede di autorizza
zione alla continuazione di trattative italo-
jugoslave — per impedire che i paesi occi
dentali siano indotti ad usufruire del nostro 
porto, evitando quelli jugoslavi. 

Non è pensabile che un porto possa at
trarre capitali nazionali ed esteri, quando 
un paese, concorrente sul piano dei traffici 
e dei commerci, che appartiene all'area poli
tica del Terzo Mondo e che è suscettibile 
di rientrare nell'area del comunismo sovie
tico alla morte del maresciallo Tito, detiene 
le chiavi per chiuderlo a suo piacimento. 
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PARTE TERZA mente disse: «... ancora più importante è 
\ l'interesse reciproco ad eliminare tutti i gra-

Presupposti non mantenuti in tema di defi- ; vi aspetti anomali che si configurano come 
nizione di confinì. j altrettanti problemi di contenzioso interna-

; zionale, insiti nella regolamentazione di fatto 
Il 1° ottobre 1975 l'onorevole Rumor, al- oggi esistente tra l'Italia e la Jugoslavia, 

lora Ministro per gli affari esteri, per aval- « Tra questi aspetti anomali, in primo luo-
lare la bontà del Trattato di Osimo testuaì- \ go la circostanza che, a distanza di quasi 
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trentanni, la frontiera tra i due paesi, nel 
tratto sancito dal Trattato di pace non abbia 
potuto essere ancora definita completamen
te, ciò a causa delle divergenze di interpre
tazione delle clausole territoriali del Tratta
to stesso, commiste alla necessità di deter
minate rettifiche... 

« In secondo luogo il non ancora avve
nuto sgombero delle sacche create dagli 
sconfinamenti effettuati nel 1947, soprattut
to da parte jugoslava, sgombero che è da 
realizzare... ». 

Con queste precise affermazioni il Mi
nistro Rumor incardinava i negoziati del 
Tratto di Osimo anche al presupposto della 
completa ed inequivoca delimitazione del 
confine di Stato tra l'Italia e la Jugoslavia 
nel tratto sancito dal Trattato di Pace, cioè, 
da Monte Forno, a nord, al Dosso Giulio, 
cioè a quel rilievo topografico dal quale ini
ziava, da un lato con l'Italia e dall'altro con 
la Jugoslavia, la linea di confine del terri
torio che avrebbe dovuto costituire lo Stato 
Libero di Trieste. 

Ebbene, con i documenti che ci vengono 
sottoposti per la ratifica, la determinazione 
dei confini da Monte Forno a Dosso Giulio 
non è stata in alcun modo risolta, come 
non è stata risolta la occupazione abusiva 
da parte jugoslava di oltre 600 ettari di ter
reno assegnati all'Italia dal Trattato di Pace 
mentre la definizione di questi problemi, 
or è poco più di un anno, davanti a questa 
Camera era stata posta al primo punto dei 
presupposti per negoziare il Trattato di 
Osimo. 

Si tratta di un evidente scacco diploma
tico da aggiungere ai tanti subiti e che il 
nostro Governo ammette quando, nella rela
zione che accompagna il disegno di legge di 
ratifica, nel capitolo intitolato « Aggiusta
menti e ripristini dei confini del Trattato 
di Pace » dice: 

« Nell'ambito dell'esercizio da parte dei 
due Governi del loro potere esecutivo... ri
sulterà interamente determinata l'esatta li
nea di frontiera italo-jugoslava tra Monte 
Forno e Dosso Giulio per quei tratti dove 
ciò non era avvenuto a causa di divergenze 
di interpretazione delle clausole del Trattato 
stesso ed avranno termine alcune occupa-
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i zioni di fatto tutt'ora esistenti che furono 
! attuate nel 1947... ». 
I Come si vede, il Governo non dice « risul-
i ta interamente determinata l'esatta linea di 

frontiera ». Non dice « hanno avuto termine 
alcune occupazioni di fatto » ma usa i verbi 
al futuro perchè questi problemi non sono 
stati risolti. 

Quale fosse, per il Ministro Rumor, or 
è un anno, la importanza della integrale 
determinazione dei confini con la Jugosla
via, lo si evince anche dal fatto che, sem
pre nel contesto del suo intervento del 1° 
ottobre 1975 alla Camera, dopo le parole che 
abbiamo già ricordato, sentì la necessità di 
ribadire gli stessi concettti e disse: 

« Contemporaneamente troveranno solu
zione le altre questioni confinarie tutt'ora 
aperte. Nel rispetto del Trattato di Pace 
ed usufruendo dei margini entro i quali esso 
consente che il confine previsto venga adat
tato al terreno, si provvederà allo sgombero 
di sacche ed a taluni aggiustamenti e ripri
stini... Si porrà così fine allo stato di incer
tezza giuridica lungo la frontiera italo-jugo
slava da Monte Forno a Dosso Giulio. In tale 
ambito, ritornerà all'Italia la vetta del Mon
te Sabotino che era stata assegnata alla Ju
goslavia dal Trattato di Pace ». 

Si vede che, nell'entusiasmo e nella deter
minazione di regolare subito ed immediata
mente i nostri confini orientali, il Ministro 
Rumor non ebbe neppure il tempo di docu
mentarsi sul fatto che il Trattato di pace 
del 1947, già da allora, aveva assegnato al
l'Italia la vetta del Sabotino. 

Ma, a parte le ironie, nella realtà dei fat
ti, il « contemporaneamente » malgrado l'an
no trascorso, non è stato per nulla rispet
tato. 

Tutto, ancora, deve avvenire e siamo alta
mente curiosi di sentire come l'attuale Mi
nistro per gli affari esteri giustificherà o 
cercherà di spiegare questi fatti che ancor 
oggi incidono sulla sicurezza della nostra 
frontiera orientale. Forse parlerà di una azio
ne parallela ai negoziati che hanno condotto 
al Trattato di Osimo. Ma l'impegno del Go
verno era stato di risolverli se non nel Trat-

I tato stesso almeno « contemporaneamente ». 
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Sono trascorsi sedici mesi da quando il 
Ministro Rumor ebbe a parlare alla Camera 
ed oggi ancora il Governo è costretto a dire 
che: « nell'ambito dell'esercizio... del ... po-
tore esecutivo ... risulterà (splendido verbo 
al futuro) interamente determinata ... ed 
avranno termine (altro verbo al futuro) al
cune preoccupazioni ... ». 

Dunque, nulla è stato fatto, neppure col-
l'esercizio del potere esecutivo che, da altro 
lato, non sappiamo quanto sia legittimo dato 
che si tratterebbe — secondo alcune indi
screzioni della stampa — della cessione defi
nitiva alla Jugoslavia di circa 400 di quei 
600 ettari di territorio italiano da essa abu
sivamente occupato. 

Dato che l'articolo 80 della Costituzione 
dispone che i trattati internazionali che con
cernono cessioni di territorio devono essere 
approvati con legge — e noi sosteniamo che 
tali leggi non possano non essere costitu
zionali — dubitiamo molto che la cessione 
di quei 400 ettari di terreno alla Jugoslavia, 
anche se non avverrà nella forma di un tra
tato internazionale, ma quale decisione di 
una commissione mista italo-jugoslava, pos
sa costituzionalmente aver luogo « nell'am
bito dell'esercizio ... del ... potere esecutivo ». 

Si tratta sempre di territorio dello Stato 
e non ci risulta che il Governo abbia alcun 
potere autonomo per spossessarsene sia che 
si tratti di un metro quadrato oppure di 
una intera regione, senza una adeguata de
cisione del Parlamento1. 

Di tutto questo ne siamo addolorati; ad
dolorati per la disinvolta faciloneria del no
stro Governo; addolorati per il mancato ri
spetto degli impegni assunti dal Ministro 
Rumor o a lui fatti assumere ... per ragioni 
di Stato. 

Resta quindi stabilito che il principale 
presupposto, sul quale il Ministro Rumor 
si era attestato per far « digerire » al Par
lamento il Trattato di Osimo è venuto a 
mancare. 

Di qui deriva una ulteriore conseguenza. 
Il Ministro Rumor aveva iniziato il suo in
tervento del 1° ottobre 1975 davanti alla Ca
mera con le testuali parole: 

« Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
spetta a me, in qualità di Ministro degli 
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esteri portare a conoscenza della Camera, a 
nome del Governo che contatti sondaggi, 
e trattative con il Governo della Repubblica 
socialista federativa di Jugoslavia consen
tono oggi di definire il contenuto d'intese, 
dirette e, per comune riconoscimento delle 
due parti, atte a garantire la definitiva chiu
sura del contenzioso territoriale e giuridico 
tra l'Italia e la Jugoslavia ». 

Ora, da quanto abbiamo esposti « la de
finitiva chiusura del contenzioso territoria
le » non solo non si è avverata ma resta 
ancora pericolosamente aperta e, pur tutta
via, il Governo chiede al Parlamento la ra
tifica del Trattato e dell'Accordo di Osimo. 

PARTE QUARTA 

La cittadinanza nei rapporti italo-jugoslavi. 

Dalla nascita del Regno dei Serbi, Croati 
e Sloveni (Regno S.H.S.) nel 1918 — oggi 
Jugoslavia — più volte i Governi di Roma 
e di Belgrado hanno affrontato la questione 
della cittadinanza dei rispettivi cittadini per 
cui ci sembra opportuno tracciare una sin
tesi dei precedenti in modo da consentirci 
di valutare meglio quelle che per noi sono 
le « strane novità » del Trattato di Osimo 
a meno che, a nostra insaputa, ad insaputa 
del popolo italiano, ad insaputa del Parla
mento, non si sia già avverato un fatto che, 
se è effettivamente avvenuto, collocherebbe 
queste « strane novità » nel cotesto valido 
di una logica conseguenziale ad alcuni aspet
ti di diritto internazionale. 

11 Trattato di Rapallo (1920). 

La prima volta che l'Italia e la Jugosla
via addivennero alla sistemazione di una 
questione relativa alla cittadinanza risale al 
12 novembre del 1920 quando venne firma
to il Trattato di Rapallo con ciu l'Italia, 
to il Trattato di Rapallo cno cui l'Italia, 
mazia già assegnatele dal Patto di Londra 
dell'aprile del 1915, dovette considerare la 
sorte dei cittadini italiani residenti in quel
le zone. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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Perciò, nel Trattato di Rapallo, al secondo 
comma dell'articolo 7 si legge: 

« Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 
conviene che gli italiani pertinenti, fino al 
3 novembre del 1918, al territorio della ces
sata monarchia austro-ungarica, il quale in 
virtà dei trattati di pace con l'Austria e con 
l'Ungheria, e del presente Trattato è rico
nosciuto come facente parte del Regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto 
di optare per la cittadinanza italiana entro 
un anno dall'entrata in vigore del presente 
Trattato, e li esonera dall'obbligo di trasfe
rire il proprio domicilio fuori dal territo
rio del Regno predetto. Essi conserveranno 
il libero uso della propria lingua ed il loro 
libero esercizio della propria religione con 
tutte le facoltà inerenti a queste libertà ». 

Così, nel 1920, la questione dei connazio
nali della Dalmazia venne risolta con il ri
corso all'esercizio del diritto di opzione e 
coloro i quali optarono per l'Italia non fu
rono obbligati a trasferire da Sebenico, da 
Spalato, da Ragusa o dalle altre cittadine 
della Dalmazia, la loro residenza. 

Un accordo del genere rappresentava la 
intesa tra due Stati evidentemente pensosi 
dei diritti umani di quelle persone fisiche 
che, essendo cittadini italiani, restavano sot
to la sovranità jugoslava. 

Il diritto di opzione. 
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quel territorio, il diritto di manifestare la 
propria volontà dichiarando contestualmente 
che non accettano la cittadinanza del nuovo 
Stato e che intendono conservare quella ori
ginaria. 

In genere, l'esercizio di questo diritto com
porta l'abbandono del luogo di residenza da 
parte dell'optante. 

Il Trattato di Roma (1924). 

Con il Trattato di Rapallo, Italia e Jugo
slavia, con alto senso di civismo, conven
nero, invece, che il trasferimento di resi
denza non avesse luogo e, ancora, nel 1924, 
in occasione della annessione del territorio 
dello Stato Libero di Fiume all'Italia, nel 
Trattato di Roma, stipulato il 27 gennaio 
1924 tra i Governi di Roma e di Belgrado, 
all'articolo 9 dell'Accordo si conveniva che: 

« Alle minoranze jugoslave in Fiume sa
rà concesso il regime che risulta in favore 
delle minoranze italiane in Dalmazia dagli 
impegni internazionali attualmente in vi
gore ». 

A chiarimento, nello scambio di note del 
29 gennaio 1924, si confermava che: 

« In relazione all'articolo 9 dell'Accordo 
per Fiume, firmato il 27 gennaio scorso, 
resta inteso che, in base a questo articolo, 
ai pertinenti di Fiume di nazionalità jugo
slava che diverranno cittadini jugoslavi o 
italiani, sarà applicato un regime comple
tamente identico a quello per gli italiani 
della Dalmazia ». 

Così, ancora nel 1924, gli jugoslavi resi
denti a Fiume, pur dichiarandosi cittadini 
dell'allora Regno S.H.S., non furono costret
ti ad abbandonare la loro residenza. 

Il Trattato di Pace (1947). 

Anche il Trattato di Pace del 1947 non 
impose direttamente agli optanti il cambio 
di residenza ma lasciò tale eventualità alla 
discrezionalità dei Governi degli Stati che 
subentravano sui territori ceduti dall'Italia. 

A questo punto ci sembra necessario apri
re una parentesi per chiarire in che cosa 
consista il diritto di opzione. 

Quando un territorio, per una causa qual
siasi, internazionalmente riconosciuta vali
da e legittima, passa sotto la sovranità di un 
altro Stato, le persone fisiche, già residenti 
in quelle zone, diventano automaticamente 
cittadini dello Stato subentrante. 

Il rigorismo di questo pricipio è stato 
sempre accompagnato dalla facoltà che vie
ne concessa ai residenti di esercitare, in 
genere entro un anno dalla data di entrata 
in vigore dello strumento internazionale che 
sancisce la sovranità del nuovo Stato su 
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infatti, al paragrafo 3 dell'articolo 19 si 
legge: 

« Lo Stato, al quale il territorio è ceduto, 
potrà esigere che coloro che si avvalgono 
della opzione si trasferiscano in Italia entro 
un anno dalla data in cui l'opzione venga 
esercitata ». 

La Jugoslavia si avvalse di questo potere 
e si ebbe l'esodo dall'Istria, dalla Dalmazia, 
di oltre 300 mila connazionali. 

I risentimenti connaturali al secondo con
flitto mondiale determinarono per i conna
zionali dei territori ceduti che intendevano 
conservare la cittadinanza italiana, condizio
ni più dure e restrittive: perdita della resi
denza, perdita dei beni. 

La pesantezza, prima che giuridica, mo
rale ed umana di questo orientamento, che 
in Europa, nell'immediato dopoguerra fu 
causa dello spostamento di milioni di per
sone facendo insorgere gravissimi problemi, 
venne recepita dagli organismi internazio
nali e già il 10 dicembre 1948 la Assemblea 
Generale dell'ONU approvò la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo che, all'ar
ticolo 13 stabilì: 

« Ogni individuo ha diritto alla libertà 
di movimento e di residenza entro i confini 
di ogni Stato ». 

In questo modo veniva esplicitamente con
dannata qualsiasi coazione in merito alla li
bera elezione del luogo di residenza da par
te di ogni cittadino, di ogni persona, di ogni 
individuo. 

Ma il movimento per la tutela dei Diritti 
dell'Uomo si sviluppò ulteriormente ed il 
7 marzo 1966 venne emanata la Convenzio
ne Internazionale sulla eliminazione di tutte 
le forme di discriminazione razziale per cui 
gli Stati si impegnarono di vietare o di eli
minare ogni discriminazione basata anche 
« sulla origine nazionale e tenica » delle per
sone fisiche, che comportasse limitazioni 
(articolo 5, lettera d) al godimento dei di
ritti: di circolare liberamente, di scegliere 
la propria residenza all'interno dello Stato, 
di lasciare qualsiasi Paese compreso il pro
prio, di tornare nel proprio Paese, del di
ritto alla nazionalità, del diritto alla pro
prietà. 
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Il Trattato di Osimo (1976). 

Arriviamo, così, al Trattato di Osimo do
ve nel preambolo, viene solennemete pio-
clamato che le Parti contraenti, cioè il Go
verno italiano ed il Governo jugoslavo: 

« Confermano la loro lealtà al principio 
della protezione la più ampia possibile dei 
cittadini appartenenti ai gruppi etnici che 
deriva dalle loro costituzioni e dai loro or
dinamenti interni e che ciascuna delle due 
parti realizza in maniera autonoma, ispiran
dosi anche ai princìpi della Carta delle Na
zioni Unite, della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sul
la eliminazione di ogni forma di discrimi
nazione razziale e dei (Patti Universali1 dei 
Diritti dell'Uomo ». 

Ma, dopo questi espliciti richiami a tan
to solenni dichiarazioni e convenzioni ben 
poco dei loro princìpi è stato trasfuso negli 
articoli 3 e 4 e nello Allegato VI del Trat
tato perchè ai nostri connazionali della Zo
na B per restare o divenire nuovamente (non 
lo sappiamo ancora bene) cittadini italiani 
sono state imposte le seguenti condiizoni 
e procedure: 

a) appartenere al gruppo etnico italiano; 
b) avere avuto la propria residenza per

manente al 10 giugno 1940 in quello che poi 
sarebbe stato il Territorio Libero di Trieste 
(cioè Zona A e Zona B); 

e) risiedere, alla data dell'entrata in vi
gore del Trattato di Osimo, nel territorio 
jugoslavo, cioè anche non in Zona B; 

d) esprimere, alle Autorità jugoslave, la 
intenzione di trasferirsi in Italia. 

Le Autorità, dal canto loro, dovranno: 

a) quelle jugoslave, comunicare alle ita
liane l'intenzione dell'interessato di trasfe
rirsi in Italia; 

b) le Autorità italiane, comunicare a 
quelle jugoslave: 

1) che considerano l'interessato come 
appartenente al gruppo tenico italiano; 
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2) che gli riconoscono la cittadinanza 
italiana; 

e) le Autorità jugoslave, procedere allo 
svincolo del nostro connazionale dalla citta
dinanza jugoslava. 

Riscontrati i presupposti, adempiute le 
procedure i connazionali, entro tre mesi dal
la ricevuta notifica dello svincolo dovranno 
trasferire la propria residenza in Italia e, 
solo in quel momento, cesseranno di essere 
cittadini jugoslavi. 

Come si vede, il Governo italiano, nel 
tutelare i nostri connazionali, non solo si è 
dimenticato dell'articolo 13 della Dichiara
zione dei Diritti dell'Uomo, pur richiamata 
nel preambolo, che postula per qualsiasi per
sona la libertà di residenza, ma in tutto 
il contesto non ha accennato in alcun modo 
all'esercizio di un diritto di opzione, affi
dando il cambiamento della cittadinanza del
la persona fisica al solo ed unico fatto ma
teriale del trasferimento della residenza in 
territorio italiano. 

Questa è un'altra delle tante stranezze del 
Trattato di Osimo che ci ha fatto meditare 
in quanto la ritualità del diritto di opzione, 
internazionalmente consacrato, considera lo 
eventuale trasferimento della residenza come 
un effetto dell'esercizio stesso e non anche 
il contrario. 

Il trasferimento di residenza. 

Il sistema e la procedura stabiliti nel Trat
tato di Osimo sono in evidente contrasto 
con la libertà di stabilimento della propria 
residenza consacrata non solo nei vari trat
tati e convenzioni internazionali ma anche, 
nel disposto dell'articolo 22 della nostra Co
stituzione dove, al secondo comma è detto: 

« Ogni cittadino è libero di uscire dal ter
ritorio della Repubblica e di rientrarvi sal
vo gli obblighi di legge ». 

Per il Trattato di Osimo invece il nostro 
connazioale, per restare cittadino italiano, 
deve abbandonare la propria residenza nella 
Zona B ed eleggerne una nuova entro i con
fini della Repubblica. 
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Questa normativa del Trattato di Osimo 
non appare inquadrabile né nella sistema
tica dei precedenti accordi stipulati in mez
zo secolo di rapporti fra lo Stato italiano 
e quello jugoslavo, né nel principio del di
ritto di opzione, sempre applicato quando 
su un territorio subentra la sovranità di 
un nuovo Stato né, tanto meno, nella siste
matica della nostra legislazione sulla citta
dinanza. 

Per le norme di diritto interno italiano 
che priesiedono la acquisizione della citta
dinanza italiana — a parte l'acquisto origi
nario per effetto della nascita da genitori 
italiani — quello che viene considerato ele
mento fondamentale ed insostituibile è stata 
sempre la dichiarazione di volontà che non 
può essere sottoposta né a vincoli né a con
dizioni da parte di chi intende esprimerla. 
Si tratta di un atto personale, non equivoco, 
direttamente prestato, e queste caratteristi
che sono identiche a quelle richieste per 
l'esercizio del diritto di opzione dove la espli
cita dichiarazione di volontà è stata sempre 
considerata un atto personale, non equivoco, 
non suscettibile di condizioni o altro. 

Le norme contenute negli articoli 3 e 4 
del Trattato di Osimo e nell'Allegato VI ci 
pongono, invece, di fronte ad una situazione 
del tutto nuova: ai nostri connazionali della 
Zona B non è stata chiesta una manifesta
zione di volontà per respingere la cittadi
nanza dello Stato subentrante e, contestual
mente, per mantenere quella originaria. Essi 
debbono unicamente esprimere la intenzione 
di trasferire la propria residenza in terri
torio italiano e solo a questa condizione pos
sono ottenere lo svincolo dalla cittadinanza 
jugoslava. 

Ci sembra giuridicamente assurdo e, nel
la specie, errato che, per restare cittadini 
italiani, i nostri connazionali debbano porre 
in essere quello che in diritto civile si chia
merebbe un negozio simulato. Infatti essi 
sono invitati ad esprimere formalmente so
lo la volontà di trasferirsi dal territorio ju
goslavo ma, con il fatto del trasferimento, 
sostanzialmente pongono in essere il negozio 
dissimulato, cioè quello di restare o di di
ventare cittadini italiani. 
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Il problema, così come l'abbiamo esposto 
con aderenza al testo del Trattato, ci sem
bra ben strano e noi vogliamo ritenere che 
tutti gli onorevoli colleghi, prima di pro
nunciarsi definitivamente, vorranno medita
re su quanto oscuramente è stato sottoposto 
a ratifica del Parlamento. 

Affrontando l'esame del problema della 
cittadinanza noi siamo partiti dal presup
posto che la Zona B, alla data del Trattato 
di Osimo, si trovasse giuridicamente ancora 
sotto la sovranità italiana anche se la stessa 
non poteva essere esercitata. 

Ci sembrava che il trasferimento di so
vranità sulla Zona B dovesse avvenire con 
il Trattato di Osimo ma, dalla attenta let
tura di ogni singola norma, abbiamo rile
vato che questo principio non veniva in al
cun modo considerato, e che negli articoli 
1 e 2 si parlava soltanto della delimitazione 
delle frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia. 

Si può definire un «.gruppo etnico»! 

L'esame delle norme relative al trasferi
mento di residenza da parte dei nostri con
nazionali della Zona B comporta un mo
mento di riflessione sulla portata e sul va
lore giuridico del termine « gruppo etnico » 
usato reiteratamente nel contesto del Trat
tato di Osimo. 

Questo concetto, giuridicamente, non ha 
rilevanza in quanto lascia più alla intui
zione che alla dimostrazione le conclusio
ni di una scienza — la etnologia — che con
sidera i popoli nella loro localizzazione, nel
le reciproche relazioni, nelle manifestazioni 
della loro cultura, nella loro condotta socia
le e spirituale e, sulla preminenza o meno 
di questi elementi, determina, ma sempre 
con un largo margine, un gruppo etnico. 

Come si vede, siamo di fronte ad un qual
cosa che se anche elevato al grado di scienza 
è di difficile caratterizzazione. 

Ci sembra quindi logico chiedere: in base 
a quali criteri i Governi italiano e jugoslavo 
procederanno per definire la appartenenza 
ad un gruppo etnico piuttosto che ad un 
altro di coloro che presenteranno la dichia
razione di intenzione al trasferimento? 

Abbiamo volutamente sottolineato tale 
questione perchè non abbiamo dimenticato 
quanto è accaduto ai dalmati ed agli istria
ni, optanti per la cittadinanza italiana in 
esecuzione del Trattato di Pace del 1947 
che subordinava l'esercizio di questo dirit
to alla lingua italiana come lingua d'uso del 
singolo. Allora si trattò di individuare un 
solo presupposto che sembrava facilmente 
determinabile, come la lingua d'uso, ma ben 
cinquantamila optanti si videro respinta la 
domanda tanto difficile, in pratica, risultò 
l'accertamento della sola lingua. 

Oggi, individuare, definire, le caratteristi
che di appartenenza ad un gruppo etnico 
piuttosto che ad un altro sarà non solo un 
problema astruso ed aleatorio ma anche 
soggettivo e, quindi, arbitrario. Aver posto 
come presupposto al diritto di esprimere 
la intenzionalità al trasferimento della pro
pria residenza un criterio non giuridico, 
quindi non determinato, impone alle Parti 
contraenti, e nell'interesse di tutte e due, 
un preventivo chiarimento per stabilire che 
cosa realmente si intenda con le parole « ap
partenenza al gruppo etnico ». 

Temiamo molto che se questo punto non 
sarà risolto, o almeno chiarito, il deside
rio espresso dal Ministro Rumor, nel suo 
intervento del 1° ottobre dello scorso anno, 
di porre fine con il Trattato di Osimo ad 
ogni contenzioso con la Jugoslavia, resterà 
una vana aspirazione in quanto vi si aggiun
gerà anche questo nuovo di carattere an-
tropologico-storico-filologico-culturale. Ed è 
grave che una simile non solo indefinita ma 
variamente interpretabile espressione sia sta
ta elevata a presupposto per l'esercizio di 
un diritto tanto delicato ed impegnativo co
me, nel caso, diventa la espressione della in
tenzionalità del trasferimento di residenza 
che, in effetti, è la domanda di riconosci
mento di uno status civitatis, cioè del fon
damentale diritto di ogni persona fisica di 
essere cittadino di uno Stato. 

La sorte dei figli minori. 

Un altro aspetto che va posto in luce è 
la procedura prevista per risolvere la que-

i stione della assegnazione dei figli minori 
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all'uno o all'altro dei coniugi quando questi 
sono fra loro in disaccordo sul trasferimen
to della residenza e correlativo acquisto del
la cittadinanza italiana. 

Ogni qual volta fra gli Stati, si è trat
tato di risolvere il problema della cittadi
nanza di determinate popolazioni si è fatto 
ricorso all'esercizio del diritto di opzione che 
automaticamente estende ai figli minori la 
cittadinanza del genitore che esercita la pa
tria potestà. 

Questo sistema non ha mai creato delle 
complicazioni grazie al suo automatismo. 

I negoziatori del Trattato di Osimo, non 
avendo recepito la normativa del diritto di 
opzione, non hanno inteso ricorrere per i 
minori ad una soluzione automatica e, d'al
tro lato, non lo consentiva il diritto di fa
miglia delle due Parti per cui i genitori, a 
parità di diritti, esercitano la patria potestà. 
Dunque, esclusione di quel prezioso automa
tismo che avrebbe messo a posto una infinità 
di situazioni senza alcuna complicazione. 

Divenne, quindi, necessario escogitare 
qualcosa dì nuovo ed a questo ha provveduto 
il secondo comma dell'articolo 3 del Trat
tato dove si legge: 

« I figli minori seguiranno l'uno o l'altro 
dei loro genitori in conformità con la nor
mativa di diritto privato applicabile in ma
teria di separazione nel territorio dove i ge
nitori hanno la loro residenza permanente 
al momento della entrata in vigore del pre
sente Trattato ». 

Così, un appartenente al gruppo etnico 
italiano residente nella zona B che, in dif
formità, ad esempio, dalla volontà della mo
glie, intende fare la dichiarazione di trasfe
rimento in Italia, avendo dei figli minori, 
dovrà rivolgersi alle autorità jugoslave che 
decideranno in merito alla destinazione dei 
figli « con la normativa di diritto privato 
applicabile in materia di separazione». 

Analogamente l'appartenente al gruppo 
etnico jugoslavo, che risiede a Trieste, di 
fronte ad una difforme volontà della mo
glie circa il trasferimento della residenza 
in Jugoslavia, avendo dei figli minori, si 

\ rivolgerà al magistrato italiano che disporr 
! rà sul trasferimento o meno del minore ap

plicando l'articolo 155 del codice civile. 
Il tribunale, con sua sentenza, intese le 

parti convocate ai sensi dell'articolo 706 del 
codice di procedura civile, esperito negati
vamente il tentativo di cociliazione, nomi
nato il giudice istruttore, fissata la udienza 
di comparizione emetterà la sentenza. 

i Ma quale? Sarà una sentenza di sepera-
j zione giudiziale o la omologazione di una 
| seperazione consensuale oppure si avrà un 

tertium genus in quanto l'oggetto della do
manda non era certamente una decisione 
sulla persistenza o meno della coabitazione, 
ma soltanto quello di conoscere se il minore 
doveva seguire il genitore che intendeva tra
sferire la propria residenza al di là del con
fine? 

Il problema ci sembra aperto a tutte le 
possibili soluzioni e non possiamo non ri
manere colpiti dalle conseguenze che si han
no con la espressione della intenzione di 
trasferimento della residenza: da un la
to si muta lo status civitatis, e, dall'al
tro si potrebbe arrivare ad una dichiara
zione giudiziale di separazione tra coniugi 
quale premessa per l'assegnazione del mi
nore, anche quando i due coniugi, pur ri
siedendo uno in Italia e l'altro in Jugosla
via ben potevano mantenere l'unità della fa
miglia. 

Vogliamo sperare che qualcuno chiarisca 
questa situazione che ci sembra preoccupan
te tenendo conto anche che, se quanto da 
noi prospettato è vero, non sarebbe azzar
dato prendere in considerazione anche l'arti
colo 151 del nostro codice civile aggiungen
do alle ipotesi dell'adulterio, del volontario 
abbandono, degli eccessi, delle sevizie, delle 
minacce, delle ingiurie, una nuova causa: 
quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 
3 del Trattato di Osimo! 

Ma parte tutto l'autorizzazione sulla defi
nitiva residenza del minore sarà sempre pre
sa — e questa ci sembra già una garanzia — 
dal tribunale e la sentenza di primo grado 
sarà assistita dalla ulteriore garanzia dei 
gravami. 



Atti Parlamentari 28 Senato della Repubblica — 407-A-bis 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I « comitati popolari » decideranno la sorte 
dei minori italiani. 

Valutando le clausole previste nel Tratta
to su questa materia avevamo avuto la sen
sazione che la richiamata « normativa di 
diritto privato applicabile in materia di se
parazione nel territorio dove i genitori hanno 
la loro residenza... » fosse pacificamente cor
rispondente negli ordinamenti interni dei due 
Paesi e, cioè, tribunale in Italia, tribunale 
in Jugoslavia. 

Ignorando la legislazione jugoslava in ma
teria di famiglia e di separazione dei coniu
gi abbiamo inteso il dovere di documentarci 
presso la biblioteca della Camera. 

Grazie alla cortese tempestività e solerzia 
del suo direttore abbiamo davanti a noi la 
copia fotostatica del IV volume della Recueil 
des lois de la RFP de Jugoslavie edita dal
l'» Institut de droit compare », Belgrado 
1962, che nelle pagine da 1 a 65 comprende: 
la legge fondamentale sul matrimonio, la 
legge sulla adozione; la legge fondamentale 
sulla tutela; la legge fondamentale sui rap
porti fra i genitori ed i figli minori (enfants 
nel testo). 

Le abbiamo lette, nel testo francese. Le 
norme sulla separazione, che ci interessano 
ai fini della interpretazione dell'articolo 3, 
ultimo comma, del Trattato di Osimo, sono 
comprese nell'articolo 7 della legge fonda
mentale sui rapporti fra i genitori ed i figli 
minori e nonché negli articoli 3, 4 e 53 della 
legge fondamentale sulla tutela. 

Per evitare errori o deformazioni invo
lontari nella traduzione dei termini, ripor
tiamo i testi in lingua francese secondo quan
to pubblicato, cominciando dall'articolo 7 
della legge fondamentale sui rapporti fra i 
genitori ed i figli: 

« Artide 7. — Si les parents ne vivent pas 
ensemble, ils doivent décider d'un commun 
accord auquel des deux sera confiée la garde 
de l'enfant. 

En cas de désaccord, e est à l'organe de 
tutelle qu'appartient la decision. L'organe de 
tutelle doit tenir compte des désirs de l'en
fant si celui-ci a 10 ans révolus ». 

Da questa norma appare chiaramente che 
in caso di disaccordo circa l'assegnazione 
del figlio minore i genitori hanno l'obbligo 
di rivolgersi all'organo di tutela, che nel de
cidere deve tener conto anche dei desideri 
del minore quando questi abbia compiuto 
i dieci anni. 

Vediamo ora, in che cosa consista, per il 
diritto jugoslavo, l'organo di tutela, che è 
specificato negli articoli 3 e 4 della legge 
sulla tutela: 

« Artide 3. — Les organes de tutelle sont 
les comités exécutifs des comités populaires 
d'arrondissement, des villes ou des rayons 
urbains. 

Le ministre de la république populaire 
fédérée prepose à la prévoyance sociale peut 
aussi designer les comités exécutifs des co
mités populaires locaux comme organes de 
tutelle de leurs circoscriptions. 

Artide 4. — Les comités exécutifs des 
comités populaires d'arrondissement, de ville 
ou des rayons urbains exercent les fonctions 
d'organes de tutelle soit directement, soit 
par l'intermédiaire de la section de prévoyan
ce sociale. 

Les comités exécutifs ne pouvent pas en 
matière de tutelle transferer aux sections de 
prévoyance sociale les fonctions qui sont, de 
par la loi, de leur competence esclusive ». 

La prima cosa che balza dalla lettura di 
questi articoli è che l'organo di tutela, non 
è composto da magistrati, ma è un collegio 
amministrativo dipendente del Ministero del
la previdenza sociale. 

In tal modo, mentre l'appartenente al 
gruppo etnico jugoslavo in Italia vedrà ri
solto il caso del trasferimento del figlio 
minore dalla magistratura ordinaria, l'ap
partenente al gruppo etnico italiano, nella 
Zona B, dovrà ricorrere ad un organo am
ministrativo che, oltre tutto, è un organo 
politico come lo sono i comitati popolari, 
ben noti agli italiani fuggiti dall'Istria e 
dalla Dalmazia subito dopo il 1947. 

Tanto è vero il nostro assunto che il co
mitato sia un organo politico che all'arti
colo 10 della citata legge è detto che: « Gli 
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organi di tutela si appoggiano nell'esercizio 
delle loro funzioni, sulle organizzazioni so
ciali e specialmente sulle organizzazioni della 
gioventù », che sono quelle del partito co
munista. 

Proceduralmente, l'organo della tutela (ar
ticolo 13) è investito del caso con la « in
formazione » non altrimenti definita nella 
forma (domanda, ricorso, istanza, denuncia, 
scritta o verbale) e deve emettere la propria 
« decisione » entro un mese dal momento in 
cui ha ricevuto la « informazione ». Nella 
legge che abbiamo esaminato non si trova 
alcuna disposizione sulla comparizione ed 
audizione dei genitori, per cui sembra che 
ogni decisione venga presa d'ufficio. Non di 
meno, per il successivo articolo 53: « Tutte 
le decisioni del comitato esecutivo del comi
tato popolare, che agisce in qualità di orga
no di tutela, sono suscettibili di appello da
vanti al comitato esecutivo superiore entro 
sedici giorni dalla avvenuta notifica... La de
cisione resa in grado di appello è definitiva ». 

A maggiore chiarimento va tenuto presen
te che, a norma della Costituzione, in Jugo
slavia il potere spetta ai lavoratori e che 
questi li esercitano, provvedendo al funzio
namento della cosa pubblica, mediante i 
loro rappresentanti in seno ai Comitati po
polari, alle Assemblee popolari, ai Consigli 
dei lavoratori e ad altri organi autonomi, 
come è specificato nella Enciclopedia Trecca
ni (aggiornamento 1949-1960). 

Le conclusioni ci sembrano ovvie: con il 
Trattato di Osimo il nostro Governo ha ga
rantito al minore, figlio di un appartenente 
al gruppo etnico slavo, la tutela giurisdizio
nale della magistratura; la Jugoslavia, al 
minore, figlio di un nostro connazionale re
sidente nella Zona B, riconosce la tutela di 
un organo amministrativo-politico. 

Da questa contrapposizione di due sistemi 
completamenti diversi, la bilancia pende in 
danno dei nostri connazionali della Zona B 
e per essi il ricorso « alla normativa di di
ritto privato applicabile in materia di sepa
razione » determinerà una « decisione » po
litica e non una sentenza della magistratura. 

Le considerazioni su questo argomento 
specifico potrebbero occupare pagine e pa-

9 — Senato della Repubblica — 407-A-bis 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

gine. Noi chiediamo al Governo se in sede 
di negoziati i nostri rappresentanti abbiano 
avuto cognizione di questa profonda diversi
tà fra i due ordinamenti interni in materia 
di separazione dei coniugi e se, avendola 
avuta, come giustificano l'accettazione di un 
accordo che alla nostra offerta di una sen
tenza della magistratura, resa con tutti i cri
smi di legge, contrappone la discrezionalità 
di una decisione politico-amministrativa, 
emessa da un organo in parte elettivo, in 
parte formato da elementi designati dal par
tito comunista, che si interessa della tutela 
dei minori non partendo da premesse giuri
diche ma unicamente da valutazioni socio
politiche. 

Però, a questo punto, dopo aver conside
rata la legge jugoslava sulla tutela ed aver 
riletto l'ultimo comma dell'articolo 3 del 
Trattato di Osimo ci sorge un nuovo dubbio. 

L'intervento del Comitato popolare si avrà 
solo quando fra i due genitori ci sia disac
cordo sul trasferimento in Italia del minore 
o non anche in qualsiasi caso in cui ci sia
no dei minori, cioè anche quando il genitore 
che resta nella Zona B è d'accordo che il 
figlio si trasferisca in Italia? 

In altre parole il Comitato popolare do
vrà sempre intervenire quando ci siano dei 
minori i cui genitori non concordino sul pro
prio personale trasferimento ed il figlio po
trà trasferirsi o meno unicamente in base 
alle decisioni di questo organo politico-am
ministrativo? 

La domanda non sembri assurda in quan
to la formula dell'ultimo comma dell'artico
lo 3 del Trattato di Osimo quando dice: « I 
figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei lo
ro genitori in conformità con la normativa 
di diritto privato applicabile in materia di 
separazione... », dà adito anche a questa in
terpretazione. 

Ma se ciò fosse vero ci troveremmo di 
fronte ad una situazione incredibile, contra
ria ad ogni principio umano, sociale e giu
ridico, sulla quale invitiamo gli onorevoli 
colleghi a ben meditare prima di dare un 
giudizio sul Trattato. 
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PARTE QUINTA 

/ beni abbandonati: i mobili. 

Vediamo, ora, quali sono le conseguenze 
materiali del trasferimento dei nostri con
nazionali dalla Zona B in Italia. 

Essi saranno autorizzati a « portare con 
sé i loro beni mobili o a venderli e a tra
sferire i fondi che possiedono a condizione 
che tali beni e tali fondi siano stati legal
mente acquistati » ma, tale trasferimento 
« verrà effettuato alle condizioni e nei limi
ti da stabilirsi di comune accordo nel corso 
delle trattative previste dall'articolo 4 del 
Trattato. Le condizioni e il termine per il 
trasferimento dei fondi, compreso l'ammon
tare delle vendite dei beni mobili e immo
bili, saranno egualmente stabilite nel corso 
delle stesse trattative » (Allegato VII). 

Come si vede, al momento attuale, o in 
quello in cui il Parlamento dovesse ratifi
care il Trattato, la situazione dei beni, dirit
ti ed interessi dei connazionali della Zona B 
dovrà ancora venir risolta. 

Ed a noi preoccupa soprattutto l'inciso 
di cui all'Allegato VII dove è detto che 
l'ammontare ricavato dalle vendite dei beni 
mobili e immobili e da trasferire in Italia 
sarà stabilito nel corso delle ulteriori trat
tative. 

Questo dà a vedere che, quasi certamen
te, il nostro connazionale non potrà portare 
con sé tutto il ricavato della alienazione dei 
beni. 

Inoltre ci preoccupa il seguente inciso: 
« Il trasferimento... sarà effettuato alle con
dizioni e nei limiti da stabilirsi di comune 
accordo » perchè ben ricordiamo che, mal
grado specifici accordi, sia nel 1948 cioè 
dopo l'esodo a seguito della applicazione 
delle clausole del Trattato di Pace, sia nel 
1956 dopo il Memorandum d'Intesa, i doga
nieri jugoslavi procedettero al sequestro de
gli ori, degli oggetti di valore, delle radio, 
dei ferri da stiro elettrici, confiscando inol
tre anche la valuta eccedente le diecimila 
lire. 

Noi auspichiamo, già in questa sede, che 
nell'accordo che dovrà venir negoziato sia 

chiaramente stabilito che il controllo alla 
frontiera venga effettuato contestualmente 
da appositi rappresentanti sia delle autorità 
italiane che jugoslave. 

Ma, in materia di beni mobili, esiste un 
altro problema. 

È risaputo che molti beni mobili come 
attrezzature, merci, macchinari, arredamen
ti, eccetera, nella Zona B sono andati per
duti durante la guerra ma, altri ancora, so
no scomparsi successivamente per asporta
zioni, distruzioni, abbandono forzato. 

Per la legislazione italiana attualmente in 
vigore sono ammessi all'indennizzo solo i 
beni mobili perduti per causa bellica entro 
il 15 settembre 1947 e per i quali, in base 
alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sia stato 
chiesto l'indennizzo entro il 6 luglio 1968. 

Appare, quindi, logico che i termini per 
presentare le nuove domande vengano ria
perti perchè coloro che lasceranno la Zona 
B, a seguito della eventuale ratifica del Trat
tato di Osimo, non le hanno potute presen
tare entro il 6 luglio del 1968 ed anche per
chè, i connazionali residenti nella Zona B 
hanno subito asportazioni, sottrazioni, di
struzioni anche dopo il 15 settembre 1947. 

Ora, noi riteniamo che tutte queste situa
zioni debbono essere considerate, valutate 
e risolte contestualmente alla discussione 
sul Trattato di Osimo. 

Gli immobili: precedenti. 

I due Governi con l'articolo 4 del Trat
tato si sono impegnati di addivenire « al 
più presto » ad un Accordo per liquidare 
con un « indennizzo globale e forfettario » 
che sia equo ed accettabile dalle due parti, 
ì beni, diritti e interessi delle persone fisi
che e giuridiche italiane. 

Questa delicata materia va esaminata con 
attenzione e, per comprendere la portata del
le norme contenute nell'articolo 4 del Trat
tato nonché negli Allegati VII e Vili , rite
niamo necessario richiamare alla memoria 
degli onorevoli colleghi la legge italiana del 
18 marzo 1958, n. 269. 

II problema dei beni, diritti ed interessi 
delle popolazioni della Zona B si pose alla 
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attenzione del Governo italiano già con il 
Memorandum d'Intesa del 5 ottobre 1954, 
che comportò l'esodo di circa 50 mila con
nazionali. 

Il Governo italiano affrontò la questione 
solo quattro anni dopo quando pubblicò la 
legge 18 marzo 1958, n. 269, che all'articolo 
1 dice: 

« In attesa di sistemazione definitiva, è 
autorizzata la concessione di un indennizzo 
a favore dei cittadini italiani titolari di beni, 
diritti ed interessi situati nella Zona B del 
già Territorio Libero di Trieste ». 

I presupposti per la concessione dell'in
dennizzo erano: che le persone fisiche inte
ressate fossero cittadini italiani; che avesse
ro presentato prima del 5 gennaio 1956 una 
dichiarazione di rinuncia; che la domanda 
fosse presentata nei termini stabiliti. 

II Governo italiano, nella stessa legge, sud
divise tali beni, diritti ed interessi, in due 
distinte categorie: 

a) quelli che erano stati sottoposti a 
misure limitative della proprietà (naziona
lizzazione, sequestro, confisca, eccetera) da 
parte delle autorità jugoslave sia civili che 
militari; 

b) quelli che non erano stati sottopo
sti a misure restrittive della proprietà. Que
sti beni li indicheremo successivamente con 
il termine di « beni liberi ». 

I beni di cui alla precedente lettera a) 
erano indennizzabili a condizione che i pro
prietari o loro aventi causa non avessero ac
cettato liquidazioni dal Governo jugoslavo, 
né comunque riscosso somme a titolo di in
dennizzo. 

I beni di cui alla lettera b) invece erano 
indennizzabili a condizione che i proprietari 
o i loro aventi causa si trovassero nella im
possibilità di fatto di esercitare su di essi 
i loro diritti; che avessero rilasciato appo
sita dichiarazione notarile con la quale ce
devano allo Stato italiano i loro diritti e si 
impegnavano a versare allo Stato italiano le 
somme eventualmente ricevute o da ricevere 
da chi mai fosse in relazione alla perdita dei 
loro diritti su tali beni e ciò sino alla con

correnza dell'ammontare dell'indennizzo pre
visto dalla legge 18 marzo 1958, n. 269. 

Per i beni « liberi » con l'articolo 10 della 
citata legge, il Ministro per il tesoro venne 
autorizzato ad affidarne la gestione ad un 
ente morale o di diritto pubblico « fino a 
che non sarà raggiunta la sistemazione defi
nitiva di tali beni ». 

I criteri adottati per la liquidazione dei 
beni erano i seguenti: 

a) valutazione o stima dei beni ai va
lori del 1938; 

b) maggiorazione di 40 volte sino al va
lore di stima di lire 200.000; 

e) maggiorazione di 20 volte sul valore 
eccedente le 200.000 lire sino a due milioni; 

d) maggiorazione di 7 volte sul valore 
eccedente i due milioni. 

Tali coefficienti di maggiorazione, con la 
successiva legge 6 marzo 1968, n. 193, furono 
rispettivamente aumentati a 50, 25, 12 volte, 
ferma restando la base di valutazione ai prez
zi del 1938. 

Nella Zona B sono stati abbandonati oltre 
alle case ed agli immobili di abitazione, 35 
mila ettari di superficie agraria con 10.740 
aziende agricole, con industrie fra cui quelle 
conserviere della « Ampelea » e della « Arri-
goni », industrie del sale e della estrazione 
della bauxite. 

Gli immobili secondo l'articolo 4 del Trattato 
di Osimo. 

Su questi precedenti si incardina la valu
tazione dell'articolo 4 del Trattato di Osimo 
e riteniamo opportuno prendere le mosse 
dalle dichiarazioni fatte alla Camera dal 
ministro Rumor il 1° ottobre 1975, quando 
disse: 

« Riguardo ai beni, diritti ed interessi di 
persone fisiche e giuridiche italiane, localiz
zati in quella porzione del mancato territo
rio libero di Trieste, che risulterà compre
sa nei confini jugoslavi... verrà concordato 
tra i due Governi un indennizzo globale 
e forfettario equo e accettabile per en
trambi... ». 
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Da queste parole sembrava logico ritene
re che, contestualmente alla presentazione 
al Parlamento del Trattato di Osimo per la 
ratifica sarebbe stato presentato anche un ac
cordo per i beni abbandonati. 

Ciò, invece, non è avvenuto in quanto l'ar
ticolo 4 del Trattato, trattando dei beni, 
diritti ed interessi, dice: 

che i due Governi inizieranno le discus
sioni per l'accordo sui beni entro due mesi 
dalla entrata in vigore del Trattato; 

che l'accordo sarà concluso « il più pre
sto possibile»; 

che l'indennizzo sarà « globale e forfet
tario », cioè non terrà conto delle singole 
specifiche situazioni; 

che tale indennizzo globale e forfettario 
dovrà essere equo ed accettabile dalle due 
Parti; 

che l'indennizzo concernerà solo i beni 
sottoposti a misure limitative della proprie
tà (nazionalizzazione, sequestro, confisca, ec
cetera); 

che in un certo numero di casi (non 
specificati) i due Governi esamineranno la 
possibilità di lasciare dei beni in libera di
sponibilità degli interessati a condizione: che 
ne facciano domanda entro un termine da 
stabilire; che i beni siano stati sottoposti a 
limitazioni dalla proprietà e, per ciò, affi
dati in uso o in amministrazione a prossimi 
congiunti della famiglia del titolare, o in 
casi simili. 

Dall'esame sia della legge 18 marzo 1958, 
n. 269, che del Trattato di Osimo e del dise
gno di legge, appare evidente che la questio
ne dei beni, diritti ed interessi, in difformità 
dalle comunicazioni fatte alla Camera il 1° 
ottobre 1975 dal Ministro degli esteri, Ru
mor, non è stata definita né determinata in 
sede di negoziati per il Trattato di Osimo. 

Solo entro due mesi dalla entrata in vi
gore del Trattato i due Governi daranno 
inizio ai negoziati per addivenire ad un ac
cordo sull'indennizzo da accordare e che 
questo indenizzo sarà « forfettario e globa
le » solo per i beni che da parte jugoslava 
sono stati sottoposti a limitazione del diritto 
di proprietà. 

Nulla, invece, si sa della sorte dei beni 
cosiddetti « liberi » per i quali il Governo 
italiano già dal 1958 ha chiesto ai singoli 
proprietari una esplicita dichiarazione di 
rinuncia impegnandosi a farli amministrare 
da un ente pubblico o morale « fino a che 
non sarà raggiunta la sistemazione definiti
va di tali beni » (articolo 10 legge 18 marzo 
1958, n. 269). 

Illiceità di un accordo "globale e forfettario". 

Il concetto di globalità e forfettarietà po
teva anche essere ammesso — come avvenne 
— in sede di applicazione del Trattato di 
Pace dato che allora i beni dei cittadini ita
liani residenti nelle province di Zara, Pola 
e Fiume furono ceduti alla Jugoslavia per 
un atto di imperio delle potenze firmatarie 
del Trattato di Pace, ed all'Italia, parte soc
combente, restavano solo due vie: accettare 
o respingere il diktat. L'Italia lo accettò con 
tutte le conseguenze. 

Per questi motivi i cittadini italiani delle 
province cedute alla Jugoslavia videro i loro 
diritti soggettivi alla liquidazione dei beni 
abbandonati trasformarsi in interesse. 

Ciò determinò per i singoli proprietari la 
impossibilità di ottenere la liquidazione dei 
loro beni ai prezzi di mercato e si dovettero 
accontentare di quella percentuale che il Go
verno italiano ha ritenuto di concedere in 
base ad un'altra non edificante vicenda di ac
cordi con il Governo jugoslavo. 

Ma oggi la situazione giuridica è ben di
versa: il Governo italiano non è stato in 
alcun modo costretto ad avviare le trattati
ve che lo hanno condotto al Trattato. 

Dalle stesse dichiarazioni del Governo non 
è apparso mai uno stato di necessità o di 
coazione, bensì quello di una piena disponi
bilità degli organi italiani nei confronti del 
Governo jugoslavo, nella loro completa in
dipendenza di scelta, di giudizio, di valuta
zione. 

Se ciò è vero, come appare anche dalle 
formule usate nel preambolo del Trattato, 
visto che il Governo italiano ha inteso auto
nomamente cedere ad altri parte del territo
rio della Repubblica non si può declassare 
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il diritto soggettivo alla proprietà, dei conna
zionali che ivi avevano i loro beni, a sempli
ce interesse ed i beni che i proprietari sono 
stati costretti ad abbandonare alla Jugosla
via vanno liquidati in base al valore reale 
di commercio al momento dell'abbandono. 

Pertanto, oggi, « un indennizzo globale e 
forfettario » è inaccettabile sia sul piano 
tecnico che giuridico. 

Si tratta di migliaia di patrimoni perso
nali, differenti per ubicazione, natura e fun
zionalità essendo la Zona B una delle zone 
più belle del Mediterraneo per clima, per le 
colture, per il turismo in gran parte di classe. 

Va tenuto presente che la Suprema Corte 
di cassazione, in reiterate e conformi senten
ze emesse in materia di beni abbandonati nei 
territori ceduti dall'Italia a seguito del 
Trattato di Pace del 1947, pure in pre
senza di una situazione originaria diversa 
— il diktat —, ha stabilito che ogni proprie
tario, in quanto titolare di un diritto sog
gettivo, aveva diritto di esigere che i propri 
beni fossero valutati nella loro reale con
cretezza economica. 

Oggi, a circa trent'anni di distanza dalla 
tragedia dei profughi istriani e dalmati, an
cora una volta si intendono cedere alla Jugo
slavia in blocco i beni della Zona B, nello 
stesso modo con cui vennero ceduti alla Jugo
slavia per 45 miliardi di lire i beni siti nelle 
province di Zara, di Pola, di Fiume anche se, 
secondo le stime degli esperti, valevano oltre 
700 miliardi. 

Tutto questo è storia recente ed i nego
ziatori del Trattato di Osimo avrebbero do
vuto averla ben presente. Ma, in sede di 
negoziati condotti nella massima riservatez
za, per non dire clandestinità, non sono sta
ti né interpellati né sentiti i funzionari del 
Ministero del tesoro né dello stesso Mini
stero degli affari esteri che da venticinque 
anni, almeno, fanno parte della commissione 
preposta alla concessione degli indennizzi ai 
profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dal
mazia. 

L'indennizzo, secondo quanto è detto nel
l'articolo 4 del Trattato dovrà essere accet
tabile dalle due parti, ma gli onorevoli col
leghi ci consentiranno, in relazione a tutti 
i precedenti, di esprimere una cordiale sfi

ducia nella capacità del nostro Governo di 
ottenere condizioni almeno sufficienti e di
gnitose. A titolo di riscontro comparativo 
ricordiamo che i nostri connazionali, profu
ghi dalla Libia, hanno ottenuto che i loro 
beni, diritti ed interessi venissero liquidati 
al valore reale che avevano al momento in 
cui ebbe luogo l'esproprio (luglio 1970). 

Come è possibile che in questa ultima fase 
della tragedia delle genti adriatiche il Parla
mento possa accettare l'orientamento del Go
verno che, come per il passato, intende se
guire il sistema delle valutazioni approssi
mative, fatte a distanza, a Roma, dagli uf
fici tecnici, i cui periti non sanno forse nep
pure dove si trovi esattamente la Zona B? 

Questioni da precisare. 

L'accordo che dovrà essere stipulato fra 
l'Italia e la Jugoslavia riguarderà « beni di
ritti ed interessi » termini già usati nel pre
cedente accordo italo-jugoslavo del 1954, ma 
ai quali nella pratica attuazione, venne data 
una interpretazione restrittiva tanto che gli 
interessati si sono dovuti rivolgere alla ma
gistratura per farsi riconoscere la perdita 
dell'avviamento commerciale e professionale 
nonché il mancato frutto dal giorno in cui 
il proprietario ha perduto la disponibilità 
del bene. 

Ma, un altro punto dell'articolo 4 del 
Trattato deve essere valutato ed esattamen
te là dove dice: 

« I due Governi esamineranno con spiri
to favorevole la possibilità di lasciare, in 
un certo numero di casi agli aventi diritto 
che ne faranno domanda, entro un termine 
da stabilire, la libera disponibilità dei beni 
immobili sopra menzionati, i quali siano già 
stati affidati in uso o in amministrazione ai 
membri vicini della famiglia del titolare o 
in casi simili ». 

Il proponimento di lasciare la proprietà 
dei beni ad un certo numero di nostri con
nazionali va positivamente considerato an
che se la sua realizzazione sembra essere im
possibile in quanto i beni dovrebbero essere 
stati « già affidati ». 
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Cioè, è stata posta una condizione o un 
presupposto, indipendentemente da come si 
voglia considerare questa clausola, che do
vrebbe essere già attuata al momento della 
ratifica del Trattato di Osimo. 

È mai possibile incardinare l'esercizio di 
un qualsiasi diritto su di una condizione, 
ignota alle parti, ma che doveva esser posta 
in essere prima dell'applicazione della stessa 
norma da cui deriva? 

La cosa non è per nulla chiara ed il Go
verno deve illustrarla alla Camera nei suoi 
termini esatti, altrimenti possiamo ben du
bitare che essa nasconda qualche conseguen
za che in questo momento non siamo in gra
do né di individuare, né di valutare, ma che 
ci rende attenti. 

Inoltre, il nostro connazionale per avere 
la disponibilità dei beni, li dovrà dare « in 
uso o in amministrazione ai membri vicini 
della famiglia ». L'osservazione che viene 
spontanea è la seguente: perchè il proprieta
rio che ha trasferito la residenza a Trieste o 
in uno dei comuni del Carso e che verrà a tro
varsi ad un massimo di trenta chilometri dal 
posto ove aveva le proprietà, i terreni, le 
case, con una frontiera che si vanta di essere 
apertissima, non potrà amministrare diretta
mente i propri beni? 

Ne deriva che per conservare l'ammini
strazione della proprietà uno dei coniugi op
pure un figlio dovrà restare nella Zona B 
e così diventare cittadino jugoslavo. 

Inoltre, è ben strano che i negoziatori 
italiani del Trattato di Osimo si siano scor
dati che fra l'Italia e la Jugoslavia esiste 
l'Accordo di Udine del 1949 che consente ai 
cittadini italiani di coltivare ed amministra
re le proprietà site sino ad una profondità 
di dieci chilometri oltre la frontiera del go
riziano e che un accordo del 1968 consente 
a cinquecento profughi di Pola, Fiume e Za
ra di conservare la proprietà dei loro beni 
siti in quelle province senza alcuna condi
zione. 

Trieste, contropartita di 85 miliardi di lire. 

Nella seduta del 1° ottobre 1975, il Pre
sidente del Consiglio Moro, prendendo la 

parola dopo l'intervento del Ministro degli 
affari esteri Rumor, fra l'altro affermò: 

« Ma vorrei ancora, a giusto titolo, in
cludere tra le contropartite la certezza del 
diritto, il riconoscimento esplicito e giuridi
camente rilevante della linea di confine che, 
superata la artificiosa escogitazione del ter
ritorio libero di Trieste, assegna senza più 
alcuna riserva, la città giuliana all'Italia ». 

A parte il fatto che la linea di fronitiera, 
come abbiamo dimostrato, era stata già fis
sata con il Memorandum di Londra e che 
nel contesto del Trattato di Osimo altro non 
si è fatto che descriverla nella collocazione 
dei cippi per cui questa « nuova » frontiera 
ricalca con la carta . . . carbone. . . quella del 
1954, resta da vedere se con il Trattato di 
Osimo si sia perfezionato il ritorno di Trie
ste all'Italia. 

Né nel Trattato, né nell'Accordo, Sii par
la di questo problema e quanto riguarda 
le questioni territoriali resta incentrato nel
la descrizione della vecchia linea di confine 
del 1954, che il Governo italiano, forse per 
un senso di pudore, allora volle accreditare 
nell'opinione pubblica come « linea di de
marcazione ». 

È bene che il Parlamento sappia anche 
che il ritorno di Trieste all'Italia, attraverso 
lo strumento del Memorandum di Londra, 
è stato il risultato di un accordo economico 
fra il Governo di Roma e di Belgrado. 

Nel 1954, infatti, il Governo di Roma cor
rispose agli jugoslavi l'importo di lire 85 mi
liardi ed in contropartita si assicurò la città 
di Trieste. 

Noi ne parliamo in questa sede, non tan
to per contestare la esattezza o la tenden
ziosità di quanto detto dal Presidente del 
Consiglio che ha cercato di far « digerire » 
la ufficiosa apertura di negoziati fra l'Italia 
e la Jugoslavia che hanno portato agli ac
cordi di Osimo — già riservatamente con
clusi — ma per ricordare che gli 85 nxiliairdi 
di lire dati alla Jugoslavia, sono stati tolti 
dagli indennizzi spettanti ai profughi dalla 
Venezia Giulia e dalla Dalmazia quale cor
rispettivo dei loro beni abbandonati in quel
le terre, e si tenga presente che detti im
porti, per un totale di 130 miliardi, erano 
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stati posti a disposizione dei profughi non 
dall'Italia ma dalla Jugoslavia ohe diveniva 
proprietaria dei beni. 

Questo è un altro aspetto delle sempre 
non edificanti vicende poste in essere in 
sede di accordi o di intese con la Jugosla

via e, per evitare che quanto sosteniamo sia 
posto in dubbio, riportiamo il testo di una 
decisione della Suprema Corte di Cassazione 
del 18 settembre 1970, n. 1549, (vedi « II 
Foro italiano » voi. 93, pag. 2827) in cui si 
legge: « . . . Lo Stato jugoslavo si era obbli

gato a pagare direttamente allo Stato ita

liano l'indennizzo integrale di tutti i beni 
italiani espropriati dalla Jugoslavia (125 mi

liardi di lire del 1947) cosicché a tale pre

visione si adeguava la legge del 1949, in 
modo che i cittadini avrebbero ottenuto il 
controvalore dei beni perduti secondo un 
criterio d'integralità e di proporzionalità; vi

ceversa, con il successivo accordo del 18 di

cembre 1954 l'indennizzo dei beni italiani 
venne ridotto forfettariamente a 45 miliardi 
trovando la rinuncia italiana, all'integrale 
pretesa di risarcimento, la sua giustificazio

ne nella necessità di ottenere la adesione 
della Jugoslavia al riacquisto del territorio 
di Trieste ed ali cosiddetto Memorandum di 
Londra ». 

L'articolo 6 del disegno di legge non risolve 
la questione dei beni abbandonati. 

Abbiamo volutamente affrontato la pro

blematica della tutela dei beni abbandonati 
dai giuliani e dai dalmati sia a seguito del 
Trattato di pace che del Memorandum di 
Londra in quanto il Governo, con il dise

gno di legge par la ratifica del Trattato di 
Osimo, all'articolo 6, da un lato, propone 
Ja riapertura dei termini « per la presenta

zione delle domande per la concessione di 
indennizzi per beni, diritti ed interessi si

tuati nel ■territorio sul quale in base al de

caduto Memorandum d'intesa di Londra fu 
estesa la amministraziofne jugoslava, previsti 
dalla legge 18 marzo 1958, n. 269 e succes

sive modificazioni...» e, dall'altro, chiede la 
delega per « la rideterminazione dei coeffi
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cientì di maggiorazione di cui alla legge 18 
marzo 1958, n. 269, . . . ». 

Nella analisi fatta dalla legge 18 marzo 
1958, n. 269, abbiamo posto in evidenza che 
erano stati ammessi all'indennizzo provvi

sorio solo quelle persone che potevano di

mostrare di avere rinunciato alla residenza 
nella Zona B prima del 5 gennaio 1956. 

Ora ci sembra lecita la domanda di sa

pere che fine faranno le nuove domande 
dei nostri connazionali che abbandoneran

no la Zona B, non potendo comprovare di 
aver rinunciato alla residenza in quella Zona 
prima del 5 gennaio 1956 e nulla preveden

do in materia il disegno di legge. 
In secondo luogo la richiesta di una de

lega per la « rideterminazione » dei coeffi

cienti di liquidazione dei beni è assoluta

mente ambigua. La rideterminazione, in sé, 
comprende sia un concetto di riduzione che 
di maggiorazione, ma la strada che il Gover

no intende seguire, specie quando chiede 
una delega al Parlamento, deve essere ben 
chiaramente indicata. 

Se questo Trattato di Osimo, deve por 
fine al contenzioso con la vicina Repub

blica di Jugoslavia — cosa che non cre

diamo — deve anche risolvere in modo in

tegrale la questione dei beni abbandonati 
dai nostri connazionali profughi da tutte le 
terre adriatiche. 

Per i connazionali della Zona B sostenia

mo che la liquidazione dei loro beni debba 
avvenire in base al reale valore di .mercato 
perchè il danno è stato cagionato ai sin

goli connazionali da una libera trattativa 
fra il Governo italiano e quello jugoslavo 
con la conseguenza che il titolo giuridico 
vantato dagli interessati non può essere più 
quello dell'interesse ma del diritto sogget

tivo. 
Inoltre, liquidando integralmente i beni 

abbandonati dai connazionali della Zona B 
ai prezzi di mercato, questa è anche la sede 
per restituire a tutti gli altri profughi adria

tici, quegli 85 miliardi di lire che il Go

verno italiano ha usato come controparti

ta per ottenere l'adesione della Jugoslavia 
al Memorandum d'intesa. 
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Ed è in questo contesto ohe il Governo 
deve oggi — almeno a nostro parere — di
mostrare verso le popolazioni sacrificate dal
la guerra con la perdita anche della loro 
residenza, un concreto atto di solidarietà 
che, dopo tutto, non sarà altro se oon un 
atto dì riparazione per un indebito effettua
to in loro danno con la sottrazione di mi
liardi già ad essi destinati per il risarci
mento dei beni che sono stati costretti ad 
abbandonare. 

PARTE SESTA 

Le nuove strade. 

Il Governo italiano, con l'articolo 6 del
l'Accordo per la promozione della coopera
zione economica fra i due paesi, fra l'altro, 
si è impegnato a costruire « una strada car
rozzabile asfaltata » allo scopo di « assicu
rare un collegamento stradale diretto tra le 
regioni jugoslave del Collio e di Salcano... 
secondo il tracciato indicativo risultante dal
la carta allegata ». 

Il progetto tecnico dei lavori viene affi
dato ad una commissione mista italo-jugo
slava che, sempre per l'ultimo comma del
l'articolo 6, « sarà anche incaricata di esa
minare il progetto tecnico relativo alla stra
da da costruirsi per collegare i villaggi di 
Raune di Luico e di Cambresco in territo
rio jugoslavo, alle condizioni stabilite dal
l'Allegato III ». 

Questo Allegato III è composto sia da 
una lettera del ministro Rumor al collega 
Mini e nella quale è detto: «La costruzio
ne di una strada equivalente a quella che 
collega, al momento attuale i villaggi ju
goslavi di Ravne (Raune di Luico) e di 
Kambresco (Cambresco), il tracciato indica
tivo della quale figura in allegato a que
sta lettera, sarà finanziato dal Governo ita
liano. La strada del Sabotino sarà costruita 
dal Governo italiano », sia dalla risposta del 
ministro Minic che ne accusa ricevuta e 
conferma in merito l'accordo del gover
no jugoslavo. 

Fissati i documenti, esaminiamo, ora, 
la situazione. 

La strada del Sabotino. 

In primo luogo, da un lato, il Governo 
italiano si è impegnato a costruire la stra
da « del Sabotino », secondo quanto è det
to nell'Allegato III, dall'altro per la stra
da di Raune di Luico-Cambresco si è assun
to il finanziamento dei lavori. In altre paro
le mentre sulla prima delle due strade for
se lavoreranno anche delle maestranze ita
liane, sulla seconda la mano d'opera italia
na sarà esclusa ma, pur tuttavia, il Governo 
di Roma ne pagherà i lavori. 

In secondo luogo, siamo rimasti sorpre
si dal fatto che, malgrado la precisione con 
cui negli accordi internazionali è rispettata 
la esattezza delle terminologie — tanto che 
nell'Accordo in esame i nomi delle località 
sono indicati nella forma italiana e slava — 
la strada « tra le regioni del Collio e di Sal
cano » come è indicata al primo comma del
l'articolo 6 dell'Accordo, diventa all'ultimo 
capoverso dell'Allegato III « la strada del 
Sabotino ». 

Questa difformità di termini per indica
re la stessa strada ha stimolato la nostra 
curiosità perchè se una strada fra Salca
no e la regione del Collio può anche tro
vare il suo giusto collocamento in un Ac
cordo sottoscritto « nell'intento di sviluppa
re la cooperazione economica e tecnica ed 
in particolare di migliorare le condizioni 
di vita delle popolazioni di frontiera dei 
due paesi », una strada « del Sabotino » — 
il cui tracciato, sia pure indicativo, è ripor
tato nella annessa carta topografica, lascia 
perplessi sulla validità delle motivazioni ad
dotte per la sua costruzione. 

Infatti, dal tracciato in giallo chiaro di 
non agevole individuazione sula carta al 
25.000, foglio 40, quadrante IV di Gorizia, 
questa strada che dovrebbe, come è stato 
detto, « assicurare un collegamento... tra le 
regioni jugoslave del Collio e di Salcano » 
non parte da Salcano e non arriva a Pog
gio San Valentino del Collio. 

Fra i due paesi ed i rispettivi termini 
della strada vi è una distanza dai mille ai 
millecinquecento metri ed il sistema viario 
in cui la strada va ad inserirsi è costituito, 
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ad est, dal primo tornante del sentiero che 
da Villa Vasi porta alle rovine di San Va
lentino sulla linea di spartiacque del Sabo
tino e, ad ovest, ad un altro sentiero che non 
va a Poggio San Valentino ma si perde lun
go le pendici nord occidentali del Sabotino. 

Stando al tracciato indicativo della car
ta topografica, questa strada asfaltata do
vrebbe essere costruita, quasi interamente 
in territorio italiano ad un 400 metri circa 
al di sotto della vetta del Sabotino, taglian
do in tal modo alla base tutto il massic
cio ed innestandosi nei due sentieri già ri
cordati. 

Il valore, agli effetti del traffico locale, 
per le popolazioni di Salcano e del Collio, 
di una simile strada, è assolutamente nul
lo, anche perchè se si intendeva effettiva
mente andare incontro alle necessità delle 
popolazioni di Salcano, che si trova sulla 
riva sinistra dell'Isonzo, si doveva almeno 
pensare ad un ponte per superare il fiume, 
e ad un ponte non di secondaria importan
za data l'ampiezza dell'Isonzo e del suo al
veo e la particolare violenza della corrente 
proprio in quel tratto, a meno che questo 
superamento dell'Isonzo e del suo alveo non 
sia già previsto — anche se non è esplicita
mente detto — con quella diga idroelettrica 
di cui si parla al terzo comma dell'articolo 
3 dell'Accordo. 

Se il nostro dubbio è legittimo, il Go-
veno italiano — mezzo dicendo mezzo ma
scherando — avrebbe accettato di costruire, 
a nostre spese, una strada che, se non 
raccordata a Salcano con un ponte, sareb
be inutile per il traffico locale delle popola
zioni ma utilissima alla Jugoslavia dal pun
to di vista militare. 

Basta pensare alla portata delle norme 
contenute nel terzo comma dell'articolo 6 del
l'Accordo, per vedere affiorare tutta la ve
rità: « Tale strada, secondo le modalità che 
saranno convenute tra le autorità di poli
zia e di dogana dei due paesi, sarà aperta al 
libero transito civile jugoslavo senza sosta in 
territorio italiano. Le responsabilità relative 
al controllo della circolazione sulla strada in 
questione saranno affidate alle autorità ju
goslave competenti secondo le modalità e al
le condizioni che saranno stabilite di comune 
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accordo tra le competenti autorità italiane e 
jugoslave ». 

Nel primo periodo si motiva la costruzio
ne della strada rifacendosi al concetto del 
traffico civile in armonia con gli scopi pro
clamati nel preambolo dell'Accordo — a par
te il fatto che una strada che inizia e termi
na in due sentieri di montagna non sembra 
creata per incanalare un traffico del genere 
anche se di scarsa importanza — ma, suc
cessivamente, si stabilisce che « le responsa
bilità relative al controllo della circolazione 
sulla strada in questione saranno affidate al
le autorità jugoslave ». 

Dunque questa strada, che si snoderà in 
massima parte in territorio italiano seguen
do la base del massiccio del Sabotino, sa
rà sottoposta integralmente al controllo 
jugoslavo. 

Ed ora domandiamoci che cosa succede
rà quando i nostri militari attraverseranno 
questa strada per recarsi al posto sito in 
vetta al Sabotino sia per rifornirlo, sia 
per dare il cambio agli uomini di guardia? 

Temiamo molto che la polizia jugoslava 
non si lascerà sfuggire l'occasione per inter
venire, trovare cavilli, pretesti, per sostenere 
che il traffico su quella strada deve essere 
solo civile. 

Abbiamo allegato a questa relazione uno 
schizzo panoramico della zona del Sabotino 
per rendere evidenti le sacche di occupa
zione jugoslava, il tracciato indicativo della 
nuova strada in territorio italiano, ma sot
toposta al controllo jugoslavo, che taglia 
nettamente il monte alla base. È uno schiz
zo da meditare in quanto rende evidente l'as
surdità della sistemazione che avrebbe la 
zona se le sacche di occupazione non fossero 
arretrate. 

La strada di Raune di Luico, o del Co-
lovrat. 

Per quest'altra nuova strada da Raune 
di Luico a Cambresco, l'Italia non prov-
vederà alla costruzione ma se ne assume
rà gli oneri finanziandone i lavori ed anche 
qui si ripropongono le imprecisioni e le 
indeterminatezze della strada del Sabotino. 
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La strada, così come indicato nella al
legata carta topografica, ha un tracciato che 
non parte da Raune di Luico ma circa 1.300 
metri prima di questo villaggio inserendo
si, però, in una carrareccia già esistente. Dal
l'altro lato non arriva a Cambresco che è 
tanto lontano da non essere neppure com
preso nel foglio 26 di Drenchia che forma 
l'Allegato III del Trattato. 

Per rintracciare il paese di Cambresco ci 
siamo avvalsi dell'Atlante automobilistico del 
benemerito Touring Club e solo così abbia
mo potuto farci una idea della situazione. 

Gli impegni presi dal Governo italiano ci 
portano ad assumere il finanziamento di una 
strada di circa cinque chilometri di svilup
po che va dai costoni del Monte Nachnoi ad 
ovest al Passo di Solaire ad est. Da qui al 
paese di Cambresco ci sono almeno un sei 
o sette chilometri per cui non comprendia
mo i motivi della nomenclatura e dei riferi
menti usati nell'Accordo. 

Fra il Monte Nachnoi ed il Passo Solaire 
si elevano, con una altezza media fra i 1070 
ed i 1192, i dossi del costone del Colovrat, 
ben noto ai fanti della prima guerra mon
diale. 

La linea di confine tra l'Italia e la Jugo
slavia, stabilita dal Trattato di Pace del 1947, 
poneva i limiti di Stato fra i due Paesi pro
prio sulla linea di vetta di queste alture, ma 
gli jugoslavi, indebitamente, le hanno so-
pravvanzate verso sud occupando la dorsale 
italiana del Colovrat per una profondità di 
qualche centinaio di metri. 

In tal modo si sono impadroniti della vec
chia strada carrozzabile, costruita ancora 
durante la prima guerra mondiale dall'Italia, 
che da Passo Solaire a Monte Nachnoi cor
rendo subito sotto la linea di cresta del Co
lovrat sul versante italiano. 

Ora si può comprendere anche il valore 
delle parole usate nell'Allegato III dove si 
parla della « costruzione di una starda " equi
valente " a quella che collega al momento at
tuale... ». Non si tratta, cioè, di costruire una 
strada per agevolare il traffico locale, esi
stendone già una sul versante italiano, anche 
se occupato dagli slavi, ma di costruirne una 
nuova di là dai dossi del Colovrat. In tal 
modo, se gli jugoslavi non si ritireranno dal-

Senato della Repubblica — 407-A-bis 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

la zona abusivamente occupata e la nostra li
nea di frontiera non sarà portata, come già 
stabilito dal Trattato di Pace, sulla linea di 
cresta, il Governo italiano si sarà assunto il 
finanziamento di una strada che in termini 
militari si chiama di arroccamento. Sarà una 
strada pienamente defilata alla osservazio
ne diretta da parte italiana e, dietro il co
stone del Colovrat potranno effettuarsi tut
ti gli spostamenti di persone, di cose, di mez
zi che mai si voglia immaginare. 

Vorremmo veramente sapere se il nostro 
Stato Maggiore sia stato tenuto al corrente 
degli impegni che l'Italia stava assumendo 
in questa materia con la Jugoslavia, e quale 
ne sia il parere. 

Inoltre, sarebbe istruttivo conoscere dal 
nostro Ministro per gli affari esteri se cor
risponda a verità che queste due strade, in 
origine, siano state oggetto di lunghe di
scussioni in seno alla commissione mista 
italo-jugoslava competente per la definizio
ne della linea di frontiera nella zona di Go
rizia, e che ogni eventuale impegno italiano 
in merito fosse stato sempre subordinato 
al preventivo sgombero da parte jugoslava 
delle sacche sulle pendici del Sabotino, di 
quelle della zona di Salcano, di quelle del 
Colovrat. 

La nostra curiosità ci sembra legittima 
perchè se in sede di commissione mista gli 
eventuali impegni presi — o che il Governo 
italiano intendeva prendere — erano com
prensibili in quanto tendevano a sollecitare 
una ben precisa contropartita, oggi, il Par
lamento, di fronte alla assoluta mancanza 
di qualsiasi dichiarazione ufficiale da parte 
jugoslava — e qui non bastano le assicura
zioni, che possono essere anche di comodo, 
del nostro Governo — in merito allo sgombe
ro delle sacche, non può non ritenere avven
tato l'impegno preso dal Governo italiano 
nel contesto di un Accordo internazionale, 
senza alcuna garanzia di contropartite. 

È evidente che in una questione tanto 
scottante non ci possiamo accontentare del
l'inciso contenuto nella relazione che ac
compagna il disegno di legge là dove è det
to: « L'articolo 6 dell'Accordo e relativo Al
legato III prevedono la costruzione in terri
torio italiano ed in territorio jugoslavo di 
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tratti stradali... al fine di eliminare le diffi
coltà derivanti dalla nuova e definitiva si
stemazione confinaria... ». Ma se il Trattato 
e l'Accordo di Osimo non sprecano una pa
rola per la questione delle sacche? Quale 
nuova definitiva sistemazione confinaria, nel
la zona del Goriziano? E chi ne sa qualcosa? 
Non certo il Parlamento e gli onorevoli col
leghi che sono stati chiamati ad esprimere 
il loro parere su questo ambiguo documento 
di Osimo. 

Per noi il Ministro degli affari esteri ha 
il dovere di ben chiarire perchè, allo stato 
degli atti, il Governo italiano si sia impegna
to a costruire ed a finanziare, per conto ed 
esclusivo utile della Jugoslavia, delle strade 
per lo meno a prevalente carattere militare 
dato che quella del Sabotino, sia o meno che 
parta da Salcano per il Collio, sarà sottopo
sta alla giurisdizione jugoslava e l'altra del 
Colovrat, se l'Italia non ritorna con il suo 
confine sulla linea di cresta, diventerà una 
strada di arroccamento militare. 

PARTE SESTA 

La « diplomatica » ha un significato in di
plomazia? 

La domanda potrà apparire strana, ma 
noi chiediamo al Ministro degli affari este
ri una risposta proprio in base ai princìpi 
di quella scienza — la diplomatica — che 
studia il valore degli atti, dei documenti, 
dalla perfezione della loro forma, dalla col
locazione nel testo delle formule anche di 
rito, perchè siamo rimasti perplessi di fron
te ad alcune particolarità rilevate negli alle
gati al Trattato. 

Tutti gli allegati che ci sono stati sotto
posti — tranne quelli che contengono sol
tanto le carte topografiche — sono formati 
da quanto, per intenderci, chiameremo le 
« lettere » scambiate fra il ministro Rumor 
ed il collega Minic. 

Ad ogni lettera inviata dal ministro Ru
mor al ministro Minic, e viceversa, si trova 
la risposta con la riproduzione integrale del 
testo della comunicazione ricevuta. Inoltre, 
a seconda dei casi, dopo il testo riportato si 

leggono delle frasi come « aver preso buona 
nota » oppure « ho l'onore di confermare 
l'accordo del mio Governo » o, ancora, « sia
mo d'accordo su quanto segue » e così via. 

In altre parole, ciascuna lettera non solo 
è formalmente ed integralmente riportata 
nel riscontro ma subito viene specificato 
anche il livello di valore che al documen
to è dato dal destinatario che va dall'averne 
preso nota all'accordo di Governo. 

Però, in due casi, questa procedura o for
malità non è stata seguita per cui ci rivol
giamo al Ministro degli affari esteri pregan
dolo di chiarire se questo fatto abbia degli 
effetti pratici dato che nei raporti diploma
tici ad ogni forma corrisponde un significato. 

Ci riferiamo all'Allegato VI che contiene 
la lettera del ministro Minic per informare 
il ministro Rumor che il Governo jugoslavo 
si impegna a concedere lo svincolo dalla cit
tadinanza jugoslava ai membri del gruppo 
etnico italiano. 

A questa lettera, il cui contenuto è rile
vante agli effetti dello status civitatis dei 
nostri connazionali della Zona B, il mini
stro Rumor non ha dato risposta ed analo
gamente il ministro Minic non ha riscon
trato la lettera — che è il secondo docu
mento dell'Allegato VI — inviatagli da Ru
mor con cui questi comunica che il Gover
no italiano si impegna a riconoscere l'ac
quisto della cittadinanza jugoslava da parte 
degli appartenenti al gruppo etnico slavo che 
hanno la loro residenza in territorio italiano. 

Una analoga situazione si ha all'Allegato 
X dove il ministro Minic informa il mini
stro Rumor che nel testo del Trattato in lin
gua slava non saranno usate parole « gruppo 
etnico » ma « minoranza » e l'onorevole Ru
mor a sua volta, senza accusare ricevuta, 
contrappone una propria lettera con cui pre
cisa che nel testo italiano del Trattato sarà 
usato il termine di « gruppo etnico » e non 
anche « minoranza ». 

La cosa appare strana perchè i documen
ti compresi nei due allegati citati trattano 
dell'acquisizione o della perdita della citta
dinanza e proprio su questa determinante 
materia si è usato il sistema di non accu
sare ricevuta delle comunicazioni e, tanto 
meno, ciascuna delle due parti ha mai di-
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chiarato di averne preso nota o che il rispet
tivo Governo era d'accordo. 

Da qui la nostra preoccupata domanda: 
mancando queste lettere delle formule « di
plomatiche », il loro contenuto che valore 
ha? Sono comunicazioni private tra ministro 
e ministro che non impegnano in alcun mo
do i Governi? Ed allora perchè sono state 
sottoposte al Parlamento? Se sono, come 
sembra, delle comunicazioni private, se non 
anche informali in senso diplomatico, che 
obbligo hanno i rispettivi Governi di adem
piere a quanto in esse previsto? 

La questione ci appare di rilievo anche 
nel comparato esame con due lettere poste 
dopo l'Atto finale ma che non formano 
allegato. 

Si tratta di una lettera del ministro Ru
mor, con cui informa il collega Minic che 
coloro che riceveranno il congedo dalla cit
tadinanza jugoslava e che si trasferiranno 
in Italia, saranno considerati « nei confron
ti della legislazione italiana » come se non 
avessero perduto la nostra cittadinanza. Il 
ministro Minic risponde riportando il testo 
integrale della comunicazione ricevuta ed 
aggiunge: « Ho l'onore di comunicarLe che 
il mio Governo non ha obiezioni da formula
re a quanto precede ». 

Ora, se su di una quesitone di preminen
te se non esclusivo carattere interno italia
no il ministro Minic ha fatto conoscere il 
punto di vista del suo Governo, in un testo 
« diplomaticamente » perfetto con riprodu
zione integrale della comunicazione ricevuta, 
perchè negli altri due casi, in una materia 
delicata e controversa come quella della cit
tadinanza, non esiste né da parte italiana, 
né da parte jugoslava alcun accenno di rice
vuta e tanto meno una frase che ci consenta 
di comprendere se quanto contenuto nel te
sto sia stato accolto o non accolto, o se ci 
siano delle riserve dalla Parte cui la comu
nicazione è stata diretta? 

Se nella confusa situazione delle due stra
de del Sabotino e del Colovrat, ma ben utili 
per la controparte, la risposta jugoslava è 
stata precisa e formalmente ineccepibile, per
chè qui in relazione al diritto alla cittadinan
za dei nostri connazionali non si è seguita 

la stessa prassi? Quali riserve mentali ci so
no? Quali reticenze? Quali effettivi accordi? 

Ci sembra che una questione del genere 
debba essere chiaramente spiegata per la 
tranquillità in primo luogo dei nostri conna
zionali nella Zona B che hanno diritto di 
conoscere la esatta portata ed il valore del
le « intese » poste in essere dai due mini
stri per gli affari esteri, ed anche per la 
serietà stessa del dibattito che si svolgerà 
davanti all'Assemblea della Camera in quan
to gli onorevoli deputati prima di decidere, 
debbono esser posti in grado di disporre di 
tutti i dati anche di un singolo problema. 

Quanto resta ancora da fare. 

Dall'esame del Trattato, dell'Accordo e dei 
documenti allegati, risulta che le due parti 
contraenti dovranno stipulare ancora i se
guenti accordi e costituire almeno cinque 
commissioni miste e, precisamente: 

Accordo per l'indennizzo dei beni dirit
ti ed interessi — inizio dei negoziati entro 
due mesi dalla entrata in vigore del Trat
tato (Trattato articolo 4, Allegati VII e 
Vili); 

Accordo in materia di assicurazioni so
ciali e di pensioni di vecchiaia — inizio 
negoziati entro due mesi dalla entrata in 
vigore del Trattato (Trattato, articolo 5); 

Accordo per regolare la composizione 
e le competenze della Commissione mista per 
lo studio di tutti i problemi idrologici (Ac
cordo, articolo 2); 

Accordo fra organizzazioni economiche 
italiane e jugoslave per i settori: 

della energia elettrica; 
del petrolio e dei gas naturali; 
dei minerali metallici e non metalli

ci, materie fossili; 

Commissione mista per lo studio di 
tutti i problemi idrologici (Accordo, ar
ticolo 2); 

Commissione mista per lo studio della 
idrovia Monfalcone-Gorizia-Lubiana; 
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Commissione mista per la elaborazione 
dei progetti della strada del Sabotino e di 
quella da Raune di Luico a Cambresco; 

Commissione mista per la determina

zione e lo studio dei terreni nella zona 
franca; 

Comitato misto per la amministrazione 
della zona franca. 

Su quasi tutti questi punti il Governo 
chiede la delega. 

PARTE SETTIMA 

Il Governo chiede la delega. 

È evidente che di fronte ad una materia 
tanto complessa il Governo, con il disegno 
di legge con cui propone la ratifica, doveva 
chiedere al Parlamento la delega per regola

re con decreti aventi forza di legge ordina

ria i complessi aspetti della problematica 
che il Trattato di Osimo comporta. 

Ma, pur tenendo conto delle difficoltà, an

che tecniche da affrontare, il Governo non 
poteva in alcun modo disattendere il det

tato costituzionale dell'articolo 76 della Co

stituzione. 
In primo luogo non possiamo non sotto

lineare l'errore tecnicogiuridico in cui è in

corso l'estensore del disegno di legge agli 
articoli 3 e 4 dove è scritto: « Il Governo... 
è autorizzato ad emanare ... con uno o più 
decreti aventi forza di legge ordinaria, le 
norme ... ». 

Infatti le « autorizzazioni » (ZANOBINI, Cor

so di diritto amministrativo, voi. I, pag. 262): 
« aumentano le facoltà dei soggetti cui sono 
dirette però... non determinano in essi il 
sorgere di un diritto nuovo, ma solo rendo

no possibile l'esercizio di un diritto o di 
un potere che già loro appartiene ». 

Ora è pacifico che il Governo non ha alcun 
potere legislativo in quanto l'emanazione del

le leggi, istituzionalmente, compete al Parla

mento cui solo spetta l'esercizio del relativo 
potere. Pertanto il termine « autorizzazione » 
di cui agli articoli 3 e 4 del disegno di legge 
deve essere sostituito dalle parole: « è dele
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gato ». Corretto questo errore resta da vede

re se le norme comprese negli articoli 3 e 4 
e nel successivo articolo 6 del disegno di 
legge soddisfino le condizioni poste dall'ar

ticolo 76 della Costituzione e, cioè, se siano 
stati: 

determinati i criteri ed i princìpi della 
delega; 

definiti gli oggetti; 
stabilita la durata nel tempo. 

Nel disegno di legge la condizione della 
durata della delega è rispettata in quanto la 
richiesta va a seconda dei casi, da 6 a 18 
mesi. 

La determinazione dei criteri e dei princì

pi può ritenersi sufficientemente precisata 
nell'articolo 3, sia pure con il rinvio ai 
« princìpi e criteri direttivi contenuti negli 
atti stessi », cioè nel Trattato o nell'Accordo, 
anche se sarebbe stato legislativamente più 
corretto riportarli per esteso nello stesso 
contesto dello stesso articolo. 

Questa determinazione manca invece tan

to all'articolo 4 che all'articolo 6 dove non 
si fa cenno alcuno né a princìpi né a criteri. 

Per quanto concerne la terza delle condi

zioni poste dal dettato costituzionale, la più 
importante, per cui « l'esercizio della fun

zione legislativa non può essere delegato al 
Governo se non... per oggetti definiti » gli 
articoli 3, 4 e 6 del disegno di legge appaio

no assolutamente carenti. Vediamone i singo

li punti. 
Al primo comma dell'articolo 3, si legge 

che « Il Governo... è autorizzato (recte: dele

gato) ad emanare... le norme necessarie an

che sotto gli aspetti tecnico, finanziario e 
fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli ob

blighi derivanti dagli atti suddetti ed a con

sentire l'attuazione delle misure connesse 
occorrenti per il raggiungimento delle fina

lità indicate negli atti medesimi ». 
Al quarto comma sempre dell'articolo 3, 

è detto: « Il Governo... è delegato ad emana

re... le norme necessarie: 

a) a favorire attività culturali e inizia

tive per la conservazione delle testimonianze 
connesse con la storia e le tradizioni del 
gruppo etnico italiano in Jugoslavia; 
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b) ad assicurare l'adozione di misure as
sistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul 
territorio nazionale dei cittadini italiani che 
si avvalgono della facoltà prevista dall'arti
colo 3 del Trattato compreso fra gli atti 
di cui al precedente articolo 1 ». 

All'articolo 4 la delega è chiesta: « . . . per 
realizzare infrastrutture e impianti diretti al 
potenziamento dell'attività economica dei ter
ritori di confine nell'ambito della regione 
Friuli-Venezia Giulia ». Per di più questo ar
ticolo, al secondo comma, inizia con il ver
ba al futuro, per cui appare evidente che nel 
momento in cui il Governo chiede la delega 
non ha ancora « definiti gli oggetti ». Infatti 
si legge: « Le norme individueranno le ope
re da realizzare particolarmente nei settori 
ferroviari, portuali, stradali e autostradali, in 
modo da inserire i territori considerati nel 
nuovo contesto socio-economico derivante 
dalla istituzione della zona franca e con rife
rimento agli accordi di cui all'articolo 1 della 
stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno 
rivedute con decreti... ». 

Ritenere « oggetto definito » l'esecuzione 
degli obblighi derivanti non solo dal Tratta
to e dall'Accordo ma anche dalle semplici 
note scambiate ed acconsentire all'attuazio
ne: « delle misure connesse occorrenti per 
il raggiungimento delle finalità indicate ne
gli atti medesimi » agli effetti del rispetto 
delle specifiche condizioni poste dall'artico
lo 76 della Costituzione significa aver disat
teso ogni disposto per cui il Governo ha solle
citato al Parlamento delle deleghe in bianco. 

Non può essere considerato « oggetto de
finito » quanto contenuto nella lettera a) 
dell'ultimo comma dell'articolo 3 dove si 
legge: « favorire attività culturali e inizia
tive per la conservazione delle testimonian
ze connesse con la storia e le tradizioni del 
gruppo etnico italiano in Jugoslavia » e 
tanto meno quella di cui all'articolo 4 con 
il ricordato verbo al futuro. 

All'articolo 6, poi la « rideterminazione » 
« dei coefficienti di maggiorazione di cui al
la legge 18 marzo 1958, n. 269 », cioè il coef
ficiente con cui vengono rivalutati i valori 
base dei beni abbandonati dagli istriani, en
tro quali limiti sarà effettuata? Sarà in au-

| mento? E quanto? Oppure in diminuzione? 
j E quanto? 

La serie di domande è più che valida poi
ché nel termine « rideterminazione » trova lo
gico collocamento anche il concetto di « ri
duzione » a parità di diritti con quello di 
« aumento ». 

Conseguentemente gli articoli 3, 4 e 6 
del disegno di legge con cui il Governo 
chiede la delega sono costituzionalmente il
legittimi, in quanto non contengono oggetti 
definiti. 

A ciò deve aggiungersi un'altra considera
zione. 

Se nell'articolo 8 del disegno di legge il 
Governo valuta in 300 miliardi di lire l'onere 
per l'attuazione del Trattato e dell'Accordo 
e ne chiede lo stanziamento ciò vuol dire che 
qualcuno ha fatto dei calcoli e per arrivare 
ad una cifra globale — sempre che non sia 
campata in aria —- deve aver fatto un esame 
dei singoli impegni da assumere che, poi, 
sono quelli per cui si chiede la delega. 

Ed è proprio le singole specifiche voci che 
debbono, costituzionalmente, chiedendosi la 
delega, venir indicate al Parlamento e non 
si comprende, anche sotto il profilo politico, 
il motivo di tanta reticenza specie su di una 
materia che di reticenze sin ora ne ha avute 
ben troppe. 

Conclusione. 

L'esame che abbiamo effettuato del Trat
tato e dell'Accordo di Osimo, sia pure a gran
di linee e per gruppi di argomenti, giustifica 
le parole da noi usate nella premessa là 
dove abbiamo affermato di essere rimasti 
dolorosamente colpiti dal modo cui la no
stra diplomazia e, per essa, il Governo ita
liano ha negoziato questo Trattato. 

Il Governo italiano con i primi articoli 
del Trattato ha semplicemente ricalcate con 
la carta... carbone quelle linee di frontiera 
già stabilite nel Memorandum di Londra, 
quei confini di Stato che, orsono ventidue 
anni, erano stati accreditati dal nostro Go
verno nella opinione pubblica come linee di 
demarcazione mentre, internazionalmente, 
valevano quali confini di Stato. 
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Il nostro Governo si è impegnato a co
struire delle strade a tutto vantaggio della 
Jugoslavia ma da Belgrado, né ufficialmente 
né in sede di scambio di note o di lettere 
di intenzione fra i due Ministri per gli af
fari esteri, è stata espressa la benché mini
ma volontà di sgomberare i territori abusi
vamente occupati nel goriziano dalle truppe 
jugoslave. 

Il Governo italiano ha mascherato la con
servazione della cittadinanza italiana o la 
sua acquisizione da parte dei nostri conna
zionali con l'escamotage del trasferimento di 
residenza. 

Il Governo italiano ha affidato la sorte 
dei figli minori dei nostri connazionali re
sidenti nella Zona B alle decisioni politiche 
dei comitati popolari jugoslavi. 

Il Governo italiano ha accettato la istitu-
tuzione di una zona franca italo-jugoslava 
sul Carso ad esclusivo vantaggio della zona 
jugoslava perchè: 

non assorbirà manodopera italiana; 
determinerà un insediamento di popola

zione jugoslava nel Carso con progressiva 
ed accentuata snazionalizzazione di Trieste; 

determinerà un acuto contrasto con la 
Jugoslavia e l'Italia probabilmente con il 
MEC nella ricerca di una regolamentazione 
operativa non potendosi ignorare la tenace 
capacità con cui gli slavi difendono i loro 
interessi. 

Il tanto vantato Trattato di Osimo appa
re, alla luce dell'analisi cui è stato sotto
posto una sconfitta, purtroppo non fine a 
se stessa della diplomazia italiana, ma fo
riera di ben altri contenziosi con la Jugo
slavia soprattutto per la realizzazione di 
quel complesso di opere stradali, idroelet
triche, ecologiche appena adombrate nella 
concretezza delle loro dimensioni, ma impe
gnativamente assunte. 

D'altra parte non era pensabile che un 
Trattato ed un Accordo del genere potessero 
dare altri risultati considerando il modo 
con cui sono stati negoziati, fuori dai nor
mali canali della diplomazia della Farnesi
na che, se anche lenta e formalistica, ha 
pur sempre il merito di essere informata sui 
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precedenti mentre non lo era, né assoluta
mente lo poteva essere, il non tanto ignoto 
negoziatore italiano — e chissà se aveva in 
merito la rituale autorizzazione del Capo del
lo Stato — preso dalla direzione generale di 
un altro ministero ed al quale il Governo 
italiano si è completamente rimesso. 

È doloroso constatare come problemi di 
così ampia portata, tanto incidenti sul cor
po vivo della nazione, siano stati dapprima 
affrontati e poi liquidati in una atmosfera 
di ombre, di dubbi e di sospetti poi con le 
ambiguità delle formule usate nei documenti 
che ci sono stati sottoposti per la ratifica. 

Su tutto campeggia, come assurdo giuri
dico, la normativa accettata dal Governo ita
liano per riconoscere ai nostri connazionali 
quella cittadinanza cui hanno diritto per 
tradizione, per lingua, per amore di Patria 
attraverso decenni di sofferenze, di rinunce 
e di attese. 

Ma, finalmente, è apparso chiaro che il 
Governo italiano al momento del Memoran
dum d'Intesa del 5 ottobre 1954 aveva posto 
in essere con la Jugoslavia degli accordi mai 
resi noti e la riprova l'abbiamo nel fatto 
che nel Trattato di Osimo si è accettato lo 
svincolo dalla cittadinanza jugoslava dei no
stri connazionali della Zona B. Uno svincolo 
del genere poteva essere giuridicamente am
messo solo nel caso in cui per il Governo 
italiano questi nostri connazionali avessero 
già perduto la loro cittadinanza e ciò deve 
essere avvenuto con il Memorandum d'Intesa. 

Inoltre, che il Memorandum di Londra 
sia stato assistito da un complesso di ac
cordi non resi noti lo denuncia lo stesso 
fatto che nel dicembre di quel 1954 il Go
verno italiano, riducendo da 130 a 45 mi
liardi di lire l'ammontare delle liquidazioni 
spettanti per i beni abbandonati dai profu
ghi di Zara, di Pola e di Fiume nelle loro 
città ammetteva, pur senza dirlo esplicita
mente, di aver concesso alla Jugoslavia ben 
85 miliardi di lire, e transazioni del genere 
non possono avvenire senza l'esistenza di 
precisi accordi. 

Se gli 85 miliardi di lire concessi alla Jugo
slavia dal Governo italiano hanno rappresen
tato il costo economico del ritorno di Trieste 
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all'Italia, come affermato dalla Suprema 
Corte di Cassazione, ben possiamo arguire 
ed immaginare che anche altri accordi, al
tre intese, siano state convenute in quel mo
mento e che il Trattato di Osimo oggi for
se non rappresenti altro che la scadenza di 
una cambiale allora firmata. 

Però, con il Trattato di Osimo, non si 
chiude il capitolo della tragedia delle popo
lazioni italiane della sponda orientale dello 
Adriatico iniziato nel 1915 con il Trattato 
di Londra che negò Fiume ed il suo territorio 
alla sovranità italiana. 

Il Trattato di Osimo ha posto le chiare 
premesse per la ulteriore snazionalizzazione 
di Trieste; ha posto, con la istituzione della 
zona franca del Carso una base di partenza 
inequivocabile per un ulteriore insediamento 
di cittadini jugoslavi nella città giuliana. 

Vorremmo essere falsi profeti ma preve
diamo che fra non molti anni il Parlamento 
italiano sarà ancora chiamato a ratificare 
ulteriori accordi con la Jugoslavia ed il Mi
nistro degli affari esteri dell'epoca dovrà 
convenire con la controparte che per Trie
ste, come oggi si è dichiarato d'accordo il 
ministro Rumor per la Zona B, nei testi 
slavi il termine « gruppo etnico italiano » 
venga tradotto con la parola « minoranza ». 

Così, ancora una volta, avremo giustifi
cato lo sciovinismo jugoslavo come oggi è 
stato legittimato dal ministro Rumor per 
quanto si riferisce alle popolazioni italiane 
della Zona B. 

Con la inconcepibile adesione del mini
stro Rumor a quella semplice e superficial
mente ingenua richiesta fatta dal ministro 

Minic di sostituire un termine ad un altro 
nel contesto slavo del Trattato di Osimo ab
biamo dato al governo jugoslavo un appi
glio giuridico per vantarsi in tutte le Re
pubbliche federative che costituiscono la 
Jugoslavia di aver portato ulteriormente ad 
occidente le proprie frontiere riconducendo 
nell'abbraccio della patria slava altre popo
lazioni jugoslave fra le quali si trovavano 
soltanto delle « minoranze » italiane. 

E domani ciò avverrà anche per Trieste. 
Le nostre osservazioni sono amare, ma 

purtroppo, vere ed incardinate sui fatti. 
Se il Governo è stato remissivo al di là 

di ogni immaginazione, se il Governo ha in
teso concludere questi accordi riservatamen
te, se il Governo ha inteso ovattare attraver
so il complice silenzio della televisione e 
dei mezzi di comunicazione di massa il so
stanziale valore del Trattato di Osimo, se 
ha inteso di illustrarlo accreditando come 
servizio della RAI-Radio televisione italiana 
un reportage effettuato dalla stazione televi
siva jugoslava di Capodistria, noi, al di fuo
ri di ogni posizione di parte, ci rivolgiamo 
agli onorevoli senatori che ancora sentono 
il senso della patria, che hanno uno spirito 
critico ed una piena libertà di giudizio per 
invitarli ad unirsi, non a noi, ma alla voce 
degli istriani, dei dalmati, dei connazionali 
delle terre cedute, alla voce di tutti quegli 
italiani che ancora, malgrado tutto, sono 
fieri di esserlo, per dire no a questo Trattato. 

ARTIERI e NENCIONI, 
relatori di minoranza 

Affidiamo la allegata foto panoramica, che riproduce la zona del confine meridionale 
dell'Italia con la Jugoslavia, come consacrato dal Trattato di Osimo, alla meditazione 

degli onorevoli senatori. 
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