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PRESIDENTE.: Buongiorno. Invito a prendere posto. Grazie a tutti della puntualità.
Dichiaro aperta la settantaduesima seduta del Consiglio regionale, seduta celebrativa del
cinquantesimo anniversario dell'insediamento del Consiglio regionale.
Signor Presidente della Corte Costituzionale, signora Presidente della Regione, Autorità, gentili
Presidenti della Regione istriana e della Regione litoranea montana della Repubblica di Croazia,
colleghi Presidenti dei Consigli regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione
autonoma Trentino Alto Adige, colleghi Consiglieri di ieri e di oggi, signore e signori e cari studenti,
grazie per aver accolto l'invito ad essere qui oggi per celebrare i cinquant'anni del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia.
Do lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: “Il Presidente della
Repubblica rivolge un cordiale e partecipe saluto a lei, Presidente, ai membri del Consiglio regionale,
alle Autorità e a tutti i cittadini intervenuti alla celebrazione del cinquantesimo anniversario
dell'insediamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
Le comunità della vostra Regione sono state particolarmente segnate dalla lunga stagione
dell'emigrazione e dagli esiti dell'ultimo conflitto mondiale, che ha portato una dolorosa divisione nel
territorio ed ha ritardato la stessa definizione dell'autonomia speciale.
Grazie ad essa, ed all'impegno delle popolazioni della Regione, è stato possibile superare le tragedie e
le difficoltà del passato e instaurare un dialogo costruttivo e una felice convivenza tra le diverse
comunità etniche e linguistiche.
Ai saluti più calorosi il Presidente Napolitano unisce i sentiti auguri per il pieno successo della
celebrazione di una così significativa ricorrenza.
Donato Marra, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica”.
Alle ore 12.20 del 26 maggio 1964 il Presidente del Consiglio, Doro De Rinaldini, nel suo discorso di
insediamento affermava: “Ricordiamoci di essere degli uomini, ciascuno con qualche pregio e qualche
difetto, rispettiamoci reciprocamente per la stessa dignità che è insita nella personalità di ciascun
uomo, non dimentichiamo che se qui ci troviamo riuniti siamo tutti, indistintamente, la risultanza della
volontà politica espressa dai concittadini della nostra Regione, ed è per il bene di questi nostri
concittadini che dobbiamo lavorare.
Vada da questo consesso il saluto più sincero e commosso a tutto il popolo del Friuli Venezia Giulia,
per il quale dobbiamo lavorare intensamente, coscientemente, responsabilmente, con rispetto alle sue
tradizioni e alle sue fatiche, e vada anche un particolare saluto ai friulani, agli isontini, ai triestini
sparsi per tutto il mondo, ma vicini al nostro cuore.
Doveroso rispetto noi dobbiamo a tutti, indistintamente, i cittadini, anche nella diversità della lingua,
ad ogni cittadino della nostra Patria comune: l'Italia”.
Iniziava così un viaggio lungo cinquant'anni della nostra storia, un viaggio che però nasceva da molto
lontano, da Aquileia Romana, qui oggi raffigurata dal mosaico offertoci dalla scuola Mosaicisti di
Spilimbergo, che potete ammirare qui nello spazio antistante il banco della Giunta, e poi dal
Patriarcato di Aquileia, matrice di popoli e nazioni, proiettatosi oltre i confini ed antesignano della
dimensione europea ed internazionale di queste terre, senza dimenticare quel forte momento di
risposta alle istanze autonomistiche rappresentate dal Parlamento del Friuli.
Cinquant'anni che hanno visto il Consiglio regionale e le Giunte via via succedutesi, ad iniziare da
quella guidata da Alfredo Berzanti, affrontare i problemi veri, con impegno, lungimiranza, passione,
senso di responsabilità, spirito riformatore, senso della comunità, mentre si vivevano ancora le
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profonde tragedie della Seconda Guerra Mondiale lungo questo confine orientale della Venezia Giulia,
con laceranti divisioni, poi nel tempo ricomposte, grazie soprattutto allo spirito europeista che via via
si stava formando.
Senza quel particolare impegno non sarebbe stato possibile, negli anni Sessanta, creare gli strumenti
che avrebbero tolto questa Regione da situazioni di forte disagio economico e sociale e, in alcune aree,
di arretratezza, per farla poi diventare una delle Regioni più avanzate in campo nazionale ed europeo,
con il concorso fondamentale ed unitario del mondo economico ed imprenditoriale, delle Istituzioni, di
tutte le parti sociali, delle minoranze etnico linguistiche, delle comunità religiose, del grande mondo
delle associazioni e del volontariato.
Non sarebbe stato possibile gestire la tragica emergenza del terremoto del 1976 e, negli anni
successivi, quella che a buon diritto potremmo chiamare “l'epopea della ricostruzione”, senza quello
spirito unitario e cooperativo in ambito locale e regionale e nel rapporto leale e costruttivo tra Comuni,
Regione, Stato e comunità internazionale.
Quando gli altri si sono fidati di noi, la fiducia è sempre stata ricambia.
E poi, via via, nel consolidare il processo di sviluppo economico e dei servizi alla persona, nel
posizionare stabilmente la Regione sulla scena internazionale, nell'esercitare con responsabilità e
sussidiarietà l'autonomia, la specialità ed il federalismo cooperativo e solidale.
In quest'Aula abbiamo sempre creduto nei principi fondamentali della Carta Costituzionale quali
l'autonomia, le minoranze linguistiche e la sovranità nazionale limitata dai Trattati internazionali, ai
quali ci riconduce oggi il Trattato di Lisbona, che considera la sussidiarietà, la potestà legislativa
regionale, le autonomie territoriali locali quali elementi costitutivi delle politiche nazionali ed europee.
Poiché principio fondamentale, l'autonomia non è negoziabile. Essa, unitamente alle sue forme e
condizioni particolari, che costituiscono la specialità, contribuisce al perseguimento degli interessi
nazionali. Quanto sperimentato e realizzato in questa Regione ne è testimonianza, solo che si pensi al
sistema socio sanitario, a quello dei trasporti ed al sistema delle autonomie locali, tutti settori sotto la
piena responsabilità politica e finanziaria della Regione, con benefici diretti non solo per il territorio
amministrato, ma anche per lo Stato.
Nessun privilegio, quindi, bensì applicazione avanzata dei principi di sussidiarietà e della governance
multilivello, che si esprime nell'azione coordinata dell'Unione Europea, dello Stato membro, della
Regione e delle autonomie locali, fondata su principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato.
Condividendo la necessità di cooperare tra i diversi livelli di Governo di comporre le esigenze, da un
lato, di uniformità e, dall'altro, di autonomia all'interno dello Stato, e di partecipare con convinzione al
risanamento della finanza pubblica registriamo, però, troppo spesso, una situazione paradossale per la
quale, con legislazione statale ordinaria, allo scopo di far fronte alla grave crisi economica della
finanza pubblica, vi è una progressiva riduzione dei mezzi di autonomia finanziaria regionale che si
traduce in forti vincoli all'azione politica, senza capire che proprio l'autonomia, se ben esercitata, a
contribuire al risanamento della finanza pubblica, perché fa gravare su di sé oneri e responsabilità e
salvaguarda i principi della democrazia rappresentativa.
Pochi mesi fa, signor Presidente, quest'Aula si espresse in modo chiaro ed unitario in ordine al
processo riformatore in atto sul piano costituzionale ed istituzionale.
Dopo un dibattito serio ed appassionato da parte di tutti i Gruppi politici abbiamo affermato che
l'esigenza di riformare il quadro ordinamentale complessivo è ormai ineludibile; che come Regione
Friuli Venezia Giulia vogliamo ancora una volta contribuire allo sviluppo del nostro Paese; che è
possibile utilizzare bene l'autonomia e la specialità, ma che molto resta ancora da fare; che non ci sono
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privilegi da proteggere, ma solo voglia di lavorare e di crescere; che abbiamo l'ambizione di essere un
esempio, come tante volte è accaduto in questi primi cinquant'anni, e chiediamo solo di essere messi
nelle condizioni di farlo.
L'orgoglio di oggi è figlio dell'ambizione, del coraggio, dell'ottimismo, dell'intelligenza e dello spirito
di intrapresa dei nostri padri, che cinquant'anni fa, da questi banchi consiliari, iniziarono a costruire ciò
che poi sarebbe divenuta per noi una preziosa eredità.
Nella circostanza odierna, che vuole celebrare un'Istituzione, e coloro che l'hanno incarnata nei vari
ruoli e livelli di responsabilità, ed ai quali rivolgo un deferente e grato ricordo, sento anche il dovere di
dire che quando la forza propulsiva ed innovativa, la spinta riformatrice e la lungimiranza, che tante
volte hanno scandito i tempi dell'impegno politico legislativo hanno lasciato il passo alla quotidianità e
alla miopia, quando l'interesse per la collettività è stato talora offuscato da altra, allora vi sono stati
momenti in cui il Consiglio regionale si è ripiegato su se stesso, c'è stato anche il tempo degli errori e
dell'opacità, ma quel tempo non è qui tra noi, è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo del
grande libro della storia di questa Regione partendo dai tanti momenti esaltanti vissuti in quest'Aula,
richiamando i valori di cinquant'anni fa rilanciandoli sul piano della modernità, dell'efficacia, della
semplificazione e della qualità della nostra azione, facendo, tra l'altro, tesoro della necessaria e
preziosa funzione ausiliaria e collaborativa esercitata dagli organi dello Stato.
L'autorevolezza dell'Istituzione regionale non può alimentarsi solo dai successi del passato, più o meno
recente, ma va costruita giorno dopo giorno sapendo disegnare e gestire un quadro di moderne riforme
che siano espressione autentica dell'autonomia e della specialità.
Le opportunità che il Costituente offrì a questa Regione, più che ad altre, sono stati altrettanto i talenti.
Dobbiamo farli fruttare perché erano e sono preziosi.
Direi di più. Poiché la realtà del Paese si è profondamente trasformata, rispetto ad allora, può essere
ragionevole affermare che tutte le Regioni potrebbero avere una loro quota di specialità, intesa come
esercizio differenziato ed esclusivo di funzione sulla base di strumenti pattizi con lo Stato, che esaltino
il principio di sussidiarietà, secondo il quale le decisioni, con connesse responsabilità, vanno prese al
livello più efficace e più vicino ai cittadini.
Assieme all'Amministrazione regionale siamo quindi pronti ad accettare le sfide del tempo presente,
con la nostra specialità da attuare pienamente, ma anche da espandere, ed in questo senso è grande e
decisivo l'impegno della Commissione paritetica. Siamo pronti per i nostri giovani, per le famiglie, per
le imprese, per ognuno dei nostri concittadini, che ci chiedono riforme, semplificazione
amministrativa, trasparenza, innovazione, massima efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
Chiedono al Consiglio non solo di fare buone leggi, ma anche di esercitare fino in fondo le funzioni di
indirizzo, di controllo e di valutazione dell'impatto della legislazione sulla società regionale. A nostra
volta chiediamo che lo Stato, promotore ed artefice, anche in questi giorni, soprattutto in questi giorni,
di un grande disegno riformatore, ci consenta di esprimere tutte le nostre potenzialità, il nostro
impegno sincero e leale non è solo per la comunità regionale, ma lo è anche per l'intera comunità
nazionale e per quella europea.
Consentitemi di terminare ricordando quanto disse il Vescovo di Trieste, Monsignor Santin, il 25
maggio 1964 nel suo messaggio augurale al primo Consiglio regionale: “L'utilità del nuovo Ente, che
oggi salutiamo, dipenderà da coloro che le genti di questa vasta zona hanno chiamato a formare il
Consiglio regionale, il vostro mandato non è una sinecura, è una croce, cioè un peso ed un impegno,
un compito da assolvere con diligenza e coscienza, con rettitudine e spirito di sacrificio. I benefici che
si attendono da questo ordinamento regionale non balzeranno dal suolo miracolosamente, ma saranno
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dovuti al vostro paziente e perseverante lavoro, nel quale cercherete solo il bene di queste terre, e nella
ricerca del bene vi guideranno non criteri di parzialità, ma di equità, non il peso del numero, ma
l'esigenza ed il privilegio del reale bisogno”.
Credo che quel messaggio sia ancora oggi attuale.
Grazie per l'ascolto.
Bene. Prende ora la parola il Consigliere regionale della I legislatura, Rino Bianchini. Prego, ha
facoltà. Se vuole accomodarsi.
BIANCHINI.: Signor Presidente della Corte Costituzionale, signor Presidente della Giunta e signor
Presidente del Consiglio regionale, Autorità, signore e signori, all'inizio di questo intervento
consentitemi di ricordare i 49 Consiglieri regionali della I legislatura che ci hanno lasciato, ricordare i
13 ancora in vita, che sono: Bacicchi, Bianchini, Bosari, Cocciani, Cuffaro, De Biasio, Giacometti,
Ginaldi, Iarc, Masutto, Skerk, Tripani e Varisco.
Con loro abbiamo vissuto cinquant'anni di grande impegno delle nostre Istituzioni, in primis della
Regione, una Regione che fin dalla sua costituzione, peraltro lungamente attesa, a causa delle note
vicende storiche, è diventato il punto di riferimento vero per le politiche a favore della comunità del
Friuli Venezia Giulia. Bisogna, e bisognava uscire, all'epoca, dalle consolidate condizioni di
sottosviluppo in cui versavano i nostri territori. Sotto ogni aspetto essi erano in una situazione di
marginalità, fu un compito di grande responsabilità e difficoltà, e proprio grazie alle politiche
realizzate, cui si sono aggiunti l'impegno delle organizzazioni sociali e della popolazione, nonché
l'apporto non secondario delle rimesse dei tanti emigranti di questa terra, che si è potuto, giorno dopo
giorno, realizzare il riscatto dall'arretratezza e dalla miseria.
Tali politiche messe in atto in tutti i campi sono state possibili, soprattutto in virtù delle specialità di
questa Regione. Pur essendo la meno speciale tra le Amministrazioni ad autonomia differenziata, il
Friuli Venezia Giulia, comunque, ha potuto e saputo stimolare l'autogoverno, attraverso il quale
interpretare in modo profondo le esigenze, per così dire, locali.
Una specialità, la nostra, che ha radici profonde, per ricordare solo alcune: la presenza e la pacifica
convivenza di ben tre minoranze riconosciute dal legislatore nazionale, minoranze che attendono di
essere pienamente valorizzate nella loro essenzialità, con un'adeguata produzione legislativa, anche
regionale; l'essere stati fino a poco tempo fa a ridosso di un confine, non qualsiasi, ma assai delicato,
un confine che segnava, con le conseguenze che bene immaginiamo, la divisione tra due grandi
blocchi internazionali, protagonisti di grande tensione, la cosiddetta “Guerra Fredda”.
In un mutato quadro internazionale la Regione può oggi sviluppare, proprio attraverso la specialità,
una politica di cooperazione in campi diversi, con realtà istituzionali contermini, nell'interesse, oltre
che propri, dell'Italia e dell'Europa.
Aver duramente sopportato, con territori e popolazioni, due tremendi conflitti mondiali, per i quali
abbiamo pagato un tributo altissimo, in termini di uomini e di territorio, al punto che riteniamo che lo
Stato non abbia esaurito nei nostri confronti il dovere della solidarietà, attraverso la specialità; l'aver
vissuto, anche in conseguenza di quei conflitti, in condizioni di autentico sottosviluppo, una fase di
profonda emarginazione, che l'autonomia ha aiutato a superare, guardando a questo mezzo secolo
trascorso possiamo ben dire che l'autonomia speciale ha dato a questo territorio risultati di assoluto
rilievo sul piano della crescita complessiva, sia pure su quello dell'autogoverno.
Non dimentichiamo che in questi anni, accanto a problemi che potremmo definire ordinari, ma che in
realtà di ordinario, vista la portata, non avevano nulla, si sono dovuti affrontare eventi del tutto
straordinari, come Osimo, con il definitivo assetto dei confini italo jugoslavi, e il terremoto del Friuli,
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passaggio epocale in cui, su delega dello Stato, e con poteri eccezionali, abbiamo dimostrato capacità
straordinarie, mettendo in pratica una ricostruzione da tutti riconosciuta, non solo in Italia, ma nel
mondo, come esemplare per modalità, tempi e risultati. Grazie anche al buon nome che si sono fatti i
friulani e i triestini nel mondo, la solidarietà verso il Friuli terremotato è stata generosa, encomiabile e
perfino commovente. I friulani e i giuliani sparsi nel mondo sono stati i nostri preziosi ambasciatori.
Guardando avanti abbiamo la presunzione di ritenere che, grazie al nostro seppur modesto livello di
specialità, il Friuli Venezia Giulia, per come ha utilizzato i fondi europei e le prerogative
dell'autonomia, può continuare ad essere un esempio positivo per tutto il Paese.
Come abbiamo messo a disposizione della comunità nazionale la nostra esperienza di ricostruzione,
così potremo fare anche per quanto attiene l'utilizzo dell'autonomia regionale.
Il nostro pensiero va alla realtà del Paese, specie in un momento in cui si parla di riforme istituzionali.
Auspichiamo che tali riforme non intacchino le sfere delle autonomie locali, soprattutto regionali, che
andrebbero rafforzate. Noi pensiamo che siamo utili all'Italia, anche per come essa è composta, forme
di neocentralismo non sono utili, al contrario, in un quadro ovviamente unitario e in un contesto ben
definito, riteniamo utile valorizzare la più vasta possibile dell'autonomia, e quindi dell'autogoverno, e
quindi dell'esercizio diretto della responsabilità.
E' chiaro che guardiamo anche all'Europa, è interesse, del resto, anche della Comunità Europea che la
nostra Regione sviluppi rapporti costruttivi con le realtà territoriali vicine.
Il lavoro da fare non manca, e il Friuli Venezia Giulia potrebbe svolgere la sua parte assumendo un
ruolo cooperativo anche a livello comunitario.
Noi crediamo in un'Europa auspicabilmente vicina ai popoli e alle loro necessità, con un'impostazione
meno burocratica.
Pensiamo che l'articolazione istituzionale di fondo per il domani debba basarsi, dunque, su un'Europa
così indirizzata, su uno Stato, l'Italia, impegnata nella valorizzazione delle autonomie, su una Regione,
a sua volta, non accentratrice, ma capace di promuovere e valorizzare tutte le autonomie locali, in
modo da accogliere e stimolare tutte le potenzialità dei nostri territori, finalizzandole all'interesse
comune.
Per concludere permettetemi di ringraziare il Presidente dell'associazione Arduini, dei Consiglieri, per
avermi dato l'onore di parlare a nome dell'associazione stessa.
Auguro alla Regione di essere il simbolo di onestà, probità, di impegno, per il bene comune. Grazie.
PRESIDENTE.: Ringraziamo il collega consigliere Banchini per il suo intervento. Ora la parola al
rappresentante della Consulta degli studenti, Vicepresidente Francesco Tognato, che è Vicepresidente
della Consulta provinciale degli studenti di Udine, che poi, tra l'altro, è qui accompagnato, e salutiamo
anche, da colleghi della Consulta stessa. Prego, ha la parola.
TOGNATO.: Signori Presidenti, Autorità tutte e tutti presenti, buongiorno. Sono Francesco Tognato e
ho qui l'onore di rappresentare gli studenti di tutta la Regione.
Riflettendo su cosa dire quest'oggi, in occasione del cinquantesimo anniversario di questo Consiglio
regionale, e su come poter dare il mio contributo all'evento, ho pensato di portare i sogni, miei e di
tanti ragazzi, sul futuro del Friuli Venezia Giulia. Facendo ciò ho collegato tre parole in sequenza sulle
quali vorrei fare, insieme a voi, una breve riflessione.
La prima parola, per quanto possa sembrare scontata, è: istruzione. Sono orgoglioso di poter dire che
la Regione in cui vivo forma degli studenti che sono tra i migliori del nostro Paese. Questo risultato è
reso possibile anche dai diversi interventi del Consiglio regionale, a garanzia e sostegno del diritto allo
studio, che sono un esempio di virtù legislativa, e che vanno dal comodato d'uso gratuito dei libri di
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testo alla formazione professionale.
Dico questo non per fare un semplice elogio a noi stessi, ma perché voglio sottolineare il traguardo che
è stato raggiunto, che è solo una tappa di un percorso sul quale continuare ad impegnarci.
Mi auguro, infatti, che l'istruzione resti un valore fondante del nostro Stato, se vogliamo veramente
che i giovani riescano a superare la crisi economica, che anche culturale e morale, che imperversa nel
nostro Paese.
Ricordo la frase di Malala, la giovane studentessa pachistana ferita dai talebani, che dice: un
insegnante, un libero e una penna possono salvare il mondo.
Garantire l'educazione è un compito dello Stato declinato anche attraverso le sue Istituzioni regionali,
come ci ricorda l'articolo 34 della nostra Costituzione che recita: i capaci e i meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Collegandomi a questo diritto inalienabile di tutti i cittadini italiani, perché anche i ragazzi lo sono, e
come tali hanno diritti e doveri, attraverso i quali possono dare un contributo effettivo al benessere
collettivo, individuo la seconda parola, che è: libertà.
La libertà di cui vorrei parlare, però, è una libertà particolare, che non è il laissez faire che molti
potrebbero recepire, quella a cui faccio riferimento è la libertà di avere dei diritti.
Spesso, troppo spesso, mi sono sentito dire da molti ragazzi che in questa Regione, in questo Paese,
non c'è più nulla da fare, che l'unica possibilità è quella di andare all'estero. Ecco, la libertà di cui parlo
è, invece, quella di poter sperare in un futuro qui, anche se non si conoscono le persone giuste, anche
se non si ha una famiglia benestante alle spalle. Vorrei che i giovani tornassero a credere nel nostro
Paese.
Mi piacerebbe poter dire che la colpa è dei ragazzi e del fatto che sono “choosy”, ma ho visto spesso,
troppo spesso, la voglia di fare, la passione, la creatività e l'ingegno di molti miei coetanei per poter
affermare ciò, ed escludere che la responsabilità della rassegnazione dei giovani sia stata anche di una
classe dirigente a volte miope.
Ecco, io vorrei che coloro che credono ancora nel futuro del nostro Paese fossero liberi di dirlo, senza
doversene pentire, che i giovani che si impegnano per costruire un Friuli Venezia Giulia migliore
siano liberi di farlo, disponendo dei mezzi necessari, e che coloro che cercano di convincere i cittadini
a credere ancora nella politica, affinché tutti possano dare il loro contributo per il bene comune, siano
liberi di farlo, senza doversene vergognare.
Questo è il compito più grande e perenne che hanno le Istituzioni come il Consiglio regionale, di cui
oggi festeggiamo il cinquantesimo anniversario.
Parlando di responsabilità politica, nella giornata odierna, la terza parola non può che essere: Europa.
Ieri, infatti, molti diciottenni hanno preso la loro scheda elettorale e si sono apprestati a credere ancora
nella politica, facendosi carico di una grande responsabilità, a volte data per scontata, qual è il voto.
L'Europa non può essere una cosa secondaria per la nostra Regione, il Friuli Venezia Giulia ha sempre
respirato il clima culturale e sociale europeo contenendolo, pur nel suo piccolo, anche al suo interno.
Come non mai oggi, di fronte ai problemi che travagliano il nostro Paese, abbiamo bisogno di Europa,
alla quale dobbiamo continuare ad aprirci per evitare di rimanere barricati noi stessi. Il confronto con
la pluralità e la molteplicità è sempre un valore aggiunto, di cui le generazioni come la mia hanno
bisogno. Una generazione abituata all'Erasmus, alla globalizzazione, al libero contatto con i Paesi
esteri non può nemmeno immaginarselo un futuro chiuso in se stessa, ma ha bisogno, pur tenendo
ferma la propria identità, di un continuo scambio e accrescimento, sia culturale e formativo, sia
economico, del quale, mai come oggi, ci rendiamo conto di quanto sia indispensabile.
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Credo che non possiamo pensare di celebrare il passato di una così importante Istituzione senza
immaginarne il futuro.
L'augurio che in nome degli studenti voglio porgere alla Regione, tramite il suo piccolo Parlamento e i
suoi rappresentanti, è che queste tre parole non restino sulla carta, ma diventino i sogni di una
comunità che ha un forte spirito identitario e che si riconosce nei valori che l'hanno fondata.
PRESIDENTE.: Grazie, grazie proprio per questo intervento. La parola ora alla Presidente della
Regione, onorevole Debora Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente, Autorità tutte, cittadini
e cittadine. Nella circostanza di questa solenne assise desidero esprimere la gratitudine mia, e della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al Presidente della Corte Costituzionale, professor Gaetano
Silvestri, alle illustri Autorità e a tutti gli ospiti che oggi ci onorano con la loro presenza.
L'attenzione partecipe di un alto organo dello Stato ci esorta a trasformare questo appuntamento con la
storia della nostra Regione in un intenso momento di riflessione sul nostro passato e, soprattutto, in
uno schietto esame delle sfide che ci attendono e dei propositi per il futuro.
E', dunque, opportuno tornare a chiarire i presupposti storici e politici da cui nacque la specialità del
Friuli Venezia Giulia. Nel 1947 il confine orientale italiano non era ancora definito, una parte della
Regione, più o meno corrispondente alla Venezia Giulia, venne divisa in due zone di occupazione: la
zona A, comprendente Trieste e una parte dell'hinterland, amministrata da un Governo militare alleato,
e la zona B, comprendente una parte dell'Istria, amministrata da un Governo militare jugoslavo; le
Valli del Natisone ricadevano sotto la giurisdizione del Governo militare alleato, con sede a Udine.
Essendo ancora incerto il futuro dei territori della zona A, l'Assemblea Costituente rinviò
l'elaborazione di uno Statuto speciale e, facendo ricorso alla X disposizione transitoria della
Costituzione, estese provvisoriamente al Friuli Venezia Giulia le norme generali del Titolo V della
Costituzione, che riguardavano le Regioni ordinarie, conservando la tutela delle minoranze
linguistiche, come previsto dall'articolo 6 della Carta.
L'assetto imposto dal Trattato di Pace, e successivamente completato dal Memorandum, assegnò alla
Jugoslavia la maggior parte dei territori rivendicati, ad eccezione del Goriziano, del Monfalconese e
della zona A. Le Valli del Natisone, la Val Canale e la Val di Resia rimasero rivendicate dalla
Jugoslavia, ma non furono oggetto di trattative.
Il Memorandum di Londra, del 1954, con il definitivo ricongiungimento di Trieste alla Madrepatria, fu
lo spartiacque a partire dal quale iniziò il dibattito sullo Statuto del Friuli Venezia Giulia.
L'approvazione dello Statuto speciale avvenne attraverso il procedimento previsto dall'articolo 138
della Costituzione e con la legge ordinaria n. 3 del 3 febbraio 1964. Furono dettate le norme per
l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
Fu, dunque, attraverso la costituzione dell'Ente Regione che si giunse al definitivo inquadramento
della zona A nel sistema istituzionale della Repubblica italiana.
Va rilevato che nella disposizione costituzionale, con cui si estendevano provvisoriamente al Friuli
Venezia Giulia le norme generali del Titolo V, in attesa della definizione del contenzioso italo
iugoslavo, troviamo citata espressamente l'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche presenti nel
territorio.
Nello Statuto speciale, adottato nel 1963, invece, non si leggono specifiche norme di tutela e si
prevede genericamente parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, a prescindere dal gruppo
linguistico di appartenenza, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
In sostanza, quando si giunse all'adozione dello Statuto, ci si rese conto che non era solo la protezione
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delle minoranze linguistiche a richiedere la specialità, ma che bisognava far riferimento agli interventi
sociali ed economici che si rendevano necessari per gestire la nuova unità della Regione. In tal modo
la scelta della specialità veniva giustificata non solo dalla presenza significativa di tre ceppi linguistici
(latino, germanico e slavo), ma con riferimento alla collocazione geopolitica, che rappresenta un
unicum nel panorama europeo, e alla situazione economica.
Il legislatore di allora fu lungimirante, traguardando per il Friuli Venezia Giulia una missione che
andasse al di là della pur pressante contingenza storica ed entrasse in un progetto di respiro più ampio.
Lo Statuto speciale porta la data del 31 gennaio 1963, ma la sua disposizione iniziale, in base alla
quale il Friuli Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, è rimasta inoperante sino alle elezioni
consiliari del 10 maggio 1964, svoltesi in base all'apposita legge elettorale del 3 febbraio dello stesso
anno.
La Regione Friuli Venezia Giulia, quindi, fu istituita a distanza di quindici anni dall'entrata in vigore
della Costituzione e delle quattro leggi costituzionali istitutive delle altre Regioni ad autonomia
speciale elencate nell'articolo 116 della Costituzione.
L'autonomia speciale dava la possibilità, a coloro che avrebbero amministrato la Regione, di
organizzarla con maggiore elasticità di quella derivante dagli Statuti di tutte le altre Regioni italiane, in
modo che potesse servire di pacificazione con il popolo vicino.
Questo ruolo di pacificazione ci vantiamo di aver assolto tempestivamente, e in modo esemplare,
mantenendo vivi rapporti transfrontalieri in anni in cui la Cortina di Ferro era una realtà che gravava
su tutta l'Europa.
Lo Statuto, inoltre, ha riconosciuto alla Regione una propria finanza, coordinata con quella dello Stato,
e un proprio patrimonio. La parte più cospicua dei finanziamenti di cui gode la Regione è costituita da
quote di tributi erariali riferibili al proprio territorio. La Regione ha anche facoltà di istituire tributi
propri con legge regionale e in armonia con il sistema tributario dello Stato, e percepisce i redditi
derivanti dal suo patrimonio. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti, e può provvedere a scopi
determinati che non rientrano nelle sue normali funzioni. Per l'esecuzione di programmi organici di
sviluppo lo Stato può assegnare alla Regione stessa, con legge, contributi speciali.
Una parte rilevante delle norme statutarie ha richiesto l'emanazione di apposite disposizioni per
l'attuazione delle medesime e per il relativo trasferimento delle funzioni amministrative, delle risorse
umane, organizzative e finanziarie, le cosiddette “norme di attuazione dello Statuto”. Le norme di
attuazione statutaria occupano una peculiare posizione nella gerarchia delle fonti, e sono elaborate
dalla Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto.
Con riferimento ad altre disposizioni statutarie, in particolare quando avevano delimitato in modo
sufficientemente preciso l'ambito settoriale delle attribuzioni trasferite, la Corte Costituzionale ha
affermato l'immediata esplicabilità delle competenze regionali.
La specialità della nostra Regione, dopo la caduta dei confini politici in cui questa parte dell'Europa, e
dopo tutti i profondi cambiamenti intervenuti, ancora oggi richiede strumenti specifici di intervento.
Com'è noto le nostre imprese subiscono la concorrenza dei Paesi vicini, dove sono in vigore regimi di
tassazione più favorevoli, per questo è stato importante l'avvio del percorso per introdurre in Friuli
Venezia Giulia la cosiddetta “fiscalità di vantaggio”, in virtù della modifica dell'articolo 51 dello
Statuto di autonomia, con l'adozione, già avvenuta in sede di Commissione paritetica Stato Regione
Friuli Venezia Giulia, di una norma di attuazione per meglio specificarne l'ambito di intervento.
Si punta, così, ad offrire un nuovo strumento a sostegno delle imprese del territorio, e ciò potrà portare
ad un vantaggio non solo per la Regione, ma anche per il sistema Paese, con il recupero, in

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

prospettiva, del gettito fiscale.
Il nostro ruolo storico e geopolitico di cerniera con i Paesi del centro e dell'est Europa, il nostro
ritrovare l'identità nelle radici, ma anche nella coralità delle comunità linguistiche e religiose, il nostro
vissuto di laboratorio avanzato e virtuoso di autogoverno, il nostro progetto di autonomia sostenibile e
dialogante ci motivano fortemente a rafforzare l'Istituzione Regione al servizio della comunità e del
Paese.
La partecipazione, da fondatori, all'Euregio Senza Confini, con il Veneto, la Carinzia, e presto con
l'Istria, sancisce la consapevolezza e la concretezza del nostro essere punta avanzata d'Italia nel cuore
d'Europa.
La specialità, quindi, è attuale nella misura in cui ci offre gli strumenti per mantenere le potenzialità e
le esigenze del territorio al passo con il cambiamento globale. La specialità vede il suo concretarsi
nell'attribuzione e nell'esercizio di funzioni differenziate ed ulteriori.
Lo Statuto regionale al Titolo IV istituisce una forma dinamica, senza modifica costituzionale, per
rideterminare le entrate della Regione, presupponendo, quindi, lo stretto collegamento tra le funzioni
che vengono nel tempo attribuite alla Regione e le risorse da trasferire per l'esercizio delle medesime.
La circostanza che le stesse sono concordate con lo Stato, sulla base del principio di leale
collaborazione, dimostra il legame indissolubile tra le funzioni trasferite e le risorse necessarie ad
esercitarle.
Negli ultimi anni abbiamo assistito al deteriorarsi di questo rapporto, con il mantenimento, in capo alla
Regione, delle funzioni attribuite e una contestuale ingente diminuzione delle entrate e della capacità
di spesa, conseguente alle manovre statali di stabilizzazione della finanza pubblica. E' stato così
violato il principio del congruo finanziamento della funzione da svolgere.
Il contributo richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia per il risanamento della finanza pubblica è
divenuto, negli anni, sempre più rilevante. Siamo consapevoli che i tagli e il rigore erano e sono
necessari e dovuti, e la Regione non è intenzionata a sottrarsi all'obbligo di contribuire al risanamento
del Paese, al pari di quanto devono fare tutti i soggetti pubblici e privati, ma le imposizioni non sono
state ragionevoli, perché sviluppate per tagli lineari e senza la necessaria condivisione, violando,
quindi, il principio di equità e quello di leale collaborazione.
I tagli lineari operano un'indiscriminata riduzione dei trasferimenti erariali, prescindendo da ogni
valutazione di merito sull'impiego delle risorse e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni secondo i
canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e senza valorizzare adeguatamente lo sforzo avviato
dalla Regione per un generale contenimento della spesa pubblica.
Se è vero che dobbiamo contenere la spesa, prima di effettuare ulteriori tagli dobbiamo chiarire quali
sono gli strumenti per mezzo dei quali è possibile intervenire. E' un chiarimento che va condotto
attraverso il dialogo leale tra le parti, lo Stato e la Regione, laddove il rapporto non può essere
commisurato per decimi di potestà, ma secondo armonia di organismo.
Con questo spirito ci stiamo sedendo ai tavoli aperti con il Governo, sorretti da dignità, animati da
responsabilità e correttezza, fiduciosi di esserne corrisposti.
Va peraltro sottolineato che la Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito a questi interventi
normativi, ancorché motivati dalla particolare e grave situazione economica del Paese, ha ribadito la
necessità che le misure di contenimento della spesa per le autonomie speciali abbiano carattere
transitorio riconoscendo, quindi, che una compressione delle entrate indeterminata nel tempo viola il
corretto rapporto tra funzioni e risorse.
Nel confronto con il Governo sul federalismo abbiamo sempre avuto la piena consapevolezza che la
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specialità può essere salvaguardata solo se intesa correttamente, ossia non come il godimento di un
privilegio, ma come l'esercizio di una responsabilità, la capacità di gestire meglio le competenze
attribuite contenendo la spesa. Lo abbiamo dimostrato, ad esempio, in un settore fondamentale come la
sanità, che costituisce la voce principale di spesa del bilancio delle Regioni italiane.
Nel 1996 il Friuli Venezia Giulia ha deciso di uscire dal Sistema Sanitario Nazionale e da allora,
avviando in piena autonomia e ben prima di altre realtà la riforma del Sistema Sanitario, abbiamo
gestito tale settore raggiungendo ottimi livelli di efficienza, senza aver mai avuto bisogno di chiedere
allo Stato risorse aggiuntive.
Le riforme che sono state recentemente impostate tendono a confermare e a rafforzare questa nostra
virtuosità.
Oggi puntiamo a ottenere nuove competenze che comportano più responsabilità dirette. In questo
senso la specialità e l'autonomia costituiscono un valore aggiunto, non solo per noi, ma anche per lo
Stato, in quanto ci permettono di metterci al servizio del Paese valorizzando la nostra storia e la nostra
vocazione europea, rispondendo meglio alle esigenze dei cittadini.
Questa vocazione è stata riconosciuta con un'importante legge dello Stato, la n. 19/1991, la quale,
proprio a partire dalla speciale collocazione geopolitica del suo territorio, quale Regione frontaliera
della Comunità Economica Europea, dotava il Friuli Venezia Giulia degli strumenti che le
permettevano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa
centrale balcanica, nonché con l'Unione Sovietica.
Dal 1991 il mondo è cambiato completamente, ma rimane l'intuizione di aver individuato e
confermato una specifica missione di quest'area quale piattaforma di lancio verso i Paesi allora del
socialismo reale.
Pensiamo che senza rinunciare alla base di quel mandato, su cui molti rapporti abbiamo costruito,
anche per conto del Paese, la precisazione, l'ampliamento e il riorientamento degli indirizzi di quanto
contenuto nella legge 19/1991 possa costituire un importante e non formale aggiornamento della
specialità regionale.
Noi possiamo testimoniare, a buon diritto, che il federalismo responsabile funziona. Lo abbiamo
sperimentato nel 1976, quando dovemmo affrontare la tragedia del terremoto. Il dramma è stato
immenso, ma l'animo della nostra gente è stato più forte, anche perché ha trovato nelle Istituzioni dei
riferimenti prossimi, flessibili ed efficienti.
La ricostruzione è stata un successo e oggi costituisce un punto di riferimento a livello nazionale nel
malaugurato caso di eventuali catastrofi. La ricostruzione è stato il risultato di una combinazione
sapiente tra legislazione innovativa, regole amministrative moderne, uso oculato delle risorse, rispetto
dei livelli di autonomia, programmazione finanziaria e urbanistica, soprattutto è stata l'espressione di
una sana coesione politica costruita sul senso di appartenenza alla nostra Regione, capace di superare
le differenze ideologiche.
Quello del Friuli può essere considerato un esempio di federalismo solidale, lo Stato ha garantito le
risorse finanziarie, la Regione ha assolto la funzione di guida e di coordinamento dell'intero processo
di ricostruzione attraverso la programmazione. I circa 3.000 miliardi di vecchie lire messi a
disposizione dal Governo sono stati, infatti, affidati alla diretta responsabilità della Regione che ha, a
sua volta, puntato sulla cooperazione attiva e decisionale degli Enti locali.
Fondamentale è stato il ruolo svolto dai Sindaci, a cui è stata attribuita la funzione di funzionari
delegati della Regione. Attraverso questa nuova figura, per molti aspetti inedita, è stata assicurata una
determinante semplificazione delle procedure di spesa, che ha consentito una più rapida erogazione dei
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finanziamenti.
Il terremoto del '76 rappresentò la nascita di un nuovo Friuli Venezia Giulia. Con la ricostruzione delle
zone terremotate si è puntato allo sviluppo: l'autostrada Udine Tarvisio, l'Università di Udine, le aree
di confine sono tutti interventi che risalgono a quel periodo.
Non si ricostruirono solo le case, si costruì la coscienza e la competenza della Protezione Civile, ed è
qui che, infatti, è nata la prima struttura di Protezione Civile regionale, che poi si è diffusa in Italia.
Allora non esisteva la normativa che prese forma proprio da quelle macerie. Grazie all'allora Ministro
della Protezione Civile, onorevole Zamberletti, ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia da quel giorno
sa che può e deve difendersi da solo. Così, nel 1986, fu approvata la prima legge in Italia istitutiva di
un servizio regionale di Protezione Civile.
La colonna mobile, che in questi giorni è in partenza da Palmanova per dirigersi verso i Balcani
alluvionati, coordinando uomini e mezzi anche di altre Regioni, è solo l'ultima testimonianza di
un'eccellenza che non è un luogo comune.
Come amministratori della cosa pubblica dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, amministrando
un Paese che necessita di profonde riforme, quali forse non sono mai state fatte prima. Bisogna
comunque valorizzare l'impegno di ognuno, a partire dalle persone, dalle famiglie, dalle imprese e
dagli Enti locali, dalle autonomie funzionali, dalle associazioni e dalle forze sociali. In questa nuova
dimensione i modelli di Stato e Regione vanno ripensati.
Ricordiamo che fino a non molto tempo fa i rapporti tra lo Stato e gli Enti territoriali erano impostati
partendo dal presupposto che realizzare l'autonomia implicasse una netta separazione delle
competenze, in quest'ottica era privilegiata la distinzione piuttosto che la collaborazione. Gli ultimi
anni hanno visto prendere piede una fase più matura dell'autonomismo, e si è venuta a creare
un'inversione di tendenza rivolta ad affermare l'importanza che fra i soggetti istituzionali vi siano
relazioni che abbiano alla base saldi principi collaborativi.
La Repubblica è diventata, quindi, espressione sia delle istanze statali, che di quelle delle autonomie
territoriali. Il federalismo, la devoluzione, il decentramento politico devono venire realizzati dando
spazio al dialogo, nel rispetto reciproco e nella leale collaborazione tra i poteri pubblici.
Il Giudice costituzionale in più occasioni ha affermato che le relazioni fra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali devono essere improntate a criteri di parità e lealtà reciproca, sulla base di
procedimenti che assicurino un adeguato equilibrio tra l'azione degli organi dello Stato e le
competenze regionali e locali.
Anche la condivisione a livello nazionale delle indicazioni europee in materia di minoranze
linguistiche ha vieppiù chiarito che la dotazione finanziaria indirizzata alla tutela e valorizzazione
delle lingue comunitarie parlate in Friuli Venezia Giulia deve essere adeguata al principio dichiarato.
Chiediamo, per il futuro di questa Regione, la possibilità di un confronto serio e paritario intorno alle
regole fondamentali del rapporto pattizio Stato Regione, sviluppando la leale collaborazione come
principio stabilito dalla Corte.
La Regione Friuli Venezia Giulia lo chiede con forza e con la schiena dritta, consapevole che la
tentazione di indebolire o abolire le autonomie e le specialità non è mai sopita.
Noi, che non siamo postulanti di concessioni particolari, o privilegi territoriali, vogliamo che uno dei
pochi esperimenti riusciti in Italia, di un rapporto federale Stato Regione non sia svuotato e
distrattamente disperso, ma che sia riempito di contenuti e vitalizzato di nuova e reciproca fiducia.
Viva l'Italia, viva il Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Ringraziamo la Presidente Debora Serracchiani per il suo intervento, e ora invito il
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Presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, per la sua Lectio magistralis, il titolo
“L'autonomia speciale, una risorsa costituzionale da valorizzare”, e lo ringraziamo ancora una volta
per la sua presenza a questo importante appuntamento della vita della nostra Regione.
SILVESTRI, PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE.: Signora Presidente della Regione,
signor Presidente del Consiglio regionale, signori Consiglieri, Autorità, cari studenti, signore e signori,
nel primo commento allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui oggi si celebra il
cinquantesimo anniversario, Livio Paladin osservava che: “Il ritardo nell'istituzione della stessa aveva
consentito ai suoi fondatori di giovarsi dell'esperienza delle altre Regioni a Statuto speciale già
esistenti”, che poi erano le uniche nel 1964.
In queste parole dal Maestro, al cui insegnamento tanto dobbiamo tutti i costituzionalisti, si coglie
l'inestricabile intreccio che caratterizza il regionalismo italiano, come pure il federalismo in altri
sistemi, tra modelli e prassi attuative, che si influenzano a vicenda, e determinano evoluzioni e
cambiamenti dovuti al mutare delle condizioni economiche, politiche e sociali.
Si tratta di uno dei terreni più sensibili alle trasformazioni del contesto in cui si trovano immerse le
Istituzioni, e ciò non può non avere i suoi riflessi nello sviluppo della giurisprudenza costituzionale.
Quest'osservazione basilare non dovrebbe essere mai dimenticata quando ci si accinge a valutare i dati
normativi e giurisprudenziali, dai quali non si può pretendere un'astratta e geometrica coerenza, quasi
si trattasse di costruzioni logiche cui debbano soltanto essere applicate nella realtà, in obbedienza ad
un disegno predefinito.
Al pericolo di un eccesso di razionalismo si contrappone il rischio di un'estrema frammentazione
congiunturale di interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali. Avviene così che la dottrina
giuridica, o almeno parte rilevante della stessa, che pretende di commisurare le soluzioni pratiche
adottate dal legislatore e dalla Corte Costituzionale, alla subtilitas dei propri schemi teorici, sia
perennemente insoddisfatta di quanto succede nel mondo reale e finisca per diventare irrilevante agli
occhi sia dei politici, che dei Giudici.
Al contrario, gli attori che stanno sulla scena, politici e Giudici costituzionali, appunto, troppo presi
dalla contingenza dei problemi concreti da risolvere, spesso mirano soltanto a superare la specifica
difficoltà del momento senza porsi in modo adeguato il problema del prima e del dopo, in un'ansia di
aderenza al caso singolo, che appare non meno autoreferenziale della pretesa razionalistica di
applicare ai rapporti reali disegni astratti.
I due difetti ora ricordati si presentano opposti e simmetrici quando si discute di riforme istituzionali e
costituzionali, da taluni costruite nel cielo delle astrazioni e da altri finalizzate a vantaggi immediati
per questo o quel territorio, per questo o quello schieramento politico, e trovare il giusto mezzo che si
ispiri alla commistione continua di esigenze di coerenza sistematica e necessità di affrontare in modo
efficace situazioni particolari è molto difficile. Proprio questa difficoltà induce molti a rifugiarsi nella
mera esercitazione accademica o nel pragmatismo del giorno per giorno.
Il primo periodo di vita della Regione Friuli Venezia Giulia sembra essere stato contrassegnato da una
prassi abbastanza coerente al modello statutario, esente dai due opposti rischi di cui dicevo prima, con
risultati positivi al punto da far dire a Sergio Bartoli – che è qui presente – un ventennio dopo, nel
1984, che: i cittadini della Regione erano ben contenti dell'autonomia speciale e intendevano tenersela.
Se pensiamo che un anno prima, appena un anno prima, uno dei più autorevoli studiosi del
regionalismo italiano, Antonio D'Atena, osservava che il problema principale delle Regioni speciali
era quello di colmare il divario che le separava quanto alla consistenza della loro autonomia da quelle
ordinarie, possiamo trarre la conclusione che la specialità in Friuli Venezia Giulia aveva giovato allo
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sviluppo dell'autonomia, al punto da far percepire ai cittadini un saldo positivo, pur nelle difficoltà e
contraddizioni che affliggevano questa Regione, come le altre.
Sempre nello stesso anno, il 1984, si svolgeva a Palermo un importante convegno sulle autonomie
speciali, nel quale veniva messo in rilievo una dannosa filosofia dell'emarginazione, oscillante in
modo ambiguo tra lamentosa protesta e orgoglioso segno di separatezza. Ciò riguardava in primo
luogo la Regione siciliana, la mia Regione, specialista nell'uno e nell'altro atteggiamento, ma non era
estranea alle altre Regioni a Statuto speciale, che vedevano ogni giorno decadere i titoli della loro
antica nobiltà in un presente ordinario poco rispettoso del loro lignaggio.
Si faceva strada la consapevolezza dell'insufficienza di quello che già allora fu definito da Emanuele
Tuccari, un fine studioso troppo presto dimenticato, “il garantismo dei contenuti nuovi”, elegante
espressione che metteva in rilievo come il consolidamento delle autonomie regionali in Italia, a
cominciare da quelle speciali, non fosse tanto dipendente dall'acquisizione di nuove competenze
legislative da difendere poi strenuamente in sede giudiziale, ma dalla capacità di contribuire
all'elaborazione di politiche pubbliche ispirate all'integrazione tra unità e diversità, come prescritto
dall'articolo 5 della Costituzione.
La stessa specialità era apparsa, nei primi decenni di storia repubblicana, fonte di isolamento delle
singole Regioni ad autonomia differenziata, che si trovavano a dover affrontare in solitudine il
confronto con uno Stato sempre rimasto centralista, sia nelle componenti politiche, che in quelle
burocratiche.
Si faceva strada, quindi, l'esigenza segnalata da Temistocle Martines, “di costruire un diritto comune
delle Regioni speciali”, che fornisse un tessuto connettivo unitario all'interno del quale si potessero,
con maggiore efficacia e capacità di resistenza, esplicare le peculiarità irripetibili dei territori e delle
rispettive comunità.
Nei trent'anni successivi a quell'appuntamento, nel quale Sergio Bartoli indicò conclusivamente
l'orizzonte di una nuova specialità, molte riflessioni sono state fatte, molte leggi sono state emanate, il
Titolo V della Parte II della Costituzione è stato profondamente modificato, gli stessi Statuti speciali
hanno subito rilevanti modifiche, ma i problemi enucleati negli anni '80 sono rimasti aperti.
Non si può dire che le Regioni, sia ordinarie, che speciali, abbiano esercitato al meglio la propria
fantasia costruttiva nel creare condizioni nuove per l'esercizio dei poteri e delle funzioni loro attribuite
dall'autonomia costituzionalmente garantita. Ad esempio, per quanto riguarda l'introduzione di forme
di governo diverse da quella proposta dal legislatore costituzionale nel 1999 per le Regioni ordinarie, e
nel 2001 per quelle speciali, questa fantasia è mancata pressoché del tutto, la formula aut simul stabunt
aut simul cadent, che istituisce – mi è capitato di dire in un'altra occasione – una sorta di equilibrio del
terrore tra Presidente e Consiglio, è stata accettata da tutti, la consueta furbizia italica ha fatto sì che
limitate varianti fossero introdotte in qualche Statuto ordinario senza tener conto delle esigenze di
sistematicità, di innesti eterogenei nel corpo di quel modello, costringendo la Corte Costituzionale ad
eliminarle, non senza aver rammentato che le stesse Regioni disponevano della strada maestra, della
scelta di una diversa forma di Governo all'interno della quale valutare attentamente il gioco dei pesi e
contrappesi tra i supremi organi regionali.
Queste vicende, che in sé e per sé prese non sono decisive, mettono in luce la tendenza a ricorrere a
soluzioni marginali e pasticciate, i problemi veri, invece di affrontare questi ultimi – i problemi veri –
in modo sistematico e coerente assumendosi la relativa responsabilità politica e culturale.
La riforma del 2001, che ha inciso in modo rilevante sul Titolo V della Parte II della Costituzione, non
è sfuggita a questa tendenza.
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Non mi soffermo sulla ripartizione di competenze per materia, che presenta aspetti così confusi da
costringere la Corte Costituzionale ad intervenire con grande fatica per risolvere i frequenti
cortocircuiti che si verificano, spesso aggiungendo alla stessa Corte Costituzionale ulteriore
confusione, lo riconosco autocriticamente. Mi limito a rilevare che la nutrita e agguerrita micro
conflittualità giudiziale, che vede continuamente e fieramente opposti Stato e Regioni su guide alpine,
guide ecologiche e tipologie di prelievi venatori, esiste nell'attuale abnorme misura perché mancano,
nell'ordinamento, strumenti preventivi e efficaci di composizione delle divergenze.
Quale che sia la sorte delle attuali proposte di revisione costituzionale, su cui non tocca a me
esprimere giudizi, sia con riferimento al riparto delle competenze, sia con riguardo alle funzioni di una
possibile seconda Camera delle Autonomie, è necessario che nei rapporti tra Stato e Regioni vi sia, in
futuro, più politica e meno diritto, come ha ribadito Roberto Benni in un recentissimo convegno del
marzo 2014 sul suo ruolo delle autonomie speciali. Più politica e meno diritto.
Una funzione più incisiva della politica nella prevenzione dei conflitti tra Stato e Regioni dovrebbe
trovare un terreno di privilegiata efficacia nel lavoro delle Commissioni miste paritetiche, che sono
state qui ricordate più volte, previste dai rispettivi Statuti speciali per l'attuazione delle norme
statutarie.
Nel corso dei decenni questi organismi, di cui anch'io ho fatto parte tanti anni fa, in una mia
precedente vita, questi organismi hanno avuto vita grama, sia perché in alcune fasi sono stati costretti
ad un penoso inseguimento del trasferimento delle funzioni che il legislatore nazionale operava nei
confronti delle Regioni ordinarie, sia perché il lavoro fatto, frutto di un confronto, spesso serrato e
proficuo, tecnico politico, tra i rappresentanti dello Stato e della singola Regione speciale rimane
spesso congelato, anche per lunghi periodi, o addirittura tacitamente cestinato, in quanto il Consiglio
dei Ministri non ha alcun dovere, né termine, per prendere in esame le specifiche proposte, non
foss'altro che per respingerle, indicando – respingendole – gli aspetti critici delle stesse.
Eppure la Corte Costituzionale – com'è stato ricordato dalla Presidente Serracchiani – ha
esplicitamente statuito, in conformità della migliore dottrina, che i decreti legislativi di attuazione
degli Statuti speciali sono di rango superiore, nel sistema delle fonti e del diritto, alle leggi ordinarie.
Quale migliore sede per l'implementazione, in concreto, delle specialità regionali, che avrebbe il
vantaggio di fornire norme più dettagliate e precise in grado di meglio garantire la Regione di fronte a
indebite intrusioni centralistiche, di quanto possono fare le norme statutarie, necessariamente
generiche e suscettibili, quindi, di interpretazioni restrittive, sia da parte del Governo nazionale, che da
parte dello stesso Giudice delle leggi?
E' stato recentemente rilevato, dal professor Giuseppe Franco Ferrari, che è continuamente davanti alla
Corte Costituzionale a difendere la Provincia autonoma di Bolzano, e anche altre Regioni speciali, che
quando è possibile invocare, da parte delle Regioni speciali, o delle Province autonome, le norme di
attuazione, invece che direttamente le norme statutarie, gli esiti dei giudizi sono mediamente più
favorevoli agli Enti autonomi.
Un argomento in più per non seguire esclusivamente la via giudiziaria all'autonomia è utilizzare in
modo più incisivo le Commissioni paritetiche come laboratori per costruire forme nuove, ma concrete,
di autonomia, aderenti alle specifiche esigenze delle singole Regioni speciali e Province autonome.
Quest'indicazione è sottoposta, tuttavia, ad una condizione essenziale, senza della quale sarebbe
assolutamente inutile, si dovrebbe introdurre, con norma di rango costituzionale preferibilmente, ma
anche con legge ordinaria, se ciò non fosse possibile, l'obbligo del Consiglio dei Ministri di prendere
in esame, in un termine ragionevole, le proposte delle Commissioni, foss'anche per respingerle,
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affinché il confronto avvenuto tra le due parti non resti sepolto nei cassetti o conosciuto, al massimo,
da “malinconici specialisti”, se posso prendere in prestito un'espressione di Amedeo Giannini, a
proposito delle relazioni delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.
Un problema che si pone nel momento attuale è quello che ha acquistato consistenza con la riforma
regionale del 2001, della conservazione della specialità delle Regioni ad autonomia differenziata nel
momento in cui il legislatore costituzionale procede, come si accinge, a quanto pare, a procedere anche
ora, ad un riassetto complessivo del riparto di competenze legislative previsto dalla Costituzione.
Com'è noto, l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 stabilisce che: fino all'adeguamento dei
rispettivi Statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
Statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Si comincia già ora a discutere sulla permanente vigenza di questa norma costituzionale anche dopo
l'eventuale approvazione dell'ulteriore riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione prevista
dal disegno di legge costituzionale 1429.
La clausola di maggior favore contenuta in questa norma, a mio modesto avviso, è ispirata ad un
principio fondamentale che potremmo definire “di massima espansione delle autonomie speciali”, che
dovrebbero poter disporre sia delle competenze indicate nei rispettivi Statuti, ovviamente, sia di quelle
nuove derivanti dal nuovo Titolo V, quando più favorevoli all'autonomia.
Da questo punto di vista generale, e in assenza di un'abrogazione esplicita, che ancora non c'è, non ho
visto, si dovrebbe ritenere la permanenza degli effetti di questa norma anche oggi, nel senso che tutto
il Titolo V, in tutte le sue successive novellazioni ad opera di leggi costituzionali che si succedono del
tempo, deve sempre mantenere in vita la specialità delle Regioni ad autonomia differenziata come un
plus rispetto alle Regioni ordinarie, senza la possibilità di erosione o, addirittura, cancellazione delle
competenze già acquisite. Altro discorso, ovviamente, se si passasse all'abrogazione esplicita
dell'articolo 10, in quel caso ne dovremmo prendere atto.
Purtroppo quando si vogliono definire le competenze con l'impiego di aggettivi ampi, competenze
ampie, autonomie ampie, si va incontro ad un duplice inconveniente: si attribuisce un grande potere
definitorio al Giudice delle leggi, che si trova a dover decidere su eventuali e pressoché inevitabili
conseguenze, poi non bisogna prendersela con la Corte Costituzionale se il legislatore definisce il
riparto delle competenze con aggettivi, poi agli aggettivi bisogna dare anche dei significati.
Si lascia aperta la strada, appunto, senza particolari precisazioni all'introduzione negli ordinamenti
regionali speciali di nuove materie corredate dai loro limiti intrinseci, passano con tutto il loro
bagaglio le materie che vengono dal Titolo V modificati, del resto l'introduzione di competenze
estrapolate dal Titolo V e l'assoggettamento delle stesse ai limiti propri dei singoli Statuti speciali
determina un ibridismo di difficile comprensione, visto che la definizione delle materie è stata
concepita dal legislatore costituzionale nel 2001 nel contesto sistemico del Titolo V, e la sua
ambientazione, nel diverso sistema del singolo Statuto speciale, richiede molti sforzi di adattamento e,
diciamolo pure, di fantasia creatrice, quindi sarebbe opportuno che oggi si valutasse bene questo
problema del transito delle materie dalla Parte Generale del Titolo V ai singoli Statuti speciali, cioè
che il legislatore costituzionale fosse attento e meno generico di com'è stato nel 2001.
La Corte ha già avuto modo di confrontarsi con questi difficili incroci, con risultati a volte aspramente
criticati da parte della dottrina, com'è giusto, altrimenti la dottrina che fa, se non può criticare le
sentenze della Corte Costituzionale? Bisogna pure lasciare questo margine di lavoro.
Non tocca a me dare valutazioni in proposito, mi limito a osservare che norme di chiusura, come
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quella del 2001, frettolose e generiche, portano inevitabilmente ad esiti pratici controversi. Sarebbe
bene che nel quadro di un'eventuale nuova riforma si evitassero simili ambigue genericità attivando,
invece, i percorsi di aggiornamento costituzionale degli Statuti speciali nella prospettiva di una
proficua collaborazione tra legislatore nazionale e regionale, che non può essere sostituita da clausole
di comparazione qualitativa, le quali sono quanto di più lontano si possa immaginare dalla necessaria
precisione richiesta da un riparto di competenze.
Le autonomie speciali, proprio per la loro peculiarità storica, per la particolare posizione e
conformazione dei territori, per la composizione etnica e linguistica delle comunità locali, non sono
frutto di pura volontà politica, o di accordi conclusi per ragioni contingenti o opportunistiche, esse
contengono in sé in modo oggettivo le ragioni della specialità. La diversificazione delle forme
istituzionali, delle discipline normative e delle organizzazioni amministrative trova giustificazione,
pertanto, nella storia, cioè nelle peculiarità di ciascun territorio e di ciascuna popolazione.
Da questa premessa, a parole, da tutti condivisa, si possono trarre due conseguenze concrete di rilievo:
la prima, le forme e condizioni particolari di autonomia, di cui all'articolo 116 della Costituzione,
devono essere strettamente correlate ai caratteri specifici dei territori e delle popolazioni, e non
possono trasmodare in trattamenti differenziati e più favorevoli, sia sul piano finanziario, che su quello
giuridico, quando questi non siano direttamente finalizzati alla valorizzazione delle ragioni sottostanti
alle specificità regionali e provinciali; la seconda conseguenza, di grande rilievo a mio avviso, è che
così come la creazione di Regione a Statuto speciale non è stata l'effetto di pure volizioni politiche, ma
è stato, appunto, un portato della storia, allo stesso modo non è possibile la loro cancellazione per pura
volontà politica.
Questi due principi fondamentali, che possono ritenersi comuni a tutte le autonomie speciali, pur
trovando declinazioni diverse nelle singole Regioni e Province autonome, integrano quello che prima
abbiamo definito “il diritto comune della specialità”.
La sostanza delle singole specialità trova sostegno e alimento anche nelle peculiarità delle autonomie
locali infraregionali, in questo senso si può segnalare come fenomeno da seguire il caso della Regione
siciliana – no da seguire nel senso di imitare, da porre sotto attenzione – nel cui ordinamento degli Enti
locali sono state soppresse le Province, sostituite dai liberi Consorzi dei Comuni, ancorati alle
necessità effettive dei territori, che non possono essere ingabbiate in schemi istituzionali e
amministrativi uniformi calati dall'alto.
Sarà interessante vedere lo sviluppo nel prossimo futuro di questa – si fa per dire – innovazione,
perché è il ritorno ad un lungimirante Statuto di autonomia, purtroppo soffocato nei decenni da una
prassi politica e amministrativa più attenta a vantaggi in termini di consenso che alla costruzione di
una vera autonomia. Bisogna però notare che la faticosa soppressione delle Province, che oggi occupa
tanto il mondo politico e culturale, era stata realizzata nello Statuto siciliano nel 1946, poi, è chiaro,
che è stata messa da parte e completamente stravolta.
Se le Regioni speciali e le Province autonome vogliono avere un futuro, com'è giusto che sia, è
necessario che esse valorizzino le loro peculiarità, non essendo esse per prime ad appiattirsi, facendole
diventare componenti – queste peculiarità – della ricchezza culturale e sociale della Nazione.
Il carattere fondamentale della nostra democrazia costituzionale è il pluralismo, che non è esaltazione
a tutti i costi di diversità inventate e proclamate, ma riflette, nell'ambito delle Istituzioni, una
composizione complessa della società, che non si lascia ridurre a uniformità razionalisticamente
pensate dall'alto, reclama il riconoscimento dei diritti fondamentali delle comunità e dei gruppi sociali
che si affiancano e che integrano i diritti fondamentali delle persone.

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Come per le persone, i diritti fondamentali devono trovare corrispondenza nei doveri, altrettanto
fondamentali, di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione. E'
stato detto recentemente “specialità fa rima con solidarietà”.
Non trova posto, nella Repubblica italiana, la tutela di egoismi, sia individuali, che collettivi. La
valorizzazione della specialità non può essere, quindi, uno strumento per perseguire vantaggi non
giustificati dalle finalità particolari e irripetibili dei territori e delle popolazioni.
La stessa autonomia finanziaria – di cui so che vi ha parlato il professor Franco Gallo nel gennaio
2013 – dovrebbe essere modulata sulle specificità regionali senza, tuttavia, condurre ad un aumento
del carico fiscale per i cittadini, se non in seguito a libera e responsabile scelta della stessa comunità
territoriale, in stretto coordinamento con la finanza statale, per cambiare la composizione del carico
fiscale, non per aumentarlo, per avere una composizione del carico fiscale più autonomamente
disponibile da parte della Regione, allo scopo di non determinare squilibri più dannosi che utili alla
stessa autonomia regionale.
Un'ultima notazione. Se occorre respingere il volontarismo, che vorrebbe una politica onnipotente, in
grado di superare e contraddire la storia e la cultura di un popolo, allo stesso modo è da contrastare
un'antipolitica che trae dalle disfunzioni e distorsioni della prassi quotidiana motivi di polemica
distruttiva nei confronti delle Istituzioni. Non è accettabile che, ogni volta che emerge uno scandalo
nell'ambito di un'Istituzione, invece di reclamare, com'è giusto, la punizione dei colpevoli, di
corruzione o di altri gravi reati, si invochi l'abolizione o, comunque, la riduzione delle competenze
dell'Istituzione stessa.
Quest'ultima subisce, così, un doppio danno: quello derivante dalla mala amministrazione e dalla
corruzione, e quello derivante da tanti commentatori, in cerca di facile popolarità. Anche in questo
campo sarebbe necessario non abbandonare quello che a me sembra il criterio fondamentale di
valutazione della realtà contemporanea, vale a dire la considerazione del presente come storia.
Potremmo, in tal modo, sia nella discussione sulle Istituzioni, che in quella più propriamente politica,
guardarci dall'esaltazione acritica delle mode del momento. Grazie.
PRESIDENTE.: Ringraziamo il Presidente della Corte, professor Gaetano Silvestri, per l'ampia e,
direi, illuminante Lectio che ha voluto, così, proporci. Ci aiuterà ad affrontare, credo, in termini
responsabili, il confronto che, immagino, si aprirà a breve, come anche la Presidente Serracchiani ha
annunciato, con il Parlamento, il Governo e il Parlamento per ciò che riguarda le riforme che si
annunciano, appunto, come necessarie, e sappiamo essere necessarie per questo Paese, e anche
imminenti nel dibattito.
La seduta del Consiglio termina con questo intervento, nuovamente ringrazio tutti voi, che avete
accolto questo invito e siete intervenuti, rendendo solenne, con la vostra presenza, questo momento
celebrativo per i cinquant'anni del Consiglio.
Saluto, poi, in particolare anche tutti i miei già colleghi Presidenti del Consiglio, che vedo presenti, e
invito, ovviamente, ad un momento conviviale nella sala a fianco.
Grazie a tutti e buona giornata.
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