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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La sedut,a è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MA FAI DE PASQUALE
S ,J M O N A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E . NOlIl esseI1Jdovi os~
servazioni, iJ processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente deUa
Camera dei deputati ha trasmesso ~ seguenti
disegni di legge:

«Norme sulla valutazione de~i a:1unni e
sull'abolizJiOlIle dew1iesami di riparazione non-
chè altre norme di modi.fica dell'ord:ilIlamen-
to scolastico» (728);

« Partecipazione dell'Italia a1la prima IriCO-
stituzione delle risorse deI Fondo africano
di svi.luppo (FAD) » (729);

« Contributo per ~a partecipamone ~taHana
al ,Programma alimentare mon~a:le delle Na-
ziJon.i Unite ~PAM)per il biennio 1977-78»
(730) ;

«Aumento del contribUIto annuo volonta-
rio deIl'Itat1ia ad. programma deLl'Organizza-
zione delle Nazioni Umte per [o svHuppo in-
dustriale (UNIDO) » (731);

« Autorizzazione di spesa per la partecipa-

zione italiana per -l'anno 1976 al P,rogramma
de1le .Nazioni Ufiite per Io Svililuppo (UNDP) »

(732).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

DE MATTEIS e CARNESELLA. ~ « Un'ificazio-
ne dei ruoli dei magistrati del Consiglio di
Stato e dei Tribunali Amministrativi Regio-
nali. Istituzione del Consiglio superiore della
giustizia amministrativa» (734);

BARBI, DE GIUSEPPE, CODAZZI Alessandra,

DELLA PORTA, ROMEI, BEVILACQUA, SENESE An-

tonino, TODINI, CACCHIOLI, MEZZAPESA, DE

ZAN, RICCI, ASSIRELLI, SPEZIA e VITALE An-

tonio. ~ « Ordinamento delle scuole di ser-

vizio sociale. Riconoscimento legale delle
scuole non statali e del titolo di assistente
sociale» (735).

È stato ino1tre presentato il seguente di~
segno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sull' amministra-
zione del patrimonio e sulla contabilità ge~
nerale dello Stato» (733).

Annunzio di deferlmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe~
rente:

alla 9a Commissione permanente (Agricol~
tura) :

« Norme per la concessione del premio per
l'estirpazione di peri e meli di talune varie-
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tà» (694), previ pareri della P e della sa
Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome délJla 8a
Commissione permanente (Lavori pubbJici,
comunicazioni), iJl senatore Pitrone ha pre.
sentG\itola rellazione 'sUlldi1segno di [e>gge: De-
putati COSTAMAGNAed altri; Dr GIULIO ed
ailtri; ÀLMIRANTE ed altri. ~ « Istituzione di
una Commissione padamootare di inchiesta
suLl'attuazione degli interventi per [a rico-
struzione e la ripresa sodo-economica dei
teI'ritori deLla VaJme deil Belice colpiti dai
terremoti del gennaio 1968 » (673).

Allm.mzio di approvazione di djsegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

I

P RES I D E N T E. Nelle sedute di de- I
ri, le Commissioni permanenti hanno appro-

I

vato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

« RegOilazione contabile dei materiaLi con.
sumaJti o ceduti dalle forze armate in occa.
sione di pubbliche calamità)} (140);

« Istituzione del Fondo assistenza, previ-
denza e premi per il personale deLl'Arma dei
carabinieri)} (557);

« Rimborso delle spese eli viaggio ai mÌilita.
ri di ,leva per licenza all'estero)} (662) (Ap-
provato dalla 7a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

« Modifica dellie norme sul matrimonio dei
militari delle tre Forze armate e degli uffi-
ciali del Corpo della guardia di finanza»
(676);

8a Commissione permanente (Lavori pub.
blici, comunicazioni):

«Modifica dell'articolo 317 del Codice del.
la navigazione» (641) (Approvato dalla 10"
Commissione permanente della Camera dei
deputatO;

« Classificazione nella seconda categoria di
talune opere idrauLiche del delta del PO)}
(675) (Approvato dalla 9a Commissione per.
manente della Camera dei deputatl).

Sugli attentati effettuati a Genova e a Milano

P RES I D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, sono noti i due criminali e viH attenta~
ti dei quali sono rimasti vittime ris'Pettiva~
moot-e, nella tarda serata di ieri a Genova,
Vittorio Brono, vice direttore de « Il Seco~
lo XIX », e questa mattina a Milano Indro
Montanelli, direttore de «J,l GioTnaJle
Nuovo ».

Non possiamo non riscontifare in questi
I wlteriori atti di teI'rorÌ>smo un g.nwissimo,

preoooupante tentativo di intimidazione deJ~
la libertà di stampa neI nostro paese.

Pertanto, mentre manifestiamo al,le ,vit~
time Ja solidarietà del Sooato e J'augurio di
pronta guarigione, ifiteniamo doveroso eSip.ri~
mere la più feJ:1mae decisa condanna per q,e
gravi minaoce che rncombono sulla stabiH.
tà rdeI.l'ordine democratico e quindi sulla
civ1le convivenza di tutti i cittadmi.

Infor.mo i coLleghi ohe a.11'apertura delìla
seduta antimeridiana di domani, dopo aver
raccolto doverosamente le notizie relative
anohe all'attentato ,svolto stamattina, rispon~
derà Clilleinterrogazioni il M1nisnI'o de1l'iil1~
terno.

R U F F I N I, ministro dei trasporti e ad
interim della marina mercantile. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fClioOlltà.

R U F F I N I , ministro dei trasporti e ad
interim della marina mercantile. A nome
del Governo} che riferirà domani mattina sui
due criminosi episodi, mi associo alle nobili
e ferme parole di condanna dell'onorevole
Presidente di fronte a due attentati che,
'Colpendo nelle persone di Bruno e di
Montanelli la nostra il'irbera stampa, feI1Ì~
scono al cuore le istituzioni democratiJche e
repubblicane del nostro paese.
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Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme interpretative e modificative della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ri-
strutturazione dei servizi marittimi di
preminente interesse nazionale» (679)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Norme inteppTetative e modilfica.
live della -legge 20 dicembre 1974, n. 684, sul.
la ristrutturazione dei servizi marittimi di
preminente interesse lIlaz10nale ».

È iscritto a par.lare il senatore Tonutti.
Ne ha facoltà.

T O N U T T I. Signor P,res1dente, signor
:\1inistro, onorevoù.i coLleghi, il progetto dì
legge al nOlsiÌToesame affronta nel suo com.
plesso alcUlIli lIlodi lasciati insoluti da.1la leg.
ge n. 684 del 1974. Quesiti riguardano rparti-
colarmente le attività di crociera e ,}'inter.
pretazione operativa dell'intervento deillo
~tato per i nuovi servizi merci.

I.l propODre, come fa il provvedimento al.
l'articolo 2, precisando quanto disposto dal
punto d) <deH'arti.colo 2 della -legge n. 684 del
1974, ,la possibilità di svolgere ,servizi passeg.
geri di prevalente interesse turistico attra-
verso società di navigazione appositamente
costituite, al cui ,capi1ale la Finma're parte.
cipa in mi,s.ura non inferrore al 30 per cento,
vUOlIdire affrontare reaHsticamente un pro.
blema che nOlIl ha potuto essere risolto b
passato, quando 'la legge precedente impone.
va Ja partecipazione deLla società a preV:l-
lente capitale pubblico con una quota 'supe.
riore al 51 per cento. Questo vuoI dire prati-
calIllente riconoscere l'esigenza di aff,rontare
il settore delle attività crocieristiche su ere--
dibili basi di ocOlIlomicità che, data .la parti.
coo.are caratierbstÌlCa di tale attivirtà, viene
senz'altro meglio garantita con la più Jarga
reSipollsabilizzazione dell'amnamento priva.
to. Non si potrebbe infatti prevedere lo sv:.
luppo di questa attività con interventi pub-
blici perchè, pur essendo queste iniziative
molto importalIlti per l'economia del paese,
non lo sono nella stessa misura di quelle re.

lative altraspO'rto merci, esse'l1ZiaJeiSÌ'rumen.
to, questo, per incrementare lo sviluppo de-
gli scambi commerciali sia a1:!travemo J'ap-
provvigiOlIlamento delle materie prime sia
attraverso l'esportazione dei prodotti finiti.

Tutta l'impostaziont> detla legge n. 684 ,del
1974 prevedeva il ,disamno deille navi paSiSeg-
geri e !'immissione in Imea di unità da cari-
co. PeTtanto la partecipazione minoriltaria
deft!lJa Finmare tTIeJ1JleaI1J1JiiVIIltà OYOCIÌIeiI'l1stlicheè

suJJla linea logica deJ[a legge :n. 684 perchè se
cosÌ non fosse, a parte le difficoltà oggerttiv~
di costituire le 'società miste, la società a par-
toc.ipazione statale s.i troverehbe di fatto di
I1'llO'VOimpegnata direttamente ne1le attivi-
tà passeggeri, iSia pure nOlIl di linea, 'COlIlle
reLati<veresponsabilità di'rette su.! piano deil-
la gestione per un'attività [lon di servizio
pubblico e con il periJcO'lodi assumere nuo-
vi OIIleriin un settore che il legislatore nella
sostau:JZaha TÌtenuto nO'll ess~ più di com.
petenza deLlo stesso settore pubbLico. Se :poi
si aggiunge che la costituzione di queste 'So-
cietà miste darà la possibitlità dÌ' assorbimen-
to di circa 1.500 marittimi risolvendo, sia
pur parzral:mente, ,la situazione OICOupa;ziOlIla-
It. venutasi a creare in CO'll.seguenza del :rias.
setto della società Finmare, si può afferma-
.re 'che quanto disposto da1J'aDtÌiCollo2 del di.
segno di legge 'ailnostro esame dà avvio alla
soluzione di una situazione che av.rebbe .ri-
proposto aMa fine de!! 1977 in tutta ,la SiUa
gmvi'tà 11problema dell' occupazione, che co-
ffiUlIlquerimane aIIlcora aperto per il reSitante
numero di marittimi.

Ma, oltre al problema dell'atrività crocieri-
stica, il disegno di legge affronta anche il
problema del servizio merci dando una in-
terpretazione per quanto lfiguwda ,soprat-
tutto la le1rtera a) dell'articolo 4 della legge
n. 684 del 1974.

Sul piano concreto si è presentarto ,i! pro-
blema dei noleggi. Il crÌ'terio ,de1ilacontestua-
lità fra il disarmo delle navi passeggeri e la
immissione in linea di unità da carico per le
difficoltà dovute all'impossibilità da parte
dei cantieri nazionali di approntare in tempi
utili le nuove unità da carico ha impo~to alla
Finrnare la necessHà di noleggiare nav.i usa.
te per l'attività del 'trasporto merci. Ora il
prob~ema concreto è come ,affrontare iJ costo
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del nolo non previsto daLI'art'ÌColo 4 della
legge n. 684 del 1974 che, come è noto, :p,re~
vede la 'Cor.responsione ,di UiIlcontributo an~
nuo di avviamento per U!D.pel1iodo massimo
di cinque anni n~iLativ.amente ai nuovi seil'.'Vizi
merci, pari alla quota di ammortamento e
di interessi dell'mvestimento necessario per
acqui1s'tare .1enavi.

Il problema Iconcreto è come rimborsare
il costo del nolo, costo già in atto per diverse
lmee, e -come man.tenere il contributo di av-
viamento previsto daH',alI11JicOllo4 della ,legge
11.684, contributo che ha una ,suafunziane
dal momento che viÌene dato ailla nuova nave
che deve essere costruita in cantieri italian~,
i costi dei quali, <comeè Illata, 'sooo ,superiori
al cos,ti internaziOlnaLi. È ,da -chiar1re pratica~
mente 11rapporto 'tra un contr,1buto suLla ge-
stione 'att'raverso il rimbOlrso di noli e un
contributo swl'investimento aturaverso l'in~
tervento annuo pari alla quota di am,morta-
mento e degli interessi, per cinque anni, del
costo della ll1ave.È chiaJro ooe <COIl1ill rimbor-
so del nolo si introduce un n.uovo interven~
to dello Stato che sarà sostitutivo del contri~
bUito sull'investimento e quindi non potrà
essere 'agg1untivo. Oocorre trOVaire una salu-
zi.ooe equa che dia una riSpOlSta agli impegni
assunti finora e che dia la possibilità, per
il futuro, di poter usufruire in alternaJtiva,
del contrihuto sull'ammortamento, contri-
buto che ha, COiffiegià ricol1daJto, la funzione
di Tendere competHive le ltnee del traspor-
to merci.

Da dò a mio giudizio erner.ge ,Lanecessità
di una valutaziOll1e dal punto di vÌis.taimpren-
ditoriale sull'incidenza deil nolo e suB'inci-
denza del contributo annuale di avviamento
sulla gestione delle nuove linee. È chiaro in~
fatti che H contri:buto sul nolo è un iCOtJ)Itri~
buto dato rulla ,linea per nuovi servizi. n Mi-
nistero dOViràvadutare, oltre che la congrui~
tà, ,l'incidenza del nolo isulle spese di gestio~
ne deHe nuove .linee per una eSlatta valutazio-
ne dell'effettiva econom:idtà dei nuov:i Iservi.
ZI. Nel mentre infatti ,il contributo sull'am
montamento è giustificato dal maggior costo
di costruzione deLle nuove naJVinei cantieri
italiani, il rimboI1so del noleggio può assu~
mere il significato di un cOll1ltributo sUi11agc~
stione senza che sulla società gravino mag-

giori oneri che graverebbero invece con un
ammortamento e cOIn oneni finanziari rap-
portati al maggiore costo della nuova nave.

l'nfatt:i se la FÌJnirmurepotesse comperare
le navi sul mercato intennazionale e se i co-
sti della cantieristica nazionale fossero com-
petÌltivi non 'sarebbe glUiS'ti.fi,?ato:illcontdbuto
annuo di arvviamOOltoprevi,slÌo daJJl'articolo 4
deLla legge n. 684 -al punto a). È daHa valu-
tazione di questo 'rapporta tra oosto ,del no-
leggio e contributo di avvÌ'amenJto per soste.
nere gli imposti maggiori oneri delll'Ì!nvest.i-
mento che deve emergere un giudizio sulla
econoillkità deHe nuove linee.

È necessario quindi trov,are una soluzio-
ne equaperchè il noleggio, se neces,sario, ab-
bia .limiti te.mpo..nali ben definiti mlrelazione
alle possibilità produttive deUa nOS/too can-
tieristica ed aHa necessità di acquistare con
ogni sollJeci1udine le navi; e quindi l'eroga~
ziOil1edel contributo per il noleggio potrebbe
essere agganciata all'effe1JtÌfvia oI1di.nazione
devle nuove navi ai nostri caIlJtierJ per non
correre il perico'lo di orela:reU!D.nuovo tipo di
contribumone, forse indefinito nel,tempo, che

dÌ' fatto si trasformerebbe sul prnno pratico
in una nuova sovvenzione.

La discussione in Commissione, come è ri-
cordato daLla rellazione del sena10re Gusso,
ha sollevato dirverse peI1plessi,tà sul testo go~
vernativo. Ma, a parte l'ammontare dei nuo-
VI oneri per i oontributi ,al noleggio e la ,loro
copertura, è necessario reaHsticamentte l'isol~
vere Ìll problema :posto dalil'impossibi.lità di
avere subito le nuove IliaIVie dalil':impegno lc-
gi:slatÌlvo sulla oontestiUa1i1à tre disarmo del-
le- navi passeggeri ed immissione in linea
di uni,tà da carico. Sono questi i due temi
priill'aÌpaJi del progetto di rregge che è alla
nostra apprO'V'aZione e sul qUalle esprimialIIw
nel complesso un giudi;zio positivo prean~
nunciando il voto favorevole del Gruppo del-
la democrazia cristiana; progetto di legge,
dicevo, che, nell'interpretazione di quanto
previsto dalla legge n. 684, praticamente ap~
porta norme innovative ed integrative che
però non snaturano La liJnea politica di fon-
do della legge n. 684 sulla dstrut:turazione
deHa fl'Ottla di preminente interes.se nazio-
nale 'ma la precisano. Queste illll1ovaziOil1ie
queste integrazioni, signor P;resÌidente, si-
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gnor Mini'S<tro,a'V'ral1111Operò un sigmlficato se
l11quadrate in 'l1JITavisioiIle tesa a facilitare f::
ad accelemre la r1strutturazione su basi eco-
nomiche e competitive della nostra flotta
merci, che è !in definitiva [a volontà espressa
dal legislatore nel 1974 al m()[l1ento dell' ap-
provazione del1a legge in. 684 e che qui oggi
deve essere ricOInfurmata e ribadita dal Go.
verno e dal Parlamento. (Applausi dal
centro).

,P RES I D E N T E. È iscrirtto a parlare
il senatore Venanzetti. Ne ha ,facoltà.

V E N A N Z E T T I . S~gnor Presidente,
onorevOlle Ministro, onorevoli colleghi, SO[lO
l'uhimo isaritto a parlare jn diJSouss.ione ge-
nerale, ma anche per la posizione che assu-
merà il mio Gruppo su ques1:o disegno di leg-
ge mi sia consentito di sVOIlgere, starei 'Per
dir.e, Ja fUil1zwne di relatore di minoro:nZd
perchè dagli 'intervoo1Ì che ho ascoltato mi
pare ,che S'iamo il solo Gruppo ad opporci a
quesio disegno di legge. Quindi prego i col-
leghi di scusalmi :pe'l'ohè ,a:DJchese non sarò
moLto lungo ho necessità di spiegare a fondo
la nostra posiziO!Ile su un provvedimento che
meriterebbe a nostro giudizio un'attenzione
diversa da parte del PaI11amento.

Già una nostra azione ~ e di questo rin-
graziamo il Pires,tdente del SenaJto ~ ha por-
tato poi a che questo provvedimento 'V'en'1s'Sc
in Aula e non fosse approvato in sede ,deliJbe-
rante dalla Commissione. Ricordo l'estrema
f1etta con la qUalle questo disegno di legge è
stato portatoalll'esame del ,PaIìlamento, <anzi
non aH'esame, perchè è passato diverso tem-
po tra 'Ìilmomento dell'approvazione da par-
te del Consiglio dei mi:n.istri e la presentazio-
ne al PaTlamento (ma questo accade soven-
te per i disegni di legge), ma .il momento del-
l'assegnazione con cui si è giunti dal mo;men-
to della discussione, e se non fosse stato per
un contrattempo da parte del Ministro,
avremmo esaminato questa legge la setti-
mana scorsa.

È questo un provvedimento di «norme in-
terpretative », di quelli che qualche volta uti-
lizziamo aJppUiI1tOper cmariI1e qualche aspet-
to non sufficientemente chiaro di una legge
approvata in precedenza? A nOlstro giudizio

no, questo disegno di legge innova profonda-
mente i1alegge n. 684, e direi che for.sec'è an-
che una cattiva Icoscienza del Governo su
questo provvedimento, :nel presentarlo ,ap-
punto oon una fOlI1mulazione ,di questo tipo.
A11e due di questa notte av'ete ,approvato il
provvedimento sull'EGAM; oggi ancora, nel-
la S'tessa giornata, vi aooingete ad approvare
un disegno di legge che, se pure non nelle
stesse dimensioni, innesta un meccanismo
che ci porterà a un nuovo EGAM, e noi l'ab.
biamo definito appunto, COll1una parola un
po' forte, l'EGAM del mare. Voglio spiegare
al Parlamento che non abbiamo voluto con
ciò seguire un'espressione di moda; si è par-
lato di EGAM della cultura, eccetera, cioè or-
mai quando si cominciaJl1o ad intraveder.:.
carrozzol1i che costeralnno centinaia di mi-
liardi aLlo Stato si dice «EGAM ». Voglio
spiegare perchè tin piena coscienza abbiamo
cercato, con un'espressione forte, di richia-
mare l'attenzione del Parlamento, delle forze
politiche, del paese su questo disegno di
legge.

Da diverso tempo si va discutendo in ta.
vale rotonde, in dibattiti, sui Iproblemi della
spesa pubbHca. Fuori di quest'Aula nO!l1fae.
c:amo che ascQltare es.p.onenti del,le Vlarie
forze politiche che sembrano tutti concorda-
re su qUJesto aspetto: il contenimento della
spesa pubhlica. Quando poi arriviamo in
PaI11amento, sui singoM provvedimenti, di-
mentichiamo quello che è stato detto fuori
da quest' Aula, e si opena per aumentare la
spesa pubblica e per n.on arrestare H pro-
cesso di .inflazione. In queSiti giorni ci SOiIlO
cOI1Jtattie colloqui. La Demoorazia cristtana
ha pI'esentato agli altri partiti Uil1 dooumento
in cui è riaffermata con gnal1!de,solennità la
volontà appunto di arrestare quest'espan-
sione incontrollata della spesa pubblica, tut-
ti concordemente affermando che è una
delle cause, forse la principale, del processo
inflattivo del nostro paese.

Però i diJsegni di legge che andiamo appro-
vando si muovono ,in direzione completa-
mente opposta a queste affermazioni di prin-
cipio. Debbo ricordare, anche se brevemen-
te, quale è l'origine della posizione repub-
blicana sui problemi della flotta di Stato.
A<ncheil collega Crol1alanza rÌiooI1davaquesta
mattina .l'allora ministro del tesoro La Mal-
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fa quando, con espressione forse un po' for-
te, ma che voleva anche allora drammaJtizza-
re Wla situazione per far comprendere quali
erano i rots-ohiai quali andavamo incontro,
diceva che voleva affondare la flotta. Questa
nostra battaglia quindi inizia da allora.
L'ite,r della legge n. 684, approvata nel di-
cembre 1974, inizia molto tempo prima, nel
marzo 1973. Fu portata nella Commissione,
che creò una sottocommissione per appro-
fondire la legge; esattamente il 27 febbraio
1974, la Commissione di merito, quella dei
lavori pubblid,.fu informata di un telegram-
ma dell'allora ministro del tesoro, appunto
La Malfa, in cui veniva ribadito il parere
contrario a molti degli emendamenti che poi
in parte sono stati approvati.

Per acoe1erare sa1to ,le 'suocessive fasi e
arriviamo al 2 ottobre 1974, quando la sotto-
commissione riferì alla Commissione di
merito e nel corso della discussione il mi-
mstro deUa marina mercaJntÌile dclI'epoca.
H mini'stro Coppo, aJffermò: 1) che l'eser-
cizio di tutte le attività della flotta pubblica
doveva avvenire in regime di libera attività
imprenditoriale, cioè senza sovvenzioni sta-
tali tranne che per i servizi dovuti (collega-
menti eon le isole e linee merci) per cui si
prevedeva un'incentivazione per un periodo
di cinque anni); 2) che le attività crode-
risiiche dovevano proseguire con il regime
di sovvenzioni in atto per il prossimo trien-
nia e successivamente secondo criteri di
libera imprenditorialità; 3) che i finanzia-
menti per la conversione e la costruzione
delle navi-merci dovevano essere reperiti
nell'ambito dell'IRI e attraverso i canali
del credito navale. Ci fu così una serie di
proposte, di emendamenti rispetto a que-
sta stessa :legge. Noi proponemmo at'traver-
so il nostro rappresentalD.te ne11a Commis\Sio-
ne la soppressione deLI'artico1o 4 (ovvero
quello che poi è diventato l'al1tlcolo 4 della
legge n. 684) con 'sca'l'sa fortUlll'a aIDIcheaLlo-
ra. Quindi queLla ~egge fu approvata senza il
nostro consenso e fummo aoousati allora di
essere come alI solito pessimisti, di veder.:-
un dramma per quanto idgual1dava l'econo-
mia italiana in quella ,legge, che ci sbagliava-
mo, e ricordo anche la polemica dell min:tstro
PieracdJni; noi woevamo ahe ,sd.sarebbe ca-

duti dalla padeLla nel'la brace. Comunquè
tutti sostenevano che per .l'attività ,crocieri.
~tica e l'attività del trasporto merci, dal mo-
mento che i pr.ivati ci guadagnav.a!I1o, non vi
era motivo per cui lo StMO n01l'l:potesse avere
qualDlto meno uma situazione di pareggio.

Questa non sembra più l'opinione generale
perchè neHa rellazione al disegno di legge e
.neLla relazione governativa ,si di:oe che .il ma-
tiv,o per cui si COiIlducono queste attività ero-
cieris-tiche insieme aMa Finmare, ma non con
la maggioranza della Finmare ~ da qui il
motivo di un articolo dell di,se~o di Jeggè
n. 679 ~ dipell1de dal fatto ehe l'attività
svolta con i privati ha i.Ivan:taJggio di gG\Jran-
tire intrinsecamente che il .servizio ,stesso
venga gesti.to COlllcriteri di dgida oconomi-
cità. Con grande elogio per lIe parteoipazioni
statali, perchè si affel1IDa nel :testo ufficiale
che quando intervengono le partecipazioni
stataili non vi è 'lilla ges-j;ione di rigida econo-
micità! Noi paventavamo quest'aJspetto. Ad
ugni modo fu detto che l'aJttività crociedsti.
ca avrebbe eonsootito di ,realizzare degli uti-
II e quindi era cOI1si<gliahileintervenire dan-
do oceupazione. Come se le ,aJttività svolte dai
privati nel nostro paese non producessero
ugualmente occupazione!

Allora fu de1Jto: senza nessun ÌII1tervento
da pantc dello Stato. ~nfatti ,illproget-to ini-
ziale del GoV'erno, la Jegge n. 684, che.poI'tava
H n. 975 del Senato, propOllleva aH'articolo 3
un contributo di avviamento per i servizi di
c.rociera. Ma nel dibMtito presso la Commis-
sione lavori pubbHci del Senato 'S'itrovarono
di f.ronte due posilzioni ohe erano a1:oune per
il rafforzamento dell'attività crocieristica, al.
tre, compresa queHa del relatore, .senatore
Sammartino, democristiano, e del senatore
Carollo, per l'immediarta cessazione di
que,ste attività. La soluzione di compro-
messo che -ne u5Cì ,fu che ill Governo -ritirò
l'articolo 3 del suo progetto in quanto l'atti-
vi,tà crocied'stica doveva essere avviata ed
esercitata in regime di libera imprenditoria-
Età. Pertanto ['attività orocieriJs,tica restava
so1tanto nell'elenco deHe attività nell'aJr1:icc-
lo 1, esclusa ogni previsione di sovveIlziooc
a talle scopo.

Nel successivo dibattito presso la Com-
missione trasporti della Camera, su questo



Senato della Repubblica

138a SEDUTA(pomerid.)

VII Legislatura~ 6025 ~

====:o

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

aspetto, all'onorevole Ceravolo che aveva sol-
levato l'opportunità di una &pecifica previ~
sione di sovvenzioni per i servizi turistici, s'i
opponevano sia il relatore, onorevole Ma~
sciadri, socialista, che ribatteva testualmen-
te: « credo che neSlSunovoglia pensare di
sovvenzionare questa forma di turismo; la
collettività non può farsi carico di spese di
questo genere » ~ ed io mi domando ancora
oggi se possiamo dire ai lavoratori che sov-
venzioniamo le crociere nei Caraibi ~ sia il

ministro della marina mercantile, onorevole
Gioia, che si dichiarava d'accordo con il re-
Tatore, affermando che l'attività crocierisfica
non può e non deve essere realizzata con il si-
stema delle sovvenzioni.

Ora nella relazione al disegno di legge al
nostro esame, dopo aver parlato dei motivi
del provvedimento, ci viene detto: « Inoltre
la previsione, recata dalla legge n. 684, di
avviare un'attività crocieristica Finmare in
regime di libera attività imprenditoriale,
senza alcun intervento da parte dello Stato,
oltrechè nella fase gestionale. anche in quel-
la degli investimenti ~ l,imitato, tale ul-
timo momento, al fattore trasformazione e
adattamento delJe navi ~ si è dimostrata ot-
timistica... ».

A due anni di distanza il Governo (non ne
faccio carico direttamente all'onorevole Ruf-
fini come ministro della marina mercantile:
evidentemente c'è una continuità nelle varie
funzioni; certo, un Ministro non può assu-
mersi la responsabilità rispetto ai suoi pre-
decessori ma un parlamentare si rivolge alla
continuità dell'istituzione governo e della
istituzione ministro, se non della persona
ministro) riconosce che quella previsione fu
ottimistica, e se in una relazione si sostie-
ne che fu ottimisID.ca, sappiamo quale eufe-
mismo rappresenti tale espressione. Quindi,
innanzitutto, la nostra opposizione come re-
pubbJicani a quel progetto di legge del 1974
quando sostenevamo che l'attività crocied-
stica avrebbe finito per costituire un onere
per la finanza pubblica era giusta e la nostra
previsione si è dimostrata esatta.

Oggi dobbiamo in qualche modo interveni-
re, ponendo dei nuovi oneri a carico dello
Stato. Questo vuoI dire però che mettiamo a
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posto tutto e che per il futuro non accadrà
più nulla? Ci si è sbagliati nel 1974, a due
anni di distanza si riconosce che avevamo ra-
gione e si dice che adesso facciamo questo
ma poi staremo tranquilli. Quante volte ab-
biamo sentito espressioni di questo genere!
Senatore Cifarelli, lei nel corso del suo in-
tervento sull'EGAM, ieri notte, ricordava, per
quanto riguardava appunto l'EGAM, che si
diceva: questo è l'ultimo intervento, siste-
miamo le aziende e poi tutto funzionerà. Do-
po due anni però occorreva reintervenire con
nuove somme da parte dello Stato, arrivan-
do poi alle cenfinaia di miliardi cui siamo
arrivati.

Oggi noi vogliamo bloccare questo proces-
so. Ieri notte da tutti si è riconosciuto che
l'EGAM ha costituito uno degli episodi più
vergognosi della storia democratica del no-
stro paese e che occorre non ripetere più un
simile errore; qualche mese fa in quest'Aula
il collega Pitrone trattava un argomento che
avevamo seguito insieme e che ha formato
oggetto di dibattito in Commissione, cioè il
problema delle autostrade abruzzesi e del
traforo del Gran Sasso, altra grande vergo-
gna nella storia democratica italiana: 1.200
miliardi sono stafi spesi ma ~ abbiamo det-
to ~ cosa volete fare? Dobbiamo fare que-
ste opere ma non ripeteremo più tali errori...

FRA C ASS I . Ma siamo corresponsa-
bili tutti.

V E N A N Z E T T I . Senatore Fracassi,
lei non era presente a quel dibattito: erava-
mo pochissimi, pochi 'intimi, ancora meno
di oggi ed io spiegai la nostra posizione ori-
ginaria rispetto al traforo del Gran Sasso.
Comunque, a prescindere daMe responsabili-
tà, abbiamo detto: chiudiamo certe situazio-
ni e facciamo in modo che non si verifichino
più per il futuro.

Oggi stiamo discutendo un provvedimento
e vogliamo valutare se per il futuro si ripe-
terà una situazione del genere o se siamo in
tempo a bloccare uno stato di cose che si
sta delineando. Quindi non ragioniamo più a
posteriori, ma siamo in un momento in cui
il Parlamento può prendere una decisione in
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un senso o nell'altro assumendosi determina-
Ite responsabilità ed evitando che si torni qui,
fra uno o due anni, a dire che ci si è sba~
gliati.

Onorevoli colleghi, apprezzo, per quanto
riguarda il disegno di legge del Governo, la
modifica ~ per quanto attiene al settore del-
lacrocieristica ~ nel senso di aVler ridotto
la possibilità di partecipazione della Finrna-
re alle oostituende società miste con privati
(non meno del 30 per cento e non c'è un limi~
te massimo) ed io credo che !'impegno pOlLi-
tico miri appunto non ad Uinapartecipazione
di maggioranza (dal momeruto che è stata
introdotta una modif.ìica), mentre mi è sem-
brato che vemsse anoora richiesta una tale
partecipazione dal senatore Fossa nel suo :in-
tervento. Per quale motivo si richiede una
partecipazione di maggioranza? Per il gran-
de intereSise che ha il nostro paese a sovven-
zionare le croriere nei Caraibi?

Il problema è che si ha la preoccupazione
che in società miste, in cui non ci sia la par~
tecipazione di maggioranza Finmare, le ta-
belle di armamento e le retribuzioni del per-
sonale e degli equipaggi scendano a livello
di quelle private, mentre le tabelle di arma~
mento in vigore presso la Finmare e le re-
tribuzioni sono del 20 per cento superiori a
quelle del settore privato. Allora dobb'iamo
anche intenderci, se vogliamo garantire occu-
pazione, a quale prezzo la dobbiamo ga-
rantire.

Non dimentichiamo la continuità di queste
discussioni: lo ricordava il collega Cifarelli
ieri sera nel suo intervento sull'EGAM.

Dubito fortemente che riusciremo a trova-
re i famosi 400.000 posti di lavoro per i gio-
vani in cerca di occupazione, per i quali ab-
biamo stanziato 1.060 miliardi in cinque an-
ni. Se vogliamo evitare che nel paese ci sia-
no fjgli e figliastri, dobbiamo valutare tutte
le situazioni. Non possiamo dire: attenzione,
qui vogliamo la partecipazione di maggioran-
za della Finmare perchè dobbiamo garanti-
re livell1i retributivi superiori a quelli che
ci sono nel settore privato.

La Commiss'ione sulla giungla retributiva
sta finendo i suoi lavori e noi che l'abbiamo
chiesta ci auguriamo che dopo un anno e
mezzo abbia fatto un buon lavoro. Mi si dice

che la Commissione (il collega Pitrone ne
fa parte) sta arrivando a certe conclusion'i
che vedremo come esaminare perchè questo
è il punto che dobbiamo affrontare. Però
l'unica motivazione che ci può essere per ri-
chiedere la partecipazione di maggioranza
della Finmare nelle società miste non può
che essere questa, perchè non si tratta di
un settore strategico nel quale occorra un
controllo da parte dello Stato per garantire
che le crociere funzionino bene.

Lo Stato partecipa già alla produzione dei
panettoni, dei gelati, di tante altre cose e
non vedo la motivazione per cui debba par-
tecipare anche alle crociere, soprattutto pen-
sando che queste avverranno a carico della
collettività. Perchè dico questo? Perchè le
buone 'intenzioni ci sono ed io non le metto
assolutamente in dubbio, onorevole Ministro
e onorevole Sottosegretario: credo perfetta-
mente alla vostra buona fede; ma la situa-
zione che si determinerà sarà che voi non la
spunterete con le tabelle di armamento e con
quelle retributive, per cui con l'andar del
tempo le società miste perderanno, i privati
che ne faranno parte minacceranno di riti-
rarsi dal settore e quindi, per non perdere
l'occupazione, saremo chiamati a coprire le
perdite che ci saranno. Mi auguro di sbaglia-
re, ma verremo a registrare perdite anche nel
settore delle crociere.

Passiamo al settore più ampio dell'inter-
vento: quello del trasporto delle merci. Quan-
do fu varata la legge 684 si disse: lo Stato
lascia il settore delle linee internazionali dei
passeggeri ed entra in quello del trasporto di
merci di massa e di linea; attività economi-
camente valida e necessaria anche se con
doppioni; ci sono infatti doppioni, perchè
per quanto riguarda i carichi liquidi c'è già
una flotta dello Stato che interviene ed ope-
ra al cento per cento della sua capacità.

Non so in che misura avvenga il coordina-
mento, ma c'è un altro settore, sempre delle
partecipazioni statali, che ha già la sua flot-
ta per i carichi liquidi. Dicevo che noi pro-
ponemmo già allora la soppressione dell'ar-
ticolo che prevedeva questo finanziamento;
ma qui si sta continuando, con questo dise-
gno di legge, nell'equivoco.
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Altro che norme interpretative! Collega To-
nutti, non so chi abbia ragione; mi auguro
che il Governo lo chiarisca in maniera defi-
nitiva. Sappiamo tutti che cosa diceva la
684; diceva a questo riguardo: per i nuovi
servizi si dà un contributo annuo di avvia-
mento pari aHa quota di ammortamento e de~
gli interessi dell'investimento per un periodo
massimo di cinque anni.

Qui si sta disputando se quel contributo,
che era forte, andava all'investimento, cioè
alle navi, o alle linee. È', su questo equivoco
che si sta cont'inuando.

Onorevole Sottosegretario, mi auguro che
venga chiarezza: nella norma ohe è stata in-
serita la chiarezza non c'è.

GUS SO, relatore. Si parla di ammorta-
mento e di interessi dell'investimento e al-
lora dovrebbe essere la nave.

V E N A N Z E T T I . Esatto. E allora de-
ve essere la nave, dirò poi per quale motivo.
Ma si dice: i cantieri navali italiani non po-
tevano for'llÌire le ll1avinecessar.ie. Ma, quan-
da nel 1974 si è fatta la legge e si par-
lava di 40 navi, non si sapeva che in due-tre
anni i cantieri navali non erano in grado di
fornirle? Che cosa è accaduto nel frattem-
po che ha fatto cambiare questa previsione?

Si è fatta una legge sapendo che non sa-
rebbe stata rispettata perchè nessuno pote-
va pensare che in tre anni i nostri cantieri na-
vali potessero fornire 40 navi! Nè si poteva
fare ricorso ai cantieri esteri perchè dobbia-
mo sostenere la nostra cantleristica navale,
che è un grosso settore dove veramente esi-
ste un grande problema di occupazione. Que-
sto è esatto, tall'lto è v:ero ohe siccome li no-
stri cantieri navali costruiscono a costi su-
per.iori del 40 per Cell1to ri'Spetto ai costi
dei cantied navali giapponesi e del 20 pel:"
cento rispetto ai cam.tieni navali del Nord.
Euwpa, la Finmare si è cautelata dicendo.
va bene, se debbo ordinare le navi ai can-
tieri italiani ho bisogno di una sovvenzione.
Il che corrisponde, perchè i cinque anni sui
dodici anni medi di ammortamento della na-
ve corrispondono grosso modo al 40 per
cento, pari alla differenza del costo di co-

struzione tra i cantieri navali italiani e i
cantieri navali giapponesi.

A parte la forma scelta (perchè io avrei
preferito che si fossero sovvenzionati i can-
tieri navali e non l'acquirente delle navi per
un problema di correttezza di bilancio po'i-
chè i cantieri navali figureranno di non per-
dere essendoci l'acquirente che li paga di
più: io voglio vedere i bilanci con chiarezza,
ed allOira avrei voluto vedere ,sovvenzioni di-
ntte ai cantieri navali anzichè a.lla FJnma-
re, che deve acquistare dai cantiel1i navali)
siamo tutti d'accordo che è un cOll1tributo
all'investimento.

Ma se i cantieri navali non consegnano?
La previsione, ripeto, era facile, non è che ci
volesse molto a farla. Oggi diciamo a poste-
riori ~ perchè allora non l'ammettevamo ~

che intanto per le navi noleggiate bisogna
pagare 'i noleggi. Ma questo non è un contri-
buto all'investimento, questo è un contribu-
to all' esercizio. Allora questa legge non con-
templa norme im.terpretative, ma modifica so.
stanzialmente la legge n. 684 perchè dà con-
tributi per l'esercizio delle linee e non per
l'investimento.

Questo non era previsto dalla 684. E allo-
ra non veniteci a d'ire che sono norme inter-
pretative. Esse modilficano profondamente e
la valutazione dell'onere non è molto facile.
Qualcuno ha parlato di 50 o di 60 miliardi.
Non si sa esattamente perchè queste cifre
nelle relazioni non appaiono mai: poi all'ul-
timo momento s'i aspetta qualche informa-
zione da parte del Governo.

Che cosa comporta di maggiore spesa ri-
spetto alla 684 questa norma che è stata in-
tradotta? La formulazione poi è assai stra-
na perchè si dice che «nel caso in cui per
l'avviamento dei nuovi servizi sia stato au-
torizzato 'il temporaneo noleggio a scafo nu-
do di navi in attesa dell'immissione in linea
di nuove unità, il contributo di avviamento è
pari, fermo restando il limite massimo d'i
cinque anni, al compenso di noleggio rite-
nuto congruo dal Ministero della marina
mercantile ». Torniamo nella discrezionalità
anche qui. Vi è Cioè una sovvenzione da par-
te dello Stato la cui entità il Parlamento non
conosce: autorizza a vuoto, sulla fiducia. Si
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parla infatti di compenso di noleggio ritenu-
to congruo dal Ministero della marina mer-
cantile. Non è che noi non ci fidiamo del
Ministero della marina mercantile ma co-
me Parlamento abbiamo il dovere del con-
trollo finanziario ed economico dell'attività.
Lo faremo a posteriori concedendo fondi!

Ma poi si dice: « Qualora il ricorso a na-
vi noleggiate sia dovuto all'impossibilità di
forni tura delle navi da parte dei cantieri na-
zionali... ». Qual era l'altro caso? È stato
detto che si è ricorsi al noleggio perchè'l
cantieri nazionali non fornivano navi. Allora
qual è la differenza tra queste due formula-
zÌoni successive? Mi pare che nella grande
maggioranza dei casi ~ credo addirittura

nella totalità ~ il ricorso al noleggio è avve-
nuto perchè i cantieri navali non sono stati
in grado di fornire le navi. Così ho sentito
affermare da tutti, anche dal relatore.

Ed allora questa seconda parte che è sta-
ta introdotta tra la concessione per quanto
riguarda !'investimento e il caso appunto de'i
tre anni, di cui adesso parlerò, non so a che
cosa si riferisca. È stata inserita per addol-
cire meglio l'ultima parte dell'articolo 3.

Si dice pertanto: « Qualora il ricorso a
navi noleggiate sia dovuto all'impossibilità
di forni tura delle navi da parte dei cantieri
nazionali, non si tiene conto, ai fini della de-
terminazione del periodo di cinque anni di
correspons'ione del contributo, della durata
di impiego delle navi noleggiate entro il li-
mite di tre anni ». Si tratta cioè di un'altra
modifica. Non solo il oontributo viene dato.
anzichè per l'investirrnento, per l'eserrdzio de1-
le linee, ma questo periodo si porta da cin-
que a otto anni. Norme interpretative! È
stato presentato un emendamento, ma per
quanto ne so tale emendamento si riferisce
alle navi che sono state noleggiate fino al
31 dicembre 1976.

R O SA, sottosegretario di Stato per la
marina mercantile. E anche per quelle a
venire.

V E N A N Z E T T I . Cioè nessuno avrà
i tre anni?

GUS SO, relatore. No.

V E N A N Z E T T I . Il Sottosegretario
mi sta facendo cenno che sto sbagliando.
Onorevole relatore, io sono convinto che qui
c'è un equivoco e nell'equivoco si, vuole re-
stare e desidero portare il Parlamento a chia-
rlre in modo definitivo qual è la portata di
questa legge. Qui c'è un voluto equivoco.
In un articolo dell'« Avanti» del 25 maggio,
molto dettagliato su questo aspetto, si dice:
attenzione, voi mi rimborsate con questo di-
segno di legge i noleggi ma appena io metto
una nave nuova mi date sempre i cinque
anni di ammortamento e di interessi. Allora
non solo non siamo nel caso di sovvenzioni
sostitutive di esercizio rispetto a investi-
mento, ma siamo nel caso di sovvenzioni ag-
giuntive. E. così, senatore Tonutti, perchè
si dice che si prevede il pagamento del com-
penso di noleggio delle navi, ferma restando
la corresponsione del contributo di avvia-
mento quinquennale. In tal senso il Ministe-
ro della marina mercantile ha dato assicu-
razioni. Si sostituisce cioè da un ,Lato il con.
tributo di investimento con il contributo di
noleggio e dal.l'altro si m8Ju1::Ìoo.eil oontribu
to di investimento e si porta il contributo
complessivamente da cinque a otto aIlllli.

GUS SO, relatore. Noleggio più avvia-
mento.

V E N A N Z E T T I . Se sono tre anni,
ma ai fini del noleggio non si considerano
i primi tre anni. Allora io potrei noleggiare
per i primi tre anni e poi avere gli altri cin-
que anni di 'investimento.

Onorevoli colleghi, se questo non è un
EGAM in miniatura, mi domando che cos'è.
L'EGAM infatti molte cose le ha fatte sulla
base di provvedimenti di legge perchè il Par-
lamento, pressato da situaziqni di vario ti-
po, limitatamente giustificate e giustificabi-
li, ha fatto nuovi provvedimenti. E ciò ha da-
to l'avvio a questa s'ituazione. Ed allora ~
e mi avvio alla conclusione ~ ne abbiamo
fatto veramente un caso troppo grosso? È
stato detto che i repubblicani vogliono tro-
vare motivi di polemica. È vero che abbia-



Senato della Repubblica ~ 6029 ~ VIi Legislatura

138a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 2 GIUGNO 1977

mo la pelle molto sensibile per quanto ri~
guarda i problemi della spesa pubblica per
cui potremmo qualche volta essere portati ad
esagerare, ma l'esperienza di tutti questi an-
ni ci ha insegnato che avere la pelle sensibi~
le non serve perchè spesso siamo stati la-
sciati soli anche se quanto a dichiarazioni e
ad attestati ne abbiamo moltissimi, special~
mente fuori del Parlamento. Ma questa è
ormai la situazione. E questa è la logica che
dobbiamo rompere se vogliamo veramente
iniziare un'opera di restaurazione della fi-
nanza pubblica. Da dove si comincia? Come
repubblicano vado in varie Commissioni, ma
non riesco a trovare un provvedimento nel
quale non ci sia una motivazione per cui non
si può fare a meno, in cui la grande parola
« sanatoria» fiOiIlr:icorra continuamente. Poi-
chè il nostro Gruppo è meno numeroso de~
gli altri mi cap'ita di far parte spesso di più
Commissioni e questa parola viene ripetuta
continuamente; forse è la parola che mag-
giormente ricorre nei resoconti dei nostri di-
battiti, soprattutto quelli delle Commissioni
poichè in Aula i discorsi sono più aulici e si
stemperano.

Onorevoli colleghi, forse, ripeto, abbiamo
la pelle sensibile e sembra che esageriamo.
Il fatto è che cerch'iamo di guardare alle
conseguenze più che alla situazione attuale.
Non mettiamo in dubbio la buona fede, la
volontà del Ministro, ma se creiamo dei mec-
canismi perversi, questi meccanismi ci tra-
scineranno, al di là delle nostre stesse volon-
tà, a fare delle sanatorie e quindi a sperpe-
rare. Ma siamo o no in una situazione dram-
matica? Siamo in una situazione nella qua-
le occorre prendere una medicina forse ama-
ra, altriraenti potremmo trova-rci in futUirO a
non dover prendere nessuna medicina perchè
la situazione ,sarà senza via d'uscita.

Quando cominciamo? Incontri bilaterali,
collegiali, tentativi, dibattiti, confronti: ma
quand'è che cominciamo?

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi,
questo disegno di legge proprio perchè am-
plia la spesa (è inutile che insistiamo: non
sono norme interpretative) assume una gran~
de rilevanza, ma l'.assuma anche al di là delJa
stessa spesa che comporta, poichè ~appresen.

ta il primo passo attraverso il quale una « ri-
strutturaziOil1e» che si sosteneva dovesse co-
stituire il punto finale per la soluzione del
problema, a n'Os1311Ogiudizio dproduce .in ter-
mini diversi per le navi merci della Finmare
quanto è accaduto per le navi passeggeri: la
creazione cioè di strumenti legislativi per un
aumento incontrollato della spesa pubblica.

Noi ci auguriamo di aver torto; ce 10 au~
guriamo nell'interesse del paese e dei lavora~
tori che vogliamo difendere. Perchè non so
quali prospettive di lavoro possiamo dare ai
disoccupati, ai giovani se continuiamo ad
operare come abbiamo operato con l'EGAM
e se continuiamo ad operare come operiamo
con questo disegno di legge.

Onorevole Ministro, non le sembri una pro-
posta fuori della terra: noi le proponiamo
di ritirare questo disegno di legge, a costo
di spendere quattro, cinque, sei miliardi di
più. Infatti lei ci ha detto che ogni mese che
passa possiamo utilizzare per la riconversio~
ne delle navi per le crociere quei due o tre
m'iliardi al mese, grosso modo, che dovreb-
bero decorrere per il fatto che non vengono
radiate le navi passeggeri. E anche a questo
proposito, me lo consenta, c'è una perla nel-
la relazione governativa che accompagna il
disegno di legge. Si dice infatti: non solo
risparmiamo questi soldi, ma abbiamo tro-
vato 28 n1!iliardi,eon .la vendita della « Raf-
faello », della « Michelangelo» e della «Cri-
stofaro Colombo », nei quali nOll1 speravamo.
Questa è la concezione del pubblico denaro!
Ma nel bi:lando della Rmmare erano 50 i
miliardi che erano iscritti. Questo è il mo-
do di ragionare: ed è chiaro che le partec'i-
pazioni statali non saranno mai gestioni eco-
nomiche se si ragiona in questa malIJ.Iiera.
Tale imprevista e imprevedibi.le entrata da
parte deUo Stato la destiniamo a questo
scopo; avevamo COiIltato di perdere tanti mt-
liaIrd:i,adesso ne perdiamo di meno: bene, al-
lora adesso li poss.iamo utilizzare. Non è che
ci si ponga il prohlema del fatto della perdi-
ta che si è verificata!

Ed allora, a costo appunto di dover per~
dere qualche miliardo per qualche mese di
ritardo rispetto a questa situazione, noi le
chiediamo il ritiro di questo disegno di legge
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per cercare insieme, facendo anche noi uno
sforzo (evidentemente le opposizioni hanno
anche una funzione dialettica), di riconside-
rare tutto !'intervento dello Stato nel setto-
re della .flotta, di riconsiderare la 684, di ri-
considerare tutto, se vogliamo veramente
far seguire i fatfi all'affermazione che si vuo-
le cambiare metodo di gestione del pubblico
denaro. Se abbiamo questo coraggio, possia-
mo perdere oggi qualche miliardo per il ri-
tardo, ma possiamo salvare centinaia di mi-
liardi per il futuro. Ognuno di voi dovrà as-
sumersi le sue responsabilità. (Applausi dal
centro-sinistra e dalla destra).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare il
relatore.

GUS SO, relatore. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, è mio
dovere innanzitutto rivolgere un vivo ringra-
ziamento a tutti gli onorevoli colleghi che
con i loro interventi, pur nella varietà delle
posizioni e talora, se mi è consentito, senato-
re Venanzetti, con l'emergere di cenni di to-
no polemico a mio avviso non completamen-
te giustificati, hanno tuttavia dato contribu-
ti interessanti e positivi alla discussione del
provvedimento in esame, anche al di là del-
l'ambito specifico della materia all'attenzio-
ne dell'Assemblea. Mi sia consentito, prima
di svolgere la replica a conclusione di questo
dibattito, fare alcune considerazioni.

Innaniitutto è veramente singolare che sia
toccato in sorte a chi vi parla (oscuro anche
se volenterOlso, forse, senatore, eletto inopi-
natamente 10 scorso anno), di riferire sul
provvedimento che stiamo discutendo dato
che appartiene a quella schiera, spero mag-
gioritaria, di cittadini che ritiene che !'im-
prenditorialità di Stato o comunque pubblica
abbia raggiunto ormai una soglia critica al
di là della quale, se non intervengono mec-
can'ismi che in qualche modo correggano
questa tendenza, si possono correre rischi
sia sul piano economico che politico.

Teoricamente si potrebbe anche essere in
posizioni di indifferenza circa la natura del-
!'impresa, sia essa pr'ivata o in cooperazione

o in autogestione o statale o a partecipazio-
ne statale o altro, purchè essa risponda a
criteri di economicità, efficienza, competi ti-
vità, socialità e via discorrendo. Ma credo
che nessuno possa affermare con tranquil-
la coscienza che in concreto questa indif-
ferenza ri>spetto aU'impresa [lon sda una mera
utopia.

Aver limitato o, diciamo meglio, aver do-
vuto troppo spesso limitare l'area dell'im-
prenditorialità privata a causa dell'impossi-
bilità di continuare da parte dell'imprendi-
tore o per la sua ignavia o infingardaggine o
incapacità, ha fatto mancare tutti quegli ele-
menti tipici dell'economia di mercato che
ha permesso ai paesi occidentali di raggiun-
gere livelli anche sociali di indubbia rilevan-
za e che nessuno può disconoscere.

Il fatto è che in Italia, purtroppo, sul si.
stema delle imprese pubbliche ed anche su
quello delle partecipazioni statali si sono ve-
nute accumulando nel tempo ~ oltre ad epi-
sodi di incapacità gestionale, di parassitismo,
di spreco o di clientelismo ~ incrostazioni e
vincoli esterni, non esclusi quelli sindacali,
ben più pesanti che non sulle imprese pri-
vate.

Qualcuno ~ non so quanto paradossal-
mente ~ dichiara che si è ormai instaurato
nel nostro paese un regime corporativo a so-
cialismo arretrato che, con l"aumentare dei
timbri, dei moduli, delle autorizzazioni, dei
vincoli, si sta trasformando in un sistema so-
stanzialmente autoritario anche se formal-
mente sembra non esserlo. Qualche altro ad-
dirittura afferma che basterebbe cambiare
sette persone all'IRI per dar vita in Italia
ad una forma di capitalismo di tipo so-
vietico.

Spero proprio che si tratti di battute.
,Però già da qUaJlche parte, \Come in F,ran-

cia e in Gran Hreta:gna, si ,va esaminando
la possibiilità Idi un dtomo al cOil1troHopri-
vato di queLle attività la cui gestione ptUb-
blica non ha portato aLla collettività gli spe-
rati vantaggi economici e sociali; .bensì ha
portato grarvi rpeI1dite finanziarie, grossi dis-
servizi e aNivilimento professionale dei Jarvo-
mtori.

Però non pare che in Italia vi siano sin-
tomi in questa direzione, anzi.
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Ballora, si dkà, carne mai chi manifesta
opinioni di questo ti;po nan solo aocetta di
riferire in IParuamentosu un !pI'owed1mento
di legge che va in ,senso opposto ~ e qui mi
riferÌisco ai serv~i !passeggeri di prevalente
interesse turistico ~ ma anzi si è azza;rdato
a pl'Oporcre agg.ravamenti per la finanza pub.
blioa, si di!ce, a favore di aziende a !parteci-
pazione statalle dhe gravi oneri hanno COIffi.
portato ~n passato, compor.taJl1o tuttora ~
compo.rterall!no anohe in futJUro?

.Di fronte aLle intenpretazioni non propria-
mente esatte che da t3!1une iPa:rti, a,l di fuari
di qui, sono state espresse <inproposito, fil
semJbra g1usto, anzi doveroso dare conto di
un comportamento ohe può apparire COll-
traJddtttorio. E il senatore Venanzetti con 11
suo stimolante ~ anche se non completa-
mente conidtvtdÌJb11e ~ interwenta offre
spunti molta interessanti.

,Purtl"oipipo su questa vicenda della flatta
pubbl1ca bisogna partire da lanta:no cioè da
qUallldo 40 anni fa, non so se per irresipon.
sabiile 3!mministrazione dei :pdvca:tia per ra-
gioni di pI'estigio naziollClIle o :per l'una e
l'aLtro motivo assieme avvero per quaJche
altra ragione, la Stato ha assunto neLle sa-
cietà FiTlillalre la flotta di una serie di iSO-
detà [private ,che eswcitaivcano servizi marit-
Hmi di passeggeri e da carico sovvenzionati.
Si è così fOIìmata la .£.lottapuibibHoaper l'eser-
cizio delle cosiddette ilinee marittime di pre-
minoote interesse nazion3!le.

[J,lregime è rimasto sostanziaLmente inalI.
terata anohe successivamente (ricorda la
legge 2 giUlgno 1962, n. 600, che, senatore
Venanzetti, porta la fiIiffia dei ministri Ma-
crelli e iLa MaLfa) in quanto la tilotta pub-
blica ha continuato aid eserdtal"e prevalIen-
temente il SeJ:1VÌZÌOIpasseggeri di {linea e daII
punto di !Vista finanziario ~a situazione si
è andata !progressÌivamente aggravando !per
l'aumento dei costi ed i,l diminuke degli
ut,enti; con quale pes3!nte i<Thcidenzasulla fi-
nanza pubblica passata e presente è cosa
ormai nota a tutti.

Solo nel 1974, con la 1egge n. 684 del
20 Idkembre, si è finalmente imboocata una
strada diversa, rimanendo però sempre nel.
l'ambito del s'1ste:rna pubhlico, con un prin~
dpio però di grande peso politico, cioè che

le attività della flotta Fi!11IIltare « sono sval
te in regime di libera attività imprendit.o-
riale, con le esigenze di efficienza, economi-
cità, funzionalità e specializzazione ».

In adesione a questo prtndpio la [egge
p.revede:

il disimpegno totale dai servizi passeg-
geri intel1llazionali di linea entro .tI 1:977;

l'estensione e 11 mirgHommenta dei ser-
vizi meoci internazionaH di ~inea ~«nuovi
servizi con oontributo per ammortamenta
e interessi degli investi!menti per un ffi8JS-
si:mo,di cinque 3!nnie « linee da mantenere»
con sovvenzione annuale per un massima di
cinque anni; ev>entuali ulteriori interventi
finanzi3!ri deLlo Stato solo con Jegge);

<l'attivazione del settore trasporto mer-
ci di massa senza oneri per Jo Stato;

il mfforz3!menta Q l'assunzione dei ser.
vizi di coìllegamento con le isole con S()IV-
venzioni deLlo Stato;

la possibile attiiVazione di seI'vizi di pre-
valente inte,resse turistico.

Certo, si può !parù.a;redel primo prOVlVe-
dimenta legislatiiVo di ristrutturazione di
un settore 'ecanomico puhbJico; si !può par-
lare in un certo senso di iUJlladei pochi
interventi programmatori di settore.

Si deve dire però che si è arrivati in II'Ì-
taI1do a questa decisione, anzi con tro:ppo
ritardo,somm3!ndo così alle peIidite prece-
denti altre perdite, acoumuland.o .oneri Ci-
nanzia.ri crescenti per il ritardo eon cui io
Stato ha fatto fronte ai propri impegni.

Il crÌitaroo della legge di ;ristruttwrazione
può essere do.vuto ad ignavia di Govern.o,
3!d kresoJutezza deJ.l'o!J?!POsizione,a coJ:1pD-
rativismo sindacale, ad ignor3!llZa iSUciò ohe
stava alVlVenendoneJ mondo in questo set-
tore, ovvero al sommarsi di questi a altri
motivi; certo, sa.re:bbe quanto mai interes-
sante ohe qualouno faoesse la storia di que-
sta vi1Cenda, ma non è questo il momento
di [a£frontaiTe un tema del genere, anlChe se
ill senatore Venanzetti ci ha dato qualche
squarcio di questa storia.

Salo nel 1974 ~ dicevo ~ ci si è arr1vati,
ma comunque ci si è arrivati e sqprattutto
alffeI'ffianJdo H Ipxinc1pio fondamenta:le cui
prima ho aoceoo.ato, cioè della libera :im-
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prend.itorialità, dell'efficienza e dclla eoono-
micità.

Ci si deve però porre il problema se que-
sto sacrosanto p['jnÒpio può essere in con-
creto osseJ:1Vato.

Certo è che se qualcosa non cambia ciò
appare p1uttos,to difficile.

Mi sia perciò consentito di !richiamare J'at-
tenzione ,di questa Assemblea Siulle :rigidità
e ,sui vincoli estemi peculiari della £,lotta
pubiblica.

La legge n. 684 prevede :infatti, come ho
detto, che dopo dnque anni al massimo daI-
!'inizio dei «nuoviserv:izi» (punto a) de!-
l'articolo 4) o per le «linee da mantenere»
(punto b), dell'arÌ'icolo 4), sempre per,il tra-
,sporto di mend ,di \linea, i contributi di
avviamento o le sovvenzioni !Vengano a ces-
sare; dopo di ahe Ig)lieventuali ulteriori one.
ri da pé!Jrte deLlo Stato devono essere sta-
biliti con un'apposita legge (e stiamo discu-
tendo un'apposita legge in proposito). Dopo
di che la flotta deve, diciamo così, navi-
gare senza salvagenti stataii.

'Però, perohè questo principio della 1l1bera
imprenditorialità possa essere osservato, è
necessario che ,le aziende siano messe, al
momento deLla oessazione dei contributi,
neUe stes.se condizioni finanziarie ed. eco-
nomiche delJ'al1mamento pdvato. :Però esi-
stono queste disparità, e anche di qruesto
si è .già parlato neWl'odiel1llodibattito: 1) rall'"-
mamento privato può alOquistare wll'estero
il cosiddetto usato nuovo, che al Ji:vel.Io in-
ternazionale ha un rilevante mercato [leI
quale sono disponibili suhito [lavi in buone
condiziOilli e a buoni prezzi; le società Fin-
mare Jo potrebbero eventuaJmente fare solo
sul mercato [lazionaJe; 2) l'armamento pri-
vato può far costruire all'estero le proprie
navi eon oneri di investimento che comples-
sivamente sono valutati, non del quaranta
per cento, !I1ladel dnquanta per oonto infe-
riori rispetto a:gli oneri che ,sono invece id-
dhiesti in Itaùia. n prezzo allI'estero è i[l
partenza inferiore dal venti al quaranta per
cento, e molto spesso è ohiuso, cioè senza
revisioni. I oa:ntieri stlJ.'"anieri concedono
molto spesso con immediatezza mutui che
coprono anche il 70-80 per cento del valore
reale della nave a,l tasso dell'8~9 per cento

per 8-9 anni. In Hadia invece, dove troppo
Sipesso il medito na!Valle non f,unziona per
carenza di stanziamenbi, i mutui vengiC)TIO
concessi a,l baS/so de11'8,75 per cento per
quindici anni (a condizioni quilldi più favo-
revoli rispetto ai cantieri stranieri), ma co-
prono solo i,l 55-60 :per cento del !Valore
reale della nave e la loro erogazione av,viene
non prima di 12 mesi o anohe più, come
dioeva ]1 senatore Fossa stamattina, dall il'"i-
tiro della nave. Le società del gruppo Fin.
mare sono costrette per.ciò a ricorrere al
sistema bancario ad :un tasso che da tempo
si aggira 0l1ll1ai intorno al 20 per cento e
conseguentemente non è possÌibile l'autofi-
nanziamento ed anzi aumenta !'indebita-
mento per interessi passivi.

Tutto 'questo spiega per.chJè J'aoquisto di
una nuova nave alil'estero comporta costi di
ammortamento e di interessi deM'ondine del
50 per cento, come dicevo prima, i,nferiori
a quelli italiani. È per questi motivi che per
i nuov,i servizi (lettera a) dell'articolo 4) la
legge n. 684 /prevede la correSiponsione di
contrirbuti di 11l:V<viamentopari aLla quota di
é!Jmmortamento e di interessi dell'investi-
mento.

Ma, senatore Venanzetti, le aziende Fin-
mare hanno malgigiori costi di esercizio che
possono ess'ere così sintetizzati: 1) le ta-
beNe di al1marrnento, cioè ill illumer.Oe la qua-
laica del personale a bordo delle navi, sono
fissate dalle capi.tanerie di porto per ogni
tipo di [lave e sono comuni aLl'armamento
privato e a queLlo ipUbblico; però le aziende
Hnmare per elffetto di una alausOlla contrat-
tuale devono applicare le cosiddette tabelle
di esercizio, le quadi comportano di norma
un'agg1unta di personale a bordo rispetto
all'armamento p;ri,vato a parità delle altre
situazioni; 2) il rapporto periodo di imbar-
co-riposi è di quattro giorni di imbarco e
un giorno di riposo per il'arm.amento pri.
vato, mentre è di 2-3 giorni di :imbarco ed
uno di r1poso per farmarrnento pubblico;
di conseguenza il personale di riserva a ter-
ra è i,l 25-30 per cento dei posti di ~avoro
a bondo p,er J'armamento privato, mentre è
il 63 per cento nell'armamento pubbLico e
perciò mediamente il costo ,di ogni posto di
lavoro a bordo !VamoWplicato per 1,25-1,30
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per ù'armamento privato e per 1,63 per rar~
mamento rprubhlico; 3) il costo del peìrso~
naIe di stato maggiore di coperta e di mac-
china, commissari e medki (comp;reso nel
cosiddetto regoJamento o;rganico dell'arma-
mento pubblico), è, secondo alcune valuta~
zioni, di drca il 60 per cento più clevato
rispetto all'armamento privato; secondo le
stesse valutazioni il costo cO'JI11pllessi,vodel
lavoro è del 20 !per oento superiore rispetto
al ,lavoro nell'avmamento privato; 4) il peif'-
sonale amministrativo deLle società Finma~
r,e, anche Iper effetto del disimpegno dal
servizio !passeggeri, è in nume.ro maggiore
ed 'ha salari più elevati irÌspetto all'arma-
mento .privato; nell'esodo volontario ed age-
vo1ato ideI .personade !previsto nelil'a:ocoroo
s]nda:cale ,del marzo 1975 11 settore ammi-
nistrativo \ha inciso solo :per il 7 per cento,
mentre il 93 !per cento degLi esodi ha ri'guar-
-dato gli u£fidali, i sotturfficiali ed i co11llUt11i;
5) altri elementi di pesantezza neLla gestione
economka delle aziende ;pubbliohe sono do~
Viuti, Ipe.r esempio, alle modaLità con cui
viene ese.rcitata da cosiddetta lVigiJam.zatec-
nica da ,parte del Ministero rleJJa marina
meIlcantile, che comporta talora soste non
sempre giustif.icate deLle navi in attesa delle
is'pezioni e dei controlli, alle modifiche agili
itinerari e agli scali Illon giustificate dal~a
necessità di traffko e rvÌiCever,saaLla impos-
sibilità di omettere Ulno scalo privo di traf-
fi,co o di :deviare daLl'itinerario per neces~
sità comme~ciali o di fare un approdo stra-
oJ:'ldinario sempre !per .nooessità commercÌai1i
senza élJp,posoi"tJaa:utorizZiazione ministeriale.
E su ques.to aspetto richiamo l'attenzione
del Ministro; spero prop;rio che il regrua-
mento di attu.azione sollecitato dai senatori
Fossa e Federici 1ll0!Ilintroduca un regime
vincOllistico che determini wlteriori Dne;ri
per la gestione della £lotta pubblica.

Tutti questi elementi di ~igldità esterni
alla gestione de!.l'i!1TIIpresastanno ad indi-
care che due ,sono le strade da battere: o si
rip.rivatizza la f.lotta di Stato con Je sovrven-
zioni !Ilecessa;rie per i servizi per Je isole
o si accetta ,la ~ogica deLla partecipazione
dello Stato a:l1IChenel settore marittimo,
però in :parità di condizioni rispetto ai
privati.

n Parlamento con :la legge 684 ha mtra-
preso questa seoonda strada e peociò se ne
deve aocettare la logica fino in fondo, fin-
tantoohè non si formi I\..1Jnavolontà divel'sa
e ,siocome è stato solennemente affermata
che Ila .f.1otta !pubblica deve agire dn regime
di !litbera imprenditorialità connessa aJ.le so-
lite 'esigenze di efficienza, funzionalità, eco-
nomieità, bisogna avere da piena cOllSa[Je-
volezz;a che è necessario rimuovere gli osta-
coli, quelle che ha chiamato. le r.igidità
esterne, che impediscono. in concreto que-
sto chiaro indirizzo del PaJr1amento.

Senza entrare nelle polemiche che anche
fuori di qui si sono s'vÌi1uppate non sodo SlUI
disegno di legge in esame ma soprattutto
sugli emendamenti che i,l relatore ha osato
propo~re, mi sia consentito di r.iJlevare che
essi si muovevano nella direzione di mettere
in Igmdo le società Finrnare, trascorso il
periodo !per il quale la Ilegge n. 684 prevede
la contribuzione o ia sovverrmone, di agire
proprio in ;regime di Hibera imprenJditoria-
lità, senza privilegi irÌspetto alJ'armamento
prtvato itailiano o stmniero. In tal senso si
muoveva l'emendamento all'a:rticOilo 3, in-
teIlpr.etatÌ<vo de1la dizione «nuovi ser.vizi »,
nel senso cioè che dovevano intendersi COIll1-
prese anche Je nuove linee in esercizio con
narvig1lianuovo e tecnoilOlgia aVélJnzatae quel-
le eserdtate con navi-tra:ghetto, in quanto
il contdhuto di aVrViamento, riferendosi
proprio. aIde quote di ammortamento e di
interessi dell'investimento, non può ohe ri-
gual1dar.e' ciascuna nuova narve con decor-
renza dalla sua immissione in servizio; W1
nuovo servizio. può essere esercitato. infatti
anche con !più navi.

TI ,relatore non ha ritenuto d'insistere su
taJle emendamento. !perchè l'inteI1Pretazione
da Ilui data sembra !pacifica e non bisogne-
vOilepe:rciò di essere meglio. SIPOCÌficatacon
legge. SUIna parte suocessiva deLl'emenda-
mento. del relatore riguardante il n01leggio
temporaneo in attessa delnmmissione di
nuove unità mi saffermerò più avanti.

Per quanto riguarda invece l'emendamen-
to, sempre proposto dal relatore in Commis~
sione, all'articolo. 4, circa l'inclusio.llle degli
oneri finanziari nel computo dei crediti delle
società Finmare verso la Stato, in applica-
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ziorre della legge in. 600 del 1962 in atto
aJ~la data dello geD!Ilaio 1974, stUipisce H
parere contrario dato d3lLla Commissione
bilancioO coOn la moti:vazione che si tratte-
r~bbe di un !precedente Jegislativo partico-
larmente grav;e e foriero di ulteriori inci-
sioni neJla finanza pubblica; il che è vero,
però bisogna vedere da che lPar,te sta il torto.

Il Telatore riconosce di aver peccato per
eccesso di precisione,. in quanto il prece-
dente JegiSi1ativo è già contenuto nell'arti-
calo 7 Ide1la legge n. 684 che, nella seconda
parte del secondo comma, (prevede cihe Je
sovvenzioni Iper i s.eI1Vizipasseggeri ohe !ri-
mangono in !Vita ii,no al 1977 sono deter-
minate sulla :base di una serie di elementi
indusi, si dice testualmente, gJli oneri finan-
ziari. Si .potrebbe asservaJ:1e anche che nel-
l'ultima riga del p;unto 4 deJ.l'ar.ticolo 9 deJla
legge n. 684, ohe ,regalIa la convenzione per
i servizi di lCoMegamento con le isole, si
inoludono anche .gli oneri finanziari tra gli
elementi che concorrono a determinare Ja
sO'VIVenzione.Qui vale la rpena di ricordare
che i crediti ,verso lo Stato da !parte della
società Finmare in base alla legge n. 600
ammontG1ivano al 31 dicembre 1974 ad oltre
119 mÌJliar1di e .al 31 dicembre 1975 a 87 mi-
1iar.di; non conosco i dati .del 1976 ma il'Ì-
tengo che siano notevoli anch'essi. Questi
crediti sono ,relativi in buona !par.te a ser-
vizi svolti fino al 31 diceiITlbre 1973.

Allora è da domandarsi: oome si può
pretendere ohe la flotta pubblica agisca in
r~gime .di ilibem 1mprenditorialità se non
si dovesse consentire ad essa di (['aggiungere
l'equiHbrio economico della ges.tione, ove
non fossero pagati Igli oneri finanziari (['ela-
tivi a crediti maturati e non pagati o !pagati
con rita:rdo da par.te dello Stato !per servÌZ!i,
si ,ripete, già svolti nel regime precedente
alla legge n. 684? Dato che anche in questo
caso J'inter:pretazione sembra pacifica, :LI!re-
latore ha ritirato il !proprio emendamento.

M,oune considerazioni appaiono OiPportune
ci:rca la vexata quaestio del noleggio di navi
in attesa della consegna di nuove Il1illità.

Va ricol1dato ~ e ~o hanno ricordato i
senatori che sono intervenuti ~ che ill de~
creto .interm1nisteriaJe <28marzo 1975, con
il :quale è ,stato app.rovato ]1 programma di

trasfol1mazione della flotta, prevedeva che
il piano di :iJmmissione deUe iI1uove navi
do:vess'e essere contestua:le, aLmeno come
numero, alle navi !passeggeri che aooavano
mano a mano radiate.

Dato che non era materiailmente possi:bille
avere dai caJntieri itaJiani 1e narvi necess'a(['ie
entro tempi brevi (e qui concordo con il
senatore Venanzetti che si sarebbe dovuto
quanto meno prevedere un congegno che
tenesse conto di questa impossibilità) è stato
deciso di applicare il riohiamato principio
del'la contesmalità :fra radiazioni e nuove
immissioni, noleggiando fino ad oggi, se non
vaidoermto, 11 unità con cadenze raippor-
tate ai tempi delle nuove costruzioni.

Per quanto Irigual1da ]l costoOdel no~eggio
si deve osservare innanzi tutto che ill contri-
buto di avviamento non è p.revisto per a:v~
viar.e i «nuovi servi:m», bensì per com!pen~
sare, ,come ho avuto modo di dire prece-
dentemente, le società Hnmare per i ma.g-
giori costi che comporta Ja costl1UZione
deLle navi in IItaHa; perciò in Jinea di ,prin-
cipio il contl'ihuto di avviamento non do~
V'rebbe subire decurtazioni, avendo iltlla de-
stinazione ben precisa e cioè qu~lJa di COiill-
pensare Je quote di ammortamento e gli
interessi per le nu.ove navi. :(Commenti del
senatore Venanz;etti).

Si potrebbe discutere se 110Stato debba
dare un compenso per ill noleggio e qui
condivido ,le considerazioni dd senatore To-
nu tti.

Se si riohiamano i ragionamenti btti pre-
cedentemente in or.dine ai ma:g,giori costi di
esercizio della if10tta pubblica rispetto al-
l'al1mamento privato (e s'Ousate ,se li rrohia-
ma: tabeHe di eserçizio più pesanti deJle
ta:be1Je di arunamento, rapporto periodo di
imbarco~riposi più basso, maggior costo del
personale e in ,particola:re di quello di stato
malggi.ore, numero e costo degli amministra-
tivi più devato e via dicendo), Ja trisposta
non può che es.sere rpositilva con la cOiI1idi-
zione però che contestuaJmente ci si muo-
va !per eliminare od attenuare questi mag-
giori costi.
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Ohe questi maggiari casti ci iiano ~.ocan-
ferma anche un aJppunto Ipervenuto ai sena-
tori della Commissione da parte della Con-
federazione italliana degli armatori liberi Ja
quale dkhiara ~ riferisca tes.tuaLmente ~

che le linee del gruppo ,Finmare hanna un
costo di 'traSiPorto, per J'1nsieme deLle com-
pagnie del gI1UIpipOche operano nei coUe-
gamenti con l'estero, quasi doppio rispetto
al nolo; il ~oro oost.o di trasporto, affer-
ffialnO ,gli armatori ,l1beri, sarebbe cioè pari
a ,due noIi ,di oui uno !pagato dagli utenti
e J'alltro dal cantribuente itaJ.iano.

Se così [asse, e SiPero che nan sia prQprio
così oggi a che casì non ,sarà almeno dOll11ani
quoodo il sistema si <metterà a regime dOqJo
:la cessazione dei contributi, sare:bbe cosa
veramente grave.

P,erò .oggi certi mruggiori costi ci sona e
perciò, non !potendo predeterminare con
esattezza ,la durata della necessità dei no-
leggi, avrebbe trovato giust]fkazione una
certa 'elasticità ciroa i tempi da riservare a
questa formU!la (cioè Ja formula dei noleggi)
come proposta daJ. relatore.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue GUS SO, relatore). Peraltro,
di rf.ronte aLle peI1p'lessità ohe destava una
fOI1ffiulazione non precisa .dei tempi, il Irela-
tore non ha ritenuto di insistere anche se
la proposta aveva una SiUa iogka, tenuto
conto deUe considerazioni fin qui svaJte.

Dovr.ebibe aJpparire ovwio comunque che
11 'oontriibuto di nol,eg.gio nan possa essere
sostitutivo, ma aggiuntivo al contributo di
Dvviamento, ,in quanto in eff,etti si tratta di
due cose radka1mente dilVelrse.

Perciò mi rpare comunque rpositivo ohe,
al1meno per i contratti .di nooe~gio stipulati
fino al 31 dicembre 1976 (carne prevede
l'emendamento che ha presentato ill Gover-
no) , rimanga v.aHdo questa principio con
una durata !IT1ass]maperciò di otto anni di
oui tre per noleggio e cinque per aVIV'ia-
mento, 'sempre per i contratti di noleggio
firmati entro il 31 dicemb.re 1976.

Il Min1stero deLla marina merOalllt1le, Ja
Finmare e ,le organizzazioni sindacaili do-
vranno farsi carico di lVallutare con estrema
attenzione la possibilità di a'Vviare in futura
«nuovi servizi» riconrendo terrnipOlranoo-
mente 'al noleggio perchè in questo caso ~ e
lo dice secondo me ohiarrumente l'emenda-
mento del Governo ~ il contributo di av-
viamenta sarà pari al 1C0nt.ributo di noleg-
gi.o, sempre entro il limite mas,S'imo d:
cinque anni.

Non mi soffermo ,sulil'articolo 2 del rose-
gno di Ilegge ri'gTIaI1dante la costiDuzione di
società di navigazione miste per il servizio
passeggeri 'oon ,la partecipazione Fimna:re
non inferior:e al 30 per cento, in quanto
non mi pare dhe dalla discussiane siruno
emerse argomentazioni che mi iooucano ad
aggiungere quru1cosa aLle considerazioni fat-
te neMa ,reù.azione !per il'ottava CoJ.11IDÌ,ssione.

Posso solo dire ~ e qui concordo con il
senatore Venanzetti ~ come ho già affer-
mato in Commissione, che sarebbe stato
forse opportuno che il settore ClrocÌeristico
rimanesse nella sfera «prilVata»; Ja Fm-
mare dovrebbe infaai occuparsi degli aJtr.i
seI'vi:d (merd di massa, merci di Hnea, coJ-
legamento can ile isole).

Però tUon ci si !può lI.1ascondere dietro t1Jl1
dito e l'eocedenza di !persona!le di 3.150 unità
conseguente a1la ,ris,t.ruttura~ione giustifica
questa scelta in quanto con tale scelta :ven-
gono assoI'bite circa 1.500 per'sone.

Quasi tutti gli inter>venuti in quesDa di-
soussione genera,le hanno accennato ai gravi
prohlemi delJa cantieristica, al credito na-
vale e a numerose é\Jltrequestioni e mi asso-
cio alllle considerazioni che gli onorevoli
senatori hanno f,atto in prorposito.

Mi permetto Isolo di invitare il Governo,
ill Parlamento e le forze sindacali ad avere
11 ,coraJggio di affrontare Ja questione can-
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tieristica con lo stesso coraggio, senatore
Venanzetti, con cui si è affrontata nel 1974
quella deUa £lotta pubblica; è certamente
più clifficile, più complessa e !più compli.
cata, anche perchè coinvolge circa 150.000
lavoratori rispetto ai 16.000 delle società
Finmare alil'inizio deilla ,rist'IìUtturazione, ma
sarebbe un atto di Ig]rande saggezza 1P0litioa
se questo nodo fosse finalmente Irisolto.

Accenno in£ine aJla gestione tecnico-am-
ministrativa delle azie:nde riohiamate dal
senatore Federici; mi sia consentito di far
presente sommessamente che a1ptpare piut-
tosto ,dilNicHe ,per ill Pal1lamento in quanto
taJle operare IUInefif]oace contro]lo sui modi
con cui 1 dirigenti !pubblici, quelH che in
modo dispregiativo !Vengono chiamati i
«Boiardi di Stato », gestiscono ~e a~ie:nde.

Non so \Sesia utile in questo senso !'inda-
gine sui bilanci delle :imprese puhb1iche
affidate circa due anni fa alla società inter.
nazionale di certi£1oazione dei ibiIlanci Artu.r
Aooersen che alVrebbe presentato in questi
giorni, mi si dice, le proprie conJOlusioni (e
sarebbe interessante conosceJ.1le); OViVerose
si dovranno studiare altri si'stemi.

Iil ;prohlema !però, signor Ministro, esiste
e va ,risolto anche !perohè il contribuente
deve vedell" tutelato il proprio denaro.

In conclusione, neLla Slpe:mnza che entro
la f1ne del ip>rocesso di ll".istIìUtturazione ven.
gano l'imosse queLle rigildità e quei :v1ncoli~
esterni che gravano sulla liìlotta pUlbibl1.ica 'in
modo che il ,sacrosanto ipIl"incÌipiosandto dal
Parlamento de1la ,« Hbera imIprenditariali.tà»
ne1la quale devono S1vOlLgersile sue attirvità
non diventi /UJIla1ViU0taparolla, invito fAs-
semblea a dare il proprio voto favorevole
al disegno di legge in discussione nel testo
prediSiposto dalla Commi,ssione di merito,
con l'emendamento presentato dal Gorverno
per quanto rl"iJguaridad'articCilo 3. (Vivi ap-
plausi dal centrQ).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare H r8lpipresentante del Gorverno.

R U F F ;J iN I, ministro dei trasporti e
ad interim della marina mercantile. Ono.
revole P,residente, onorevoli senatori, rin-
grazio tutti i parlamentari che sono inter.

venuti in qlUesto dibattito, i senaJ:ori Basa-
donna, Fossa, Crd!J1aJlanza, Federioi, Tonutti
e in particolare il senatore Venanzetti per
,nntervento che ha fatto, anohe se a mio
av.viso, come ritengo di poter dimostrare,
'con un eocesso di rigore critico fondato g,u
elementi di fatto non del tutto corrispon-
denti ,atUarealtà e iperatItro senza forntre in
positivo proposte alternative per risolvere
i problemi ohe :LIdisegno di legge presen-
tato dal Governo iÌintende dsoLvere. (Inter-
ruzione del senatore Ve:nanzetti. Richiami
del Presidente). Ritengo che non sia suffi-
ciente, .in run dihattito par.lamentare in Aula,
prOlporre alI Governo di ritir.are un disegno
di Ilegge mantenendo la propria posizione su
basi oritirohe, senza suggerire nrnlJ,adi alter-
natirvo arUa posizione politica assunta -dal
Governo e di oui il Governo si as,sume rIa
reSiponsarbilità di tironte al Parlao:nento.

Devo lI'in:graziare, oltre al ,reIatore, i sena-
tori Fossa, Federici e Tonutti i quatH hanno
sottolineato ill fatto dhe iJl disegno di ~egge
oggi in discussione resta nella logica, nella
lettera e nello spirito ddla legge n. 684.
Bd è im!por,tante iPihadire questo fatto. Si
tratta di :una ,legge che ha ,segnato una in-
versione di tendenza neillla politica della
flotta !pubblica; ohe ha segnato il p.rimo ten-
tativo s.erio di programmazione di una poli-
tica marittima; che ha voLuto raggiungere
tra i suoi scopi quello della riconrversione
dei servizi !passeggeri con i servizi merci
ndl'ambito di un triennio; ohe, come gilU-
st,amente ha sottolineato il ,re/latore, ha riai-
femnato ill !prirncÌip.io,da [lUi definito sacro-
santo, de1la JiJbera imprenditoriaJità e del-
l'economi'Oità; che ha autorizzato 1a flotta
,di Ip.reminente interes,se nazionale a ooou-
parsi di attiVità crocieristithe; che ha auto-
rizzato !La,Finmare a costituire società mi-
ste con privati per l'es.pilìc~ione della sua
attività e ohe ha wine previsto ~ siamo
sempre ne~l'ambito :deLtalegge n. 684 ~ con.
triibuti di arv,viamento aLla flotta di premi-
nente interesse nazionale ip'er le nuove linee,
per i nuovi servizi e per Ìll mantenimento
dei seJ.1Viziesi,stenti.

Ora, dopo quasi tre anni di applicazione
ddla legge n. 684 {iPoichè noi non siamo
profeti, come pr<ieta mostra di essere lei,
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senatore Venanzetti, anche se mi auguro
che per le cose negative lei sia un profeta
non 'Vero), ci siamo resi conto che OCCOT-
re'Vano a:lcune precisazioni, alouni aggiusta-
menti, anzi1Jutto per J:"endere possibiJe quel-
l'attività turistica e crocieristica già previ-
sta daUa legge n. 684 in regime di libera
imprenditoriaMtà. Si tratta di attività in
espansione in tutto il mondo ed è mutile
sottolineare i 'Vantaggi che possono derivar-
ne al nostro paese anche sul piano 'VMU-
tario. Abbiamo 'Ceroato con questa ~egge -di
fMe in modo che la dilotta di preminente
interesse nazionale, attraverso la costituzio-
ne di società miste, 'Vedremo !poi :tn che
mddo strutturate, possa a'V'Venturarsi in un
mare non tempestoso, cioè in questa nuova
atti!Vità già pre'Vista dalla degge n. 684, ma
con previsioni di gestione ocQI1omicamente
valida.

Poi si è resa evidente [a necessità di al-
cuni aggiustamenti iPeJ:"chè è :venuta a man-
care nei fatti quella contestualità che b
legge n. 684 presupponeva tra .il THiro delle
mwi passeggeri e l'immissione :tn linea delle
nuove navi merci. Si sono resi necessari
degli aggiustamenti anohe perchè nel frat-
tempo si è !Verificato un fatto nuovo (nuovo
nel ,senso che !l10iIlera previsto daiLla legge,
ma molti senatori ilintervenut:i !l1ehanno sot-
tolineato l'utÌilLtà): queLlo dei noleggi. Si
trattava di non perdere dei traffici commer~
ciaJli e di IriSipettare aJ10une date prefissate;
non 'Vi erano na'V<Ìnuove disponibili e il
Governo ha autorizzato la Finrnare a no-
leggiaIlle, ill dhe è stato fatto per Il navi,
come :vedremo. Questa circostanza ha orea.
to iU1lproblema ~elativo aLl'eventuale com-
penso da corrispondere alla Finmare in or-
dine a1le SiPese che [a stessa andava a so-
stenere !per il noleggio deNe navi, noleggio
arutor1zzato" ripeto, dal Ministero della ma-
rina mercantile e quindi dal Governo.

Poi ci si è aocorti che per una serie di
moti.vi, anche 1peJ:"minor ricorso all'istituto
-del prepensionamento, si strava andando Iin-
contro a situazioni estremamente preoccu-
panti per quanto concemcva i Hvelli occu-
pazionali dei nostri marittimi: e anche que-
sto, senatore Venanzetti, è un grave pro-
blema. A fine anno infatti, con la lI'adiazione

delle quattro navi che, 'senza J'approvazione
di questa legge, come ilei iVorrébibe, dovreb-
bero andare in disamno, av,reIIlJmo avuto un
impatto disoocupazionale con tensioni so-
ciali di tale gra'Vità ohe Jascio alla sua sen-
sibilità di <valutare.

Vi è stata 'Polemioa .a'I1CheSiU~lastampa
in oI1dine a questa Jegge. Ma tengo qui re-
sponsabilmente a dire che questa non è nè
la ,legge della Finmare nè la Jegge per Ja
F1l1iIllare: è una legge che mira a meglio
1dentificare una J1nea di politioa marittima
di cui certo Ja FinmalI'e è st-rumento essen-
ziale, in iUna visione organka dhe coinvolge
sia J'armamento privato che l'amnamento
puhblko, \Come del ,resto è sanoito nel pri-
mo comma del-l'ar.tkolo 1 della legge n. 684
laddove si Ilegge che ~e società di navigaeJione
a :partedpazione statGlile del g.roppo Fin-
mare concorrono a realizzare una 11JuO'Va
politica marittima per conseguire, eon l'ul-
teriore svih11pipodei traffioi, il potenziamen-
to della <lìlotta na:z!ionale.

A questo proposito 'filevo con soddisfa-
ziO!l1eche sia ~l senatore ,Fossa sia ['onore-
vole reI.atore senatore Gusso hanno sottoWi-
neato ,~perohè criticare è facile) la situazione
obiettiva di difficoltà in oui è venuta a tro-
vars'Ì Ja Finmare per gli oneri bancari, per
essere costretta ~ e giiUJStamente io dico ~

a -ricorrere ai cantieri italiani per commet-
tere ,le ,sue navi, per avere J'obhligo del-
l'eserciZ!io di ailoune ~inee per motivi di or-
dine sociale e infine per avere oneri di eser-
cizio, per quanto riguar.da tabeLle, M'Vélli
retributivi e personale di lI'iserva, maggiori
dell'armamento privato. Tutto questo giusti-
fica quegli interventi che lo Stato fa (ma
poi vedremo che ,la legge ,presentata 001
Governo non comporta nessun onere nuovo
per lo Stato) al fine di rendere possibile
un reg1me di Hbera imprenJditorialità da
parte deLla flotta di preminente interesse
nazionale nei cO!l1fronti non soJa del:l'amna-
mento ,straniero ma anche dell'ar.mamento
libero !i.taHano.

QuaJ1i sono i punti caratterizzanti dellla
legge e que]Ji sui qruali d'altra parte si S0!l10
so£fermati i senatori inte:rvenuti :nel ilibat-
tito? Il ;primo è quello delil'a ilTIÌsura percen-
tuale di partedpazione della Fimnare allila
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società mista !per la gestione di attÌ<vità aro~
deristkhe. La legge n. 684 prevedeva che
la Finma.re potesse partecipare a queste
società miste in misura non imeriore al
51 Iper cento. Qui noi (p,recisiamo ohe ;per
questo tipo di attività la Hnmare iplUÒpar.
tedpare ip1.1rchèin misura non inlferiore al
30 .per cento. Vi sono stati interrventi in
proposi.to ohe ha,nno sottd1:i11eato i,l pro e
il 'Contro della soluzione I)J'rescclta. Il sena-
tore Fossa ha detto delJe cose ohe c'erta~
mente hanno una ,loro validità. Jo respon-
sabilmente ritengo di dire, nonostante mi
f.Cì!cciaoarioo del.]e sue osserrvazioni, che UlIla
partedpazione maggioritaria dei11a Finmare
<aiduna società mista sarebbe non <soJo di
ostacOllo, probabilmente ,insoI1IDontabile, aLla
costituzione ,delJa stessa ,società mista, ma
non .potrebbe g,ara.nti.re la economicità di
gestione del ,serrviZiio orocieristico proprio
!]Jer i costi: soprattutto \per gli oneri relativi
al personale, Je ,talbelLledi aI1IDamento e i
Jivelli retrihuHvi. ALlora per questo e sola.
mente per questo ~ e arr1Ioheil senatore
IVenanzetti mi pare che SIUqru:esto ipUlIlto
almeno ahbia dato un parere favorevole aI
disegno di legge ~ :noi ahbiamo dtenuto
tondamentrule aa poss~billità per la Finmare
.di Ipartedpare in miSlUra minoritaJ:1ia: pro~
prio per garantire fa economidtà deI ser~
!VÌzio.

NaturaLmente ciò co.mportruva ~,a ll1eces~
'sità ,di reperire le na.vi da adibire ad atti~
IV'Ìtàdi arociera. Le navi SQno state [denti-
ficate in queLle roe per ora eseroitano ser-
,vizio di l1nea di trasporto pa.sseggeri in re-
gime sovwenzionato: ,lo Stato dav.reb:be pa-
galfe ,per queste navi, 1fìinoai 3:1 dicembre,
ìUIl1asomma di cil1ca 18 miHaI1di. iE se tI Go-
;\'erno l'i tirasse, senatore Venanzetti, questo
disegno di legge, o se iil Par1lamento nQn
,dovesse é\JpprovarIo, lo Stato Slpenderebbe
,18 mHiaI1di solo per grurantire i\..M1esercizio
di t1inea passeggeri f[na al 31 dicembre,
dopo di dhe tutto sarebbe cMusa e ci tro~
,veremmo aon 1.500 mrurittim i disoccupati.

Riten1amo invece che destinando questi
18 miIiaI1di alia trasfoI1IDazione di queste
Inavi noi spendirumo meglio il denaro !pub-
,bH.co, senatore Venanzetti. iRadiamo dai ser~
vizi ,di linea Je [lavi ohe oggi di eserois'Cono

in regime sovvenzionato e le utilizziamo
per i 'sen"izi crocieristici dopo Je [leoessaI'Ìe
<t:rasfoI1mazioni ohe tm ['altro ne aumentano
il V'G\Jloredi mel'Cato in ogni caso. ;È quindi,
questo, lUll d1segno ,di legge che nan ipire~
,vede nessuna sOVivenzione particolare da
parte de1lo Stato e che tende a garantire
un'attività mlOva in regime di Hbem rum-

'Prenditorialità. E direi ohe rprQprio questo
è quelllo dhe lei chiedeva, senatore Vena'll-
'zetti, e cioè IUn mutaunento del metodo di
gestione del denaro pU!bblico rper un'attiiV'ità
che 'lei stesso ha ritenuto potrà essere md-
ditizia proprio 'sUlLlabase della paÌtoctpa-
zione minorita,ria deLla Hnmare a,Ha società
mista.

E per quanto 'riJgual1da l'aSlpetto dei li~
lV'elL1iocoupaziQnali mi basti ricoroaJre che
J'impiego dei marittimi suHe unità trasfor~
mate ,non solo. deourta gli oneri dhe Jo Stato
è tenuto a sostenere per d'esodo agevolato
e per la disponib1Iità retdbutiva dei mrurit.
,timi, va1utalbiIe per 1.500 di essi, cio'è per
q'lleI.Ii che consexweranno ill posto., in oioca
>6 lffiiiHaI1didi lire l'anno. IGpe:rohè i oonti
bisogna fallli guaJ.1daDJdotutto 11 complesso
delle ,ripercussioni ohe la legge ha e non
gualidandone .solo aI.cuni aspetti); sul piano
oooupazionalle, dkevo, J'att:ÌlVità orooieristi~
ca inciderà sull'oci:ginale porevisione dell
rpiano di ristmtturazione deUa Fill1iIIlare, ri-
ducendo l'eccedenza deJ iper.sonaJ1e maritti~
ma alla .fine dei 1977 Ida 3.150 unità a 2.</84
e aHa [,ine deI 1978 a 914 unità. Ciò signi~
Ifka, ,ca!IcOllandocome spesa i 1,8 mi:Har.di
che cOil11unque ,srureb:bero stati spesi, ed i:n
modo peggiore, impiegare 12 milioni per
una unità lavorativa, il che certo non avvie~
ne in nessun oam'P0 di investimento, !priiVato
o pUlbblico che sia.

Veniamo ora al terzo aspetto della legge:
<il.famoso rurticQlo 3. Non riool1davo più il
Illumero dell'articolo, ma or.mai non ao di-
menticherò più, perchè sUllla staJII1ipa ogni
giorno, quando si panlava della legge deLla
<Finma.re, ci si rilferiva a questo artiOOilo 3.
Ho letto anche che il Governo !ha introdotto
,di sOl]Jipiatto ~ non so come, forse di not-
ite ~ un articolo che scoTIlV0I1geva la legge
n. 684 comportando nuove spese. J.1 Gover-

'no ha presentato UiIl disegno di legge che è
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,stato stampato completo di a,rticolo 3, ohe
em \leggibiJe di notte ma anche di giorno,
con la luce dell sole o eon qU0Ua artificiale.
Nè, come è stato detto, si è in presenza di
un disegno di legge destinato alll'attività
crocieristica, Iperohè in questo caso si po-
rtrebbe affermare: vi è un disegno di legge
che ha U!Il titolo, e poi ad un certo punto
!Vi ,sono artico,u che con esso non c'entrano.
li1 titolo di questo disegno di Jegge [l{)n è
,« attività crocieristica» ma « norme inter-

ptretati'Ve e ffiodificative deUa legge 20 di-
cembre 1974, n. 684, sUlLla rist,rotturazione
dei servizi marittimi di preminente interes-
se naziona:le ». Non so propri{) ohe cosa vi
,sia di nascosto: vi è stato solo un tentativo
di ri>S(ilvereal1runi, non tutti i problemi con-
nessi alla IristllUtturazione. Anche i:ndipen-
dentemente da un esame di merito e daLle
discussioni che si possono fa,re in proposito,
gli emendamenti presentati dall ['elatore e
poi ,ritirati, a parte il :problema deIJa coper-
tura fi>llan~iar.ia, quant{) meno per il secon-
do emendamento, per come li ho inteppTe-
tati io erano emendamenti tendenti a dare
IUn'inteI'p.retazione ad alcuni Iprlncìpi a mio
aViViso non contestabilli già oontenuti nella
,legge n. 684, proprio per evitaJre quegJi equi-
!Voci oui si riferiva il senatore Venanzetti.
Ecc{), si cerca di evitare ,situazioni equivo-
che 'Proponendo emendamenti inteppretati-
!Vie .chi,ar,i,poi anohe su questo si polemizza.

Oredo che moJte delJe polemÌlChe ~ e il
senatore Tonutti lo ha sottolineato questa
mattina ~ sono nate proprio da un malin-
teso, 'ladidove si è confuso il contributo che
lo Stato dà alBa Iinea e il contributo che
,lo Stato dà aMa nave, che sono due cose
COil1cettua1mente diverse, anche se economi-
oamente ass1mi,la:billi, nel senso che si tratta
pur sempre ,di una Slpendita di denaro puh-
blico. Non vi è dubbio, ad esempio, che il
contributo per il noleggio non è un contri- .
\buto che ,viene dato alla Hnea, mentre
qUe/llo ohe 'Viene dato cOlIlle avviamento, già
previsto nel11a legge [l. 684, è iU!Ilcontributo
(dato alla nave. nate tutte le discussioni che
!Vi 'sono state ,sulil'articolo 3, e ored{) che
questo possa ,tranqui1lizza:re alcune preocou~
lpazi{)ni,lpe:raltro espresse can grande garbo,
'sQprattutto dai senatori Fossa e Federid, il

Governo, come sapete, ha presentat{) un
emendamento a1l'arHcolo 3 orig1nari{) cu."1eè
'stato 'stampato e distribuito, emendamento
ohe sostituisce 11secondo ed iil terzo periodo
della Jettera a) deLl'articolo 4 deLla legge
n. 684. O, meglio, Il'articolo 4 deilla Jegge
n. 684 resta inalterato, tanto perché non vi
siano equivoci, tranne per quanto concerne
1a Ilettera a), ove dopo il primo periodo,
!Che termina con le parole: «'un periodo
massimo di cinque anni», si eJggiungono
due periodi; il nuovo testo risulta :pera:ltro
dal punto di vi,sta formalle interamente so-
stitutivo del testo dell'articolo 3, lettera a),
di cui al disegno di legge approvato dal Con-
siglio dei ministri.

Per i lOJuoviservizi, si prevede quanto già
previsto neUa legge n. 684, cioè l\.IJIlcontri-
buto annuo di aV'V1arnento !pari allla quota
di ammortamento e di interessi deLI'mvesti-
mento per un periodo massimo di cinque
anni. Certamente ciò non 'l'lsoliVerà tutti i
prohlemi ;yelativ:i wlla Jibera i'lTIiprenditoria-
Età, tutti i problemi dei mpporti finanziari
tra Fmmare e Staio, tutti i problemi che
\Sia:v'ranno in fut'uro: ci mancherebbe altro!
Magari una Jegge riuscisse a risolvere tutti
li :problemi per rr'oggi e .per il domani! Co-
munque ,l'importante è lI'isolvere i pwbJemi
per J'oggi. Motivi di equità hanno fatto rite-
nere che Jà dove (e questo 'Vale per H futuro
,in quanto deve essere cMara J.a d1ff.eml1za
ira Je due Ì!potesi) vi sia stato un tempo-
!raneo noleggio a scaf{) nudo in attesa del-
il'immissi{)ne.di nuove unità, da qui in avanti
il contributo di avviamento resta fissato in
misura pari al compenso di noleggio rite-
IJJuto congmo dal Ministro delLa ma:rina
mercantile, fermo restando i1 Jimite massi-
mo di cinque anni. Cioè, se il no/leggio dura
cinque anni, Iper dnque a:IliJJ!iviene erogato
questo contributo; se il noleggio dura meno
di .cinque anni il compenso verrà dato per
un anno a per due anni e pOli, !rimanenda
.sempre fermo il limite di cinque anni, sarà
sostituito dall contributo di avviamenta.

Si è 'anche ritenuto che per ill pas'sata,
cioè per le navi già noleggiate dalla Fin-
mare, ;una soluzione ponte si potesse tro-
'Va:relimitatamente aLle navi per Qui è stata
autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre
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,1976. Il senatore Federici mi pare dhe con
paratIa molto appro.priata aibbia detto ohe
<questo è un comma di '« sanatoiI'Ìa »: è una
sanatoria del passato. :Infatti per ~e na,vi per
,le quaH sia stato autorizzato il noleggio
entro 'il 31 dicembre 1976 non si tiene conto,
ai fini de[la determmMione del periodo di
dnque anni di correSiponsione del contri-
buto di avviamento, della durata del noleg-
gio entro i ,limiti di tre anni. Per queste
ipotesi riferentesi al passato, e solo per esse,
si 'Ve.rifi,cain base a questo di,segno di Jegge
'la possiibiHtà di un contributo di tre più
<cinque anni e, cioè, di otto anni. Quest'ul-
Hmo periOidodell'articolo 3 copre tutti i
nolleggi autorizzati in ,sede di formulazione
del programma di ristr.utturazione dei ser~
'Vizi di preminente interesse nazionale, re-
stando escluso 11Q1oJeggioche dovrà essere
stipulato dal Lloyd dallo gennaio 1978, in
attesa della consegna del noto traghetto da
commettere al cantieI'e di Muggia per 11
nuovo servÌQ:io del Nand Adriatico. C'è da
presumere che 1a durata di questo nOileggio
!possa essere oootenuta in un anno, e quindi
~n questa ipotesi questo sewizio sarà rego-
'lato Ida1la iprima £attispecie della Jettera a)
deM'artire-olo 3, cioè cinque anni di contri-
buto di avviamento dei quali uno di noJeg-
gio e quattro di quota di awiamento. Per
,i tre esercizi cui si <l'iferisce ,i,}triennia di
noleggio, non oomputaib~li neù tetto dei cm-
que anni di contributo di avviamento, cioè
gli esercizi 1976, 1977 e 1978, non vi è
esigenza di cOlpertura in quanto gli stanzia-
menti di bilancio ol1diruvri e previsti copro-
'110un contributo di a;y,viamento maggiore
perchè pari aLla quota di ammortamento e
di interessi dell'investimento, e quindi U[l
contributo maggiore di quello pari al com-
penso !per il noleggio che J'emendamento
sostituisce. Nell Iprolunga:mento aid otto anni,
tre per H noleggio e cinque per J'ammorta-
mento di investimenti, non vi sarà un' esten-
sione nel tempo del regime di finanzia-
mento ,previsto dalla legge n. 684 :perohè per
i nuovi servtzi da stessa ,legge n. 684 preve~
deva :un sistema di conUr1buzione potenzial-
mente peI1111anente, sempre che si approvas-
sero :in iVia amministrativa programmi :per
la irealizzazione di nuovi sewizi. La scwven-
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zione per i servizi mantenuti è invece Jimi-
tata al /1980.

La copertura in bilancio ~ 1976 e 1977 ~

è Iprevista nel capitolo 3061, che cOlmprende
,tutti ~i oneri relativi ai sel1Vizi di premi-
nente interesse nazionale; per il bilancio del
,1978 questa Sipesa dO'Vrà essere prevista e
iscritta.

Certo restano dei problemi aperti: iUllO
\l'ilguarlda il passato. Alcuni esercizi finan-
ziari hanno !previsto stanria:menti mSl1'ff.i~
denti per copri<re Je esigenze deUa matta di
preminente interesse nazionale, pur previ-
ste dalla legge n. 600 .oui si ritferiva il mla-
tore; vi sono dei problemi da definire per
quanto rigua:nda gli oneri finanziari (concet-
to che è stato introdotto per la /prÌima volta
ndla Ile81gen. 684); ,vi è ifl Iproblema deJla
definizione di nuovi sel1Vizie qucl10 dei rap-
porti {Emi noleggi e l'immissione delle nuo~
ve navi. Peraltro J'ar.tkolo 4 deLla flegge nu-
mero 684, iUlltimOcomma, così recita, dopo
aver previsto quali sono i contributi a ca-
Tko ,dello Stato: «feventualle ulteriore in-
tervento finanziario dello Stato è stalbilito
con apposita Jegge ». iAJlora tutti ques,ti pro-
blemi in sospeso di natUl1a finamiaIT"ia o
eventuali problemi che sorgessero ne11'<lip-
plicazione deihla legge pot,ranno essere af~
f.rontati e risolti in base alla Jegige n. 684
e con il controllo parlamentare: non in via
'ammmistraHva o per atto di gO'Verno, ma
attraverso un'attività l1egisJattva del iParla-
mento: questo oredo sia di garanzia per
tutti.

Colgo a'oocasione per dke poi agli ano-
Irevoli senatori ohe ho già firmato e inviato
'al Cons'iglio di Stato per il !prescritto parere
lIe norme di attuazione delJa J,egge n. 684
e farò seguito non appena, come mi auguro,
,sarà atpprovata questa legge, ad un even-
'tlliale rapporto suppletivo coskchè Je iI10mne
di attuazione siano comprensive della legge
n. 684 e, ove necessario, delle modifiohe o
~ntegrazioni che saranno ad esse aprportate.

l,senatori Fossa e Federici, in parti1colare,
hanno giust,amente arpprofittato di questo
dibattito !per a1la'rgare LI discorso su pro-
blemi ,di carattere generale che costituisco-
no ,l'angustia loro e del GO'Verno e, anche
'se si tratta di angustia... « interina:le », anche
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del Ministro della maJrina meroantille. n Go-
'Verno dovrà !piroporre una ,risposta glOlbale
ed organica suLla :base di dati aocertati (il
senatore Federid stamattina ha insistito su
questo problema dei «dati}» e suna base
delle eSiperienze fatte: una risposta glabale
e organica ohe .risponda sia ail problema dei
traffici che a quet1la della crisi cantieristica
e del oredito navalle, con Q'"]ferirnento non
solo a>llamisura dei f1nanziamenH ma anche
al tasso di interwento. :Per non parIaTe dei
problemi de.ll'armamento, sia pU!bblico che
privato, del disavanzo dei noli e anche, se
mi consentite, di quello (del1legestiani por-
tuali. ~ prol1wia, carne si 'Vede, IUn « mare})

di :problemi, oui però necessita mettere
-mano per trovare una saluzione e una ["i-
'spasta pol1tioa che 11 Parlamento /possa ap-
provare ail più presto.

NessuiIlo ha aocennato all'ultimo aspetto
di modifica de~la Jegge n. 684 contenuto ne/l
disegna di legge: quello che riguanda Ja
~(nave-souola}). Anche qui .ricol1do che allo

Stato deriverà un ut1le finanziario 'lTa1ut,a-
bile illtomo a un miJiaI1da e 200 milioni,
Isia Iper [e spese ohe nan sosterrà 'Per attrez-
zare Ja nave che aNrebbe dOViUtoessere de-
'stinata a souala, sia per la :vendita di tale
tl1a.ve una 'Volta ohe Ja nave-souola nan si
farà più.

In !bilancio !Vi oca ~ mi pare ~ lI1!Ila pre-

'Visione ldi !Circa 800 mi.liani per la gestione
deLla naNe-scuola: essi dovrebbero essere
'Suffidenti invece per i corsi di qualifica-
riane prervisti dall'articoJo 6 che fa Commis-
sione ha modificato.

Premesso questo, mi permetta di racco-
mandare l'approvazione del1a [egge, sotto-
Ilineando ohe non vi è stata alouna fretta
<perchè la £retta era nene cose, proprio in
quanto /Visono dei tempi e una contestuailità
che, se non si sono potuti irÌspettare con
da cantieristica, devano eSlsere iJ."ispettati con
Il'erario: watt i 1e traSlformazioni deJle navi
da destinarsi all'attività crocieristica devono
avvenire in tempo utile per poter ottenere
il J'iSlpamnio delle soV\Venzioni finora erogate.

Non vi è alcun onere finaJl1iZiarioa.ggiun.
tivo; non vi era, ,secondo me, ailcun'ahra so-
luzione poSiSibllie, non .ritenendo una solu-

zione queilla di dire al mailato: sei malato
e per guarirti io. ti lUockto. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

Presentazione di disegno di legge

P E D I N I, ministro dei beni culturaii
e ambientati. Domando di palllare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, min!stro dei beni culturali
e ambientati. Ho l'onore di presentare al
Senato il seguente disegno di legge: « Au-
mento deM'assegno annuo dell'Àccademia na-
zionale dei Lincei e aumento deLlo Istan~ia-
mento per sussidi ad accademie, corpi scien-
tlfi:ci e letterari" società ed enti CU1lturali»
(736).

P RES I D E N T E. Do atto al Mini-
stiro dei beni culturali 'e ambientali della
presentazione del prede1:to disegna di Jegge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Rassiamo ora aI-
relSame degli articoli ,del disegno di Jegge,
nel testo proposto dalla Commissiane. Se
ne dia !lettura.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

La lettera e) del secondo comma dell'ar-
ticolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
è soppressa.

(E approvato).

Art.2.

Dopo il primo camma dell'articolo 2 del-
la legge 20 dicembre 1974, n. 684, è aggiunto
il seguente comma:

« I servizi passeggeri di prevalente inte-
resse turistico, prervisti nell'a,.rticolo 1, let-
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tera d), sono svolti da società di navigazione
appositamente costituite al cui capitale la

" Finmare " partecipa in misura non inferiD~
re al 30 per cento ».

CE approvato).

Art.3.

Il primo comma dell'articolo 4 della leg-
ge 20 dicembre 1974, n. 684, è sostituito dal
seguente:

« Per le linee destinate al .trasporto delle
merci, previsto dall'articolo 1, lettera b), il
Ministro della marina mercantile è autOTiz~
zato a corrispondere, mediante apposite con-
venzioni da stipulare di concerto con i Mi-
nistri del bilancio e della programmazione
economica, del tesoro e delle partecipazioni
statali, quando specifiche esigenze dell'eco~
nomia nazionale rendano indispensabile l'av-
viamento di nuovi servizi ovvero il manteni~
mento di determinate linee per i quali ven-
ga riconosciuta la momentanea impossibili-
tà di conseguire l'equilibrio economico della
gestione:

a) per i nuovÈ servizi, U;Ilcontributo an-
nuo di avviamento pari al1a quota di am-
mortamento ed imteressi dell'investimento
per un periodo massimo di 5 anni. Nel caso
in oui per l'avviamento dei nuovi servizi s1.1
stato autorizzato ]1 temporaneo noleggio :3
scafo nudo di ,navi in attesa de11'immiss.io~
ne Èn ,Unea di illllOve unità, il contributo di
avviamento è pari, fermo restando il <limite
massimo di 5 anni, al compem.so di nOlleg~
gio ~ de'tratte ]e spese di ma:nutenzione e
assÌJourazione eventuaJLmente a carico del no-
leggiatore ~ ritenuto congruo dal Ministero
detla marina meIìcantille. QUaJlora il ricorso
a navi nOlleggiate sia dovuto all'impossibillità
di fornitur.a deilil<>navi. da parte dei cantieri
nazionali, non si tiene conto, ai fini della
determinazione del periodo di 5 anni di cor~
respansione del contributo, .de1la durata di
impiego delle navi no:leggiate entro il rHmite
di. tre anni;

b) per le linee da mantenere, una sov-
venzione annualmente determinarta sulla ba~
se degli int'roiti netti, dell'ammortamento de-

gli investimenti, delle spese di esercizio, dei
costi di OTganizzazione e degli oneri finan.
ziari ».

P RES I D E N T R. Su questo ,articolo
è ,stato presentata un emendamentO'. Se ne
dia lettura.

P A C I N I, segretario:

Sostituire la lettera a) con la seguente:
({ a) per i llIUO'Viservizi, un contributo

anIllua di avviamento pari a1la quota di am-
mortamento ed interessi dell'investimento
per un periodo massimo di dnque amm.i.Nell
caso in aui ;per l'avviamento dei nuovi ser.
vizi venga aJutOlI'izzato ill temporaneo ;noJeg-
gio a scafo nudo di navi in attesa dell'im-
missione in [mea di Illuove unità, j,} contri-
buto di avviamento, fermo restando i(llimite
massimo di cinque anni, è paTi al compenso
di noJeggio ritenuto congruo dall Ministero
della mardna mercantHe, detratte [e spese
di manutenzione e assiourazione eventual-
mente a carico del noJeggiatore. Per le navi
delle qUa/li sia stato autmizzato i,l nO'leggio
entIro il 31 dicemhre 1976, non si tiene conto,
ai fini delLla determinazione dell perio:do di
cinque anni di cOlrrespoIl!sione dal contri-
buto di avviamento, della durata del noleg-
gio, entro 11 il.imite di tre anni; ».

3. 1 IL GOVERNO

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Pres.idente,
non voglio riprendere alcuni ,spunti ,che in-
dubbiamente il Ministro ha farnito per una
polemica, anche 'Se 'qualche espressione mi
porterebbe a J1epli:care, s.pede per quanto
riguarda iJ discorso de~le profezie: signor
T\:1inis.tro, nel 'suo stesso ,intervento tlei ha
ammesso ,che non c'era bisog!Ilo ,di essere
profeti, ma bastava Sremprlicemen'te dire con
chiarezza Inel momento dovuto ,che cosa sa-
rebbe accaduto.
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Cerchiamo però tn quesito caso di non es-
sere dei profeti ma di vallutare che cosa
c'è scritto. NeLLapolemica Isotta sul fatto !Che
il contributo sud noleggi sia aggiuntivo o
sostitutivo rispetto al contriJbuto per Il'a-wi.:-
mento, 'Confesso (evidentemente è colp.a mia)
di non avere ancora 'Compreso. IJ .retlat:ore
ne ha dato un'i:nterpJ.1etazione, il Mi:nistro
ne dà un'ahra e iJl testo deLl'emendamento
che cosa chiaJ.1isce? La prima parte .deLla let-
ter.a a) resta invariata: neLla 'secOl1Jdasì di-
ce che nel ,caso i:n cui Iper l'avviamento dei
nuovi servizi venga autorizzato ~ qui1ndi è
modif.kamv;a rispetto al testo, cioè per 11
futuro ~ H temporaneo noleggio, il contri-
buto di avviamento, fermo reMando ,]1Hm]-
te dei 5 a.iThIli,è ,pari aJ compenso di noleg-
gio ritenuto congruo e via ,dicendo.

Io ho <chiesto (e non sono ri'Usci:to a ca-
pÌ1rJo ma evidentemente per colpa mia): se
la Finma:re fa un noleggio di una nave pe.r
un certo numero di anni e !poi aoqui:stJa una
nuova nave, questa nuova nave ha diritto o
no aHa sovveIlZJione per ammortamento di
5 anni e interessi? Questa risposta chiara
non rho avuta. Io chiedo fOJ.1ffia:1menteche
mi venga dJsposto con chiarezza per ,quan-
to ,riguarda il 'secondo punto: cioè per il fu-
turo ~ dato che è .stato modificato 'ri,spet-
to al passato ~ alI tel1illlÌil1.edei 5 anni ~ o
aTI!che prima ~ Iprevi'sti 'per ,ill contr:ibuto
di noleggio, osve su queLla i!Ìnea IS]inserisca
una nuova nave acquistata o dai .cantieri na-
vali .o da altro cantiere, c'è ,ill contr1buto
o no?

R O SA, sottosegretario di Stato per la
marina mercantile. L'importante è che c'è un
no~'e:ggia in attesa.

V E N A N Z E T T I. Esatto, questo
era per chiarire. In sostanza c'è un noleggio
fatto in attesa che venga consegnata la na-
ve; ammettiamo che passino due o tre anni:
lo Stato dà il contributo per questi tre anni
e al termine dei tre anni gli dà J'ammorta.
mento dei cinque aruni o dd due anni?

GUS SO, relatore. Dei :due a.nni.

R O SA, sottosegretario di Stato per la
marina mercantile. Dei due anni; tre e due
farmo cinque.

V E N A N Z E T T I. Mi augurO' che agli
atti parlamentari questo risulti chiaro, ma
certamel1ite non r.iJs.ultachiaro dalla :norma.
tanto è vero che [a stessa nOJ.1ffiaaveva dato
adrto a interpretazioni deJ tutto diverse. Il
testo attuale non è che cambia nulla, si ri-
voLge solamente al futuro anzi1chè al 'passa-
to. Ho letto W:\:rie interpretazioni ed an:che
il pens]ero della Isocietà ,che dovrà ricevere
questi 'contributi fornitù. dal Ministero deilla
marina meI1cantile. La cO'sa deve essere chia-
ra, altrimenti cadremo nell'equivoco e la
Finmare, giustamente, ci verrà :a dke: io
ha impostato lÌ miei programmi sul,le as'si-
curaziOiIli btte da te come Ministero della
marina mercantile, per cui oggi mi: ,trO'vo in
perdita e tu mi devi rifondere. Questa è la
inteJ.1pretazJione ahe dà la società che dovrà
rioevere ill contributO'. Cioè, fermo restandO'
il cO'ntributO' per l'avviamootO', inteso anche
come ,contr.ibuto 'Per l'ammortamento e gli
il1!teressi, ID.periodO' di nolegg1io si ,somma
al TestO.

Voi dite di nO', quindi se per oi.nque anm
fa i!1nO'leggio e dopo j ,cinque anni entra
una ll1.uova nave non av,rà nessun cO'ntribu-
to. Questa non val]e per Je ,navi che son()
state noleggiate prima del 31 dicembre 1976:
per tre anni non si tiene conto del limite dei
cinque anni. Quindi dopo i tre anni, se ven-
gono nuove navi, avranno il contributo per
ammortamentO' ed interessi per cinque anni.
Questo è chiaro. E allora come si fa a dire
che ciò non costituisce un onere nuovo per
lo Stato? E il fatto che in questi anni siuti-
lizzi come sovvenzione per il noleggio quella
che era prevista per l'investimento signifi-
cherà che successivamente dovremo reperire
i fondi per dare la quota di ammortamento
e interessi.

E quindi come ,si fa 'a dÌ>re che questa
legge non comporta nuov.i oneri per ~o Sta-
to? Signor Ministro, forse ,dipenderà da me,
ma non riescO' a 'capire. Se per tre amni :noi
diamo il noleggio uttlizzando i fOtDJdidesti-
natii aH'ammortamento, qlUaI1Jda dovremO'
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dare i fondi per rammortameIJJto dovremo
trov,ar.e nuove entrate e qui:ndd -si traJtta di
nuovi oneri per lo Stato.

Pertanto Il:a'polemica che avevamo solle~
vato non si basava su dati non esatti.

Onorevole P,resMente, per brevità vorrei
a questo :punto antiJoipare H [lostro giudi-
zio negativo sul provv.edimento dal momen-
to che rt".JTI:endamento, anche se in Iparte ri-
duce quelle che a nostro giudizio s.ono le
conseguenze 'llegat1ve dello ,StessO art]colo 3,
ma:ntiene neHa .sostanza tutta ~a loro gravità.

F E D E R I C I. Doma:rudo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F E D E R I C I. Prendo ila paJro:la \Sul-
l'emendamento per r1affermare .i:l giudizio
che .già questa mattma abbiamo dato. Pai-
chè peraltro nella risposta del Minisrtro Illon
abbiamo sentito recepire le raccomandazio-
ni che abbiamo fatto, ci dnteressia dichiara-
re che, come Gruppo -comum.islta, avremmo
preferito che questo problema che riguarda
una profonda modiifica del mpporto tra no-
leggio e avviamento fosse considerato a par-
te, per così dire, dall'attuale disegno di leg-
ge e non tanto per perdere tempo, quanto
piuttosto per collegare questo problema a
quelli più generali e complessivi.

QueS'ta mattina ci si'amo espressi sul pro.
blema del credito navale e del iI'iIlancio del-
1a marineria nel nostro paese. Detto que-
sto, per restare nel campodelle proposte
pa.s.sib]li oggi, approvilamo questo emenda-
mento.

Non vor.rei fare ulteriori polemiche con
l'amilco Venanzetti, ma francamente io rie~
sco a capilre questo emendamento; non ric.
sco 'invece a ,capire i conti che egli fa a
questo proposito. Ma può darsi che si tratti
di <ignoranza j,ndividuaJle. Qucllo che capi-
sco sono aJlcune questioni. In.JJanz1tutrto il
Mi:nistero può autorizzare, perchè noi ab-
biamo scritto: «venga autori!lzato» ~ e
questo è um. probLema importante ~ H no-
leggio. Quando ciò avviene è .LInoleggio che
viene ,refuso alia società. A questo pum.to
può crearsi un problema in quanto la P.in-
mare potrebbe dilre: poiJchè dOlpo, se Je cOlse

va:runo maile, non mi darai più il cOIJJtributo
per Il'-avviamento, allora, a questo ;punto, ri-
nuncio aHe nuove naVii. Mi pare che ,l'ultI-
mo comma dell'articolo 4 della legge n. 684,
ferma .restando la decisione del PaI11amen.
to, possa supplire a questo proposito. (In-
terruzione del senatore Venanzetti). Sena-
tore Ve:.,'mnzetti, se lei vuole lavoro per i
giovaJlli e se a lei non importa niente dei
1.500 marittimi che magari ab.1tano a Tor-
re del Greco o intorno a Napoli, potrà con-
tinuare a farei la pred.i:ca moraUstica, ma
non risolverà ill problema.

V E N A N Z E T T I. A qUalle costo?

F E D E R I CI. Ma come a quale costo ')
Al costo di chi ha fatto lla poHt~ca per treno
t'anni in Italia purtroppo.

Per quanto rrguarda .l'altra questione, ho
usato il term-ilne di sanator:ia. In effetti il
problema esiste. Siamo già entrati in qll1e-
sto meccanismo e non possiamo sa1ta:nlo a
pie' pari. Certo non avremmo assolutamente
aocettato ~ e l'onorevole MÌI11'Lstrolo sa
poichè lo abbiamo dichiarato ~ nè Ja (pri-
ma proposta .dellGoverno n:è taJllto meno gli
emendamenti apportati dal re1atore. Que-
sto ci sembra il .punto attorno al qua!1e si
può stringere una serie di. i:nteress<ilche so-
no mediati con serie ilifficoltà anche da par-
te nostra, ma questo pum.to :lascia aperta la
pOSJs1:biilitàrerule ed effeit1va di usare que-
sto meccanismo, quindi di rriUisdre a man-
dare avanti da una parte il problema deUa
marin-ma, dalll'altra la <tematica deHa can-
tieristiIca e di riuscire a rimettere in funzio-
ne 'la legge n. 684 in tCffi1.1m.ipiù rea:listici.
data 'la situazione [leUa 'quale 'Citroviamo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3. l, pr.esentato dal Gover-
no e aocettato dall:a Commissione. Chi il'ap-
prova è pregato di alZJare Ja mano.

:È:approvato.

Metto ai voti 'l'articolo 3 nel tes,to emen-
dato. Chi l'approva è pregato di, alzare ]a
mano.

:È: approvatò.
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Si dia lettura degli articoli 'Successivi.

P A C I N I, segretario:

Art. 4.

L'ultima comma dell'articala 7 della leg-
ge 20 dicembre 1974, n. 684, che dispane la
determinaziane in via definitirva della so.v-
venzione per le quattro. società di navigazio-
ne di preminente interesse nazionale, rela-
thTamente aJ1Jl'esercizia 1974, si I1i£erisce a tut-
te le linee passeggeri nazianali e internazio-
na:li esercitate dalle società «Italia »,
« Llayd Triestina », « Adriatica» e «Tinre-
nia» ai sensi della legge 2 giugno. 1962,
n. 600, e relative canvenzioni, can navi ri-
conasciute idonee a tale impiego ai sensi del-
la legge 26 maggio. 1966, n. 538.

(E approvato).

Art.5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della leg-
ge 20 dicembre 1974, n. 684, è sastituito
dall seguente:

« Entro il 30 giugno. di ciascun anno. si fa
luaga alla revisiane della sovvenzione cor-
rispasta per l'anno. precedente al fine di con-
seguire l'equilihria ecanomica della gestione
del relativa esercizio ».

(E approvato).

Art.6.

L'articolo 11 della legge 20 dicembre 1974,
n. 684, è sostituito dal seguente:

« Per la riqualificaziane del personale in-
teressato. dai provvedimenti di radiazione
di cui al precedente articalo 6 saranno ef-
fettuati appasiti corsi professionali.

La durata e le moda,lità di svolgimento
dei corsi di cui aI co.mma precedente sa-
Tanno determ:im.ati con decreto del M1nistro
della marina mercantile ai sensi delle nar-
me vigenti in materia.

Il persanale partecipante ai carsi sarà
imbaacato in sopran'l1umero. ed i relativi

oneri saranno. regolati con le convenziOlJ.'li
prewste dal successivo articalo 17 ».

(E approvato).

Art.7.

Gli aneri, nelllimite di 18 miliardi di lire,
derivanti da11'esecuziane dei lavo.ri di tra-
sfarmazione strettamente necessari per de-
stinare le navi « Ausania », « Galilei » e « Mar-
cani» ai servizi passeggeri di prevalente inte-
resse turistico. di cui alla 'lettera d) deIJ'ar,ti-
cala 1 de1:la legge 20 dicembre 1974, n. 684,
sa:ran:no rego.lati can la stessa procedura
prevista dall'a:r.tico.lo 16 deUa citata legge
20 dicembre 1974, n. 684.

(E approvato).

Art.8.

AH'anere derivante dall'applicaziane del
precedente articolo 7 ~ il cui 1imite mas-
sima resta fissato. in 18 miliardi di H,re ~

si pravvede can corrispondente ~iduziane
del cap]t'Olo. 3061 della stato di previsione
de.Ha spesa del Ministero della marina mer-
cantile per l'anno. 1977 in dipendenza del-
l'anticipata radiaZJione del navigHo. attual-
mente impiegato nei servizi internazionali
passeggeri previsti alla lettera f) dell'arti-
calo. 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Il Ministro del tesoro. è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riaziani di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo. aNa va-
tazio.ne del d1segna di -legge nel sua com-
plessa.

M O L A. Domando di paI1lare per dÌ-
chiaraziane di vato.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

M O L A. Signor P.resÌidente, onorevoJe
Ministro., anarevali co.lleghi, il disegna di
legge n. 679, esaminato attentamente Ìi11 SJ

Commissione e qui in Aud.a e che ora sma-
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mo per a.pprovare, considerate sia la gnave
crisi econom:ka in cui versa i~ paese che le
particollari difficohà del settore mal1Ìttirmo,
rappresenta, a nostro a'Vv:1so,un p.rovvedi.
mento utile e positivo. La legge im.esame
consente, prindpa1mente, la t,msformaz10ne
di tre navi ddle linee passeggeri Finmare,
destinate per legge aJlla eliminazione entro
H 1977, in narvi crocieri.stiche che potranno
così cont1nuare a navigare occupando 1.500
mariitJimi sugli oltre 3.000 ,che ,risuLteranno
eccedenti con ,la soppressione deLle linee rpa-s-
segge:ri.

Si tratta quindi di una Ilegge, a mio av-
viso, coeJ1entemente integ~aHva (e 10 sotto-
lineo) ,de1:la1:eggen. 684 di riiconverSiione ,del-
la flotta FinmaJ1e, che dà nuovo lavoro ai
cantieri navali e che -contribuisce aHa espan-
sione dei traff.id marittimi e deLl'occupazio-
ne de1la gente di mare. Ma taLe espansione.
certamente insoddisfacente, dO'vrà essere ul.
teriormente ampliata oltre la legge in esa-
me, come del 'festa è stato affermato dai
vari oratori qui stamattdiJ1a, con più iJncÌ/si-
vi impegni dell Parlamento, del Governo,
deHe partecipazioni statali e dei sindaoati.
Ciò sarà necessario per aprire nuove proopet-
tIve di svllUlppO per la f.lotta F:ill1.ma!reper
le cui atbuali condizioni vivissime sono le
preoocupaziOlni dei lavoratori marirttimi.

Per oiò che 'I7iguarda ,m costituzione delIe
sodetà miste di ges,tione dei ,servizi erode.
ristid, vi sono sùate .sol!lecitazioni di marit-
timi di Genova e, particolarmente insisten-
ti, di marituimi di Torre del Greco nel sen-
so di una partecipazione FÌ!nmare per :Uil1a
quota di capita/le non iirneriore al 51 per ceno
10. Ma è ormai a tutti noto che tali s.oIle-
dtazioni non .potevano essere 'accolte per-
chè ll'introduzioa:1!e di un vincolo di apriori-
stica partecipazione ma~ioritaria Finmare
avrebbe certamente impedito ila condusion~
di aocordi di costituzione delle società mi.
ste e avrebbe 'reso la ,legge j,napplkabiile E'
qui'ndi penfettamente inutile.

In sede di appHcaz.ione de1la :legge, e spe-
da/lmente ne:l caso di società miMe con par-
tecipazione Finffiare minoritaria, si presen-
teranno alcuni problemi inerenti alla con-

dizione dei mari.uimi: tipo di contratto di
lavoro da appHcare, anzianità di lavoro, tur-
no di imbarco, tabelle di avmamento e di
es'ercizio ,delle navi, disponibilità retr1buti.
va, assistenza mutua:listica e così via. Si trat-
ta di problemi Vlitali per i marittfu:ni ,che
110n potevano ,trovare ovviamente soLuzione
in sede legi'Sllati'Vae ohe potrannO' trovare
invece ~ [loi auspichiamo ~ 'l1Illa giusta ed
equa soluzione in sede di contrattazione 'Sl1n-
dacale.

Conv,im.ti come si.amo del:la giustezza di
queste nostre con,siderazioni e valutazioni
esprimiamo VO'to favorevole sul disegno di
legge tn esame. (Applausi dall'estrema "i-
nistra) .

N E N C ION I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Ulustre Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli cotlleghi, interven-
go soltanto per dichiarare, a nome del Grup-
po di democrazia nazionale, che noi votia-
mo a favore di questo provvedimento mal-
grado lIe tante ombre sotto Je qua:li è passa-
to quasi indenne. Si'amo cont:raria1lo sper-
pero del pubblico de.naro, ma vi' sono dei
provvedimenti che <SODOtalvolta uno !Stato
di necessità. E lo stato di lIleces-siJtà:è anche
rappresentato dal lavoro da .poter dare [':
tanti dipen,demJti ohe ne ,sono. rirmasti pI1ivi
per ,la ristrutturazione.

Stante l'ora tarda mi lfu:nito a concliudere
che pur tra molte perpllessità diamo ill voto
favorevoJe.

P I T R O N E. Domando d,i parrlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

P I T R O N E. Signor P.residelIlte,sigiJ1or
Ministro, .onorevoli coJleghi, prendo Ja pa-
rola in sededi dichiarazione di voto solo
per fare alcune considerazJioni e anche 'Per
togliere l'impatto de:11ap()ll'emÌiCaperchè mi
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pare che a un certo momento dell'interven-
to del collega Venanzetti il signor MiniJStro
ha tenuto ad usare quest'a rlilrl'eadi COiJJ:dott~
chiamia.mOlla parapolemica. E vogLio fail'e al-
cune cansd.deraziOllli .per giusti:fi,care perchè
noi vote.remo 'cantro ques.to provvedimento.
VOltiamo contro non perchè siamo contrari
ad una evoluzione della marmeI1ia italiana:
a questo punto vorrei tranquiUizzare il >col-
lega Crollalanza che oggi ne:l,suo intervento
ha ,detto che era d'étccordo alliChe perchè co-
~ì gLi italiani potevano seguitare a naviga-
re. Non è che noi 'Don siamo ,d'accordo a
che gJi italiani seguitino a navigare; anzi,
è una nostra huona abiwdi'l1e. Ma non sia-
mo affatto d'accordo che gli irtail,iaI1iinavighi-
no in un mare di: debiti o quanto meno si
abituino a nav1gare 'in un mare .di debiti.

Ed ecco la giustificazione ,del nostro voto
contrario, a paI1te i lati positivi ohe la legge
può avere e che noi per un certo ver.so ri-
conosciamo, come abbiamo riconosciuto al-
nnizio deLla .disoussione 111Commits.sione.
P.erò 'sin da a[,lora abbiamo v1sto o abbia-
mo areduto e crediamo ancora di capire
che questa legge, pur volendo essere miglio-
rativa della legge n. 684, alla fine può di-
ventare peggiorativa per quanto riguaroa la
spesa pubblka. Oggi siamo neLle cOIl1dizio-
ni di assoluta necessità di Jimitare la spesa
pubblica se vogliamo uscire da questa fase
critica di impatto i:n cui ci siamo ,cacciati
nel tempo. Mi pare che questo diJsegno di
legge che vU01e e.ssere migliorati!vo ~ e non
nego che pass.a essep]o ~ im effetti può e<;-

~ere scatenante di una cO[1die:ione pa.rtic0-
lare per oui Ila spesa pubblka, 1nvece di es-
sere r.1dtimel1'sionata, viene ad essere voluta.
mente o no maggiorata. Così saremo co-
stretti a distanza di tempo a prendere ,aLouni.
provvedimenti di sanatoria, come abbiamo
dovuto fare ieri 'sera, uscendo aHe due di
notte, per quanto riguarda ill caso Egam.

R:ipeto ,che nOll1è stato per spidto polemi~
co se Ìil senatore Ven,anzetti ed io abbiamo
antic1pato quella che era la nostm concezio-
lIe sul caso Finmare; non vorremmo cioè
che ci fostSe Il'Egam del mare. A proposito di
Egam, per dimos't;rare le .nostre ;perplessità

al di'Segno di legge che abb[amo finito di di~
scutere, debbo rifarmi a queDlo che i,l ,rela-
tOlre, senatore Lombal1dini, e soprattutto il
senatore Andreatta ha11\Ilo,detto ieri ,sera a
proposito d~l caso Egam; pur essendo cioè
convinti della necessità di veniTe in>contro
per la soluzione del caso, si è ammesso che
il tutto {; andato aVaJnti in una <Serieinter-
minabile di sperperi del denaro pubblico.
Tant'è che il senatore Andreatta ha defjrnto
l'Egam una sconfitta nazionale e ha riba-
dito il concetto dicendo che ,noi tutti dob-
biamo fave in modo che non \Si/ripetano al-
tri casi Egam. Ed in questa 'legge, anche se
non in senso a.ssoluto, abbiamo visto que-
sta tendenza, anche perchè quando in Com-
missione abbiamo proposto l'an:rmllamooto
JeU'artico,lo 3, pur se i cO'I\leghi in linea di
principio erano d'aocordo, aiLLa fine però si
è andati avanti tranquillamente lasciando
tale articolo. Ma il fatto stesso che il Gover-
no ha ritenuto opportuno e necessario appor-
tare un emendamento a quell'articolo 3 evi-
denzia chiaramente che le nostre preoccupa-
zioni in Commissione non erano del tutto in-
fondate. Così non la S0!l10quando crediamO'
che questo disegno di legge ~ anche se ci
auguriamo il contrario ~ può portare una
incentivazione aHa spesa pubb[ica oon sper-
pero del pubblico denaro, mvece di poten-
ziare Ila fase economica in cui DIdiregno '5te;<,-
so si inserisce.

Votiamo contro quindi più per H .lato oco-
nomico, cioè piÙ perchè non arediamo che
questa legge nom. comporti un aumento di
spesa de'l pubblico denaro. Quin,d.i il nostro
vota è contrario perchè è l'unico modo se-
rio di cont'ribuire a mettere un ,oorto £reno
aLla spesa d~l dena'ro pubblico, l'unico mo-
do serio per partecipare, per:chè vogHamo
partecipare, alla salvezza delle strutture eco-
nomiche del nostro paese, in quanto credia-
mo che la salvezza di taH 'strutture 'sia, an-
che e principalmente, la salvezza delle strut-
ture democratiche del paese.

P RES I D E N T E. Me.tto ai voti il
dÌJsegno di legge nell suo complessa. Chi .l'ap-
prova è pregato di a.Izare la maiIlo.

~ approvato.



Senato della Repubblica ~ 6048 ~ VII Legislatura

2 GIUGNO1977

,,~

138a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Rinvio della discussione del documento:

« Relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari sulla elezione con-
testata del senatore Giovanni Ayassot (Re-
gione Piemonte)}} (Doc. III, n. 1)

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Rilevato che il Docu-
mento III, n. 1, è costituito da una relazio-
ne notevolmente elaborata, chiedo, anche a
nome del reilatore Pinto, ohe siano rinlViate
la di,scussione nonooè la votazione s'l1Ha{>['o..
posta contenuta nel d'Ocumentomedesimo
aid altra seoota, allo SCOIpOdi permettere un
adeguato approfondimento.

P RES I D E N T E. Se non si fanno
oS'se:rvazioni, così ['esta stabìJlito, nell'il1!tesa
dhe la Conferenza dei capiPJIiUlPPo,che awà
luogo [UIIledì !prossimo, prenderà una deci-
sione alI riguaroo.

Rinvio della discussione dei disegni di
legge:

«Inchiesta parlamentare sulla fuga di so-
stanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976
nello stabilimento ICMESA e sui rischi
potenziali per la salute e per l'ambiente
derivanti da attività industriali}} (665),
d'iniziativa dei deputati Servello ed altri;
Malagugini ed altri; Aniasi ed altri (Ap-
provato dalla Camera dei deputati);

{( Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta per l'accertamento delle
responsabilità sul disastro causato dalla
nube tossica in provincia di Milano»
(94), d'iniziativa dei senatori Luzzato
Carpi ed altri;

«Inchiesta parlamentare sugli incidenti ve-
rificatisi negli stabilimenti ICMESA di Se-
veso (Milano) e ANIC di Manfredonia
(Foggia), sullo stato di inquinamento esi-
stente nella zona industriale di Priolo-Me-
li1li (Siracusa) e sulle attività industriali

comportanti l'impiego e la produzione di
materiali, procedimenti o strumenti peri.
colosi o inquinanti» (220), d'iniziativa
dei senatori Merzario ed altri

P R E .s I D E N T E. La Presidenza è
d'avviso che rom sia ormai troppo tarda

u~ anche per.chè vi sonQ mOllti iscdtti a
parlare ~ per affrontare, con serio impe-
gno, la disoussione dei diJsegnidi legge .nu-
meri 665, 94 e 220. Ritiene ipert:éI!I1Jtoche
la dilscussione debba essere rinviata, in at-
tesa che la Conferenza dei capigruppo de-
fi:nisca, neLla sua prossima riunione, 'la data
del dibattito.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dellla interpellan-
za pervenuta a:tla Presidenza.

P A C I N I, segretario:

MINGOZZI, VERONESI, BOLDRINI Ar-
rigo, LUGeRI GiOV8!ll1Ila,TALASSI GIORGI
Renata, GUTTUSO, VANZAN, FEDERICI,
MARANGONI, BA!CICCRI, BENEDETTI,
BOLDRINI aleta, FERRUCCI, D'ANGELO~
SANTE, VI,LLI, CIACCI, MERZARIO, MI-
RAGLIA, ROMEO, GADALETA. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini-
stri dei lavori pubblici, della sanità, della
marina mercantile e del turismo e dello spet-
tacolo. ~ Per COIlOls:cere quali iniziative in-
tende ipOirta'I'eavanti ia GOiVemo con U['gooza
per aJff['ontM'e i gravi fenameni di inquina-
mento,e più precisamente di abnorme pro-
Herazione di alghe ma,rmc, che siÌ vanno
manifestando nel mare Aidriart:icoe ohe han~
no provocato e provocano tuttOira gravi
danni aill'aH1vità turistica e pesahe['occia,
ohe 'sono i settOlri di capitaJIe importanza per
l'economia ddLle zone costiere e di notevole
iruteresse pe.r la bilancia dei pagamooti del
Paese. Le cause di questo fenQmeno sono

, state al centro di cQll1vegni e studi, lI10ndhè

i di iniziative svolte anche a livello interna-
I ziOlnale, promossi dag,u enti ,looaJIi e dail~a
I

Regione Emi'lia-Romagna 1mpegnando ~ no-
I
J
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nostante le ben note di,fifico)l:tà di billancio ~

somme notevoli allo scopo di avere colJa~
borazioni scientifidhe di alt1ssimo livello
mondiatle.

Gli enti localli deJlb costa adriatica e la
Regiooe Emillia~Romagna si sono fatti pa:-o-
motoci di inconta:-i a livello internaziO'Ilale,
in paIrticOllare con ~a Repubblica federativa
di Jugoslavi'a, itl ClUi Governo ha messo a
disposizione notizie e studi da ~ungo tempo
avviati in quell Paese sui fenomeni di cui
trattasi.

Le dsuhanze sOIno state rese pubbliche at~
traverso la stampa quot1diana e pociOldica,
la Radiotelevi,s.ione e CO'Ilmaterilale stampato
prodotto dalla Regione Emilia~Romagna ed
ilnviaIto a tutte de autorità ed enti iIlitere<;sati
alI 'P,reoocupante fenomeno della e'l1trofizza-
zio.ne del mare Adriatico.

È ormai scientifiJCamente provato c!he tali
fenomeni sono provocati dagli ingenti sca-
richi ind'l1strialli che vengono incanalati ver~
so il Po, daDI'uso sempa:-e più intensivo dei
fea:-tiJizza;nti ohiiffiiJci in agricoltura, dalla
presenza irragionevol1.e di aM1ssime !percen~
turu1i di pOiljfosfati !l1ei detersivi comU!l1e~
mente Uisarti, oltre che dagli scariohi deHe
reti fOgIlanti de!1le città ohe non si sono
ancora dotate di moderni :ùmpianti di de:pu-
razione.

Gli interpellanti chiedono di sapere se il
Governo ed i Ministeri competenti dÌiSpon~
gono di studi ed accertamenti che possano
permettea:-e l'aNVio TaIpiidodi UJIl'azione scien~
tificrumente valida tesa a rilducrre ed e1imi~
nalJ:e le cause che producono gli inquina-
menti ohe ~ a giudizio di eminenti scien~
zia ti ~ possono poctare a;lilammte bio/logica
del mare Adriatico in un arco di tempo
molto breve.

Gli interpellanti ohiedono, altresì, quali
iniziative sono state assUinte dal Govocno
al,lo !Scopo di iUsuflr.ui!redei contributi finan~
ziari delil'ONU che cea:-trumente non può di-
sinteres'saI1si dei giravi problemi di questa
nostra regione, e dare così un sostegno fi-
nanziario alle rilsulta già aIOCordato ad wltri
Paesi che ne halIDo fatto regolare richiesta.

Gli intempellanti chiedono itno1tre che il
Governo prenda immediato contatto ai di-
versi livelli con tutte le Regioni e gli

enti locali interessati e lp'I"esenti ail ParLa-
mento un piano di mtervento da attuM"Si a
breve termine, così come chiedono di con~
scere quali iniziative stia portaIlido avanti o
intenda promuovere Ì!t1 sede nazionale ed
intea:-nazionale, con l'urgenza e la concretezza
che i grav.i'ssimi fenomeni di eutrofizzazione
da tempo rÌichiedono.

(2 ~ 00108)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senator!?
segretari.o a dare annUiI1Ziodelle interroga-
zioni pervenute a:Ha Presidenza.

P A C I N I, segretario:

BARTOLOMEi, DE GIUSEPPE, DE VI-
TO, CACCHIOLI, DE CAROLIS, ASSIREL-
LI, SCHIANO, TRIFOGLI, SARTI, BUSSE~
TI, DERIU, TARABINI, BENAGLIA, ROSSI
Gian Pdetro Emilio, DE ZAN, MEZZAiPESA,
ALETTI, RUFFINO. ~ Al Presidente del Con-

I siglio dei ministri. ~ G1i interroganti, appre~
sa la notiZJia degli attentati compiuti nei con~
fronti dei giornalisti! IndI'o Montanelli e Vit-
torio Bruno, chiedoIliO di essere informati
sUillagravissima vicenda, chiaramente finaliz-
zata ad attentare alla Jibertà di stampa, e
sulle iniziative che illGoverno ritiene di dover
assumere o proporre al PaI1lamento.

(3 -00515)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PITRO~
NE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dell'interno. ~ Per conoscere i par-
ticolari del gravissimo attentato contro il
direttore del « Giornale ", Indro Montanelli,
attentato che tende a calpire una voce libe-
ra che dalla trincea di un libero quotidiano
si batte da anni per sostenere posizioni po~
litiche contrastate duramente e rabbiosa-
mente da gruppi della protesta extra~parla-
mentaJre, decisi a soffooare qualunque dis-
senso e a impedire con la violenza qualun-
que manifestazione del pensiero critico, che
è essenziale salvaguardare e difendere nel~
!'interesse di tutti i democratici. L'attentato
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contro Montanelli segue a una serie di gravi
minacce mosse al quotidiano milanese e si
accompagna a Cluello che a Genova, poche
ore prima, ha portato al ferimento del vice
direttore del « Secolo XIX », Vittorio Bruno.

Gli interroganti chiedono informazioni
dettagliate e domandano al Governo quale
posizion-e intenda adottare per preservare,
nel suo esercizio concreto, la libertà di opi~
nione, presupposto essenziale della sopravvi-
venza del10 stesso regim~ democratico.

(3 - 00516)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNa, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dell'interno.
~ Con riferimento alla notizia che anche a
Milano si è verificato uno sconcertante epi-
sodio di attacco criminale ad esponenti del-
la stampa, con ferimento alle gambe contro
IndI'o Montanelli, direttore del «Giornale
Nuovo », che segue 'il ferimento del dotto l'
Vittorio Bruno, vice direttore del «Secolo
XIX», per conoscere le circostanze del fatto
e quali provvedimenti potranno essere presi
perchè non si soffochi nel sangue la libertà
di informazione.

(3 -00517)

TEDESCHI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dell'inter-
no. ~ In relazione all'attentato compiuto
questa mattina a Milano contro il dottor
IndI'o Montanelli, direttore del «Giornale
Nuovo », ed all'altro attentato, compiuto 24
ore prima a Genova con la stessa tecnica,
contro il dottor Vittorio Bruno, vice diret-
tore del « Secolo XIX»,

per conoscere quanto risulti ai servizi
competenti circa questa nuova fase dell'at-
tività terroristica. Appare chiaro infatti che,
dopo avere tentato di paralizzare, con l'uc-
cisione a Torino dell'avvocato Croce, l'atti-
vità della giustizia, i terroristi tentano ades-
so di soffocare la libertà d'informazione.

L'interrogante desidera inoltre conoscere
se e quali provvedimenti siano stati adotta.
ti per garantire la vita e l'esercizio della fi-
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bera professione ai giornalisti che negli ul-
timi tempi sono stati fatti segno a minacce,
intirnidazioni e «condanne popolari », o so-
no risultati «schedati» dai gruppi terrori-
stici marxisti.

(3 - 00518)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dell'inter~
no. ~ Per conoscere l'entità e le modalità
deU'aggressione verificatasi a Milano questa
mattina durante la quale è stato fedto il
direttore del « Giornale Nuovo» Indro Mon-
tanelli.

(3 - 00519)

PIERALLI, VALORI, CONTERNO DEGLI
ABBATI Anna Maria, VENANZI, CA:LA-
MANDREL ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per ,sapere se non intende fornire alI Parla-
mento precise informazioni sui a:ecenti epi-
sodi di ariminaJlità poJitica che hanno colpi-
to i giornaHsti I(]]jdro MontaneHi, direttore de
«1:1 GioI1l1aJle» di MÌilano e Vittorio Bruno
vke direttore de « Il Secolo XIX» di Geno-
va, ent.rambi feriti in attentati.

Gli interroganti IrUevano ohe taH atti ten-
dono a colipi,re, dopo \la Magistratura e le
Forze ddl'ordine, un a\1.wofO!l1idalIDentaileset-
tore del.la vita nazionaJ.e, queJ1lo della stalill-
pa, !l1e11tentativo di aUmentare la strategia
della tensione e di soffocare la libera mani-
festazione deHe tdee, che ['esta uno dei pre~
sUlpposti fondamentali del regime democra-
tico e costituzionale del nostro Paese.

Gli i!l1teI1roganti ohiedono, infine, q/UaJlimi-
SUireil GOIVerno :iJntende adottare per impe-
di,re che questo attacco aJlla stampa si gene-
raJlizzi, come semba:ano dimost,rare ailtri. re-
centi episodi, qUaJli nncelndio di due mac-
chine di gioI'llaJlisti fiorenti!l1i.

(3 - 00520)

BALBO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Con ri-
guardo al ferimento dei: giornalisti Indro
Montanelli e Vittorio Bruno, per conoscere
quali valutazioni il Governo intende dare e
quali interventi intende adottare al fine di
bloccare sUll nascere l'aperto attacco alla li~
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bertà di espressione de1le opinioni in gene-
l'alle ,ed alla libera espressione delle mino-
ranze.

(3 - 00521)

PITTELLA, SIGNORI, MINNOCCI, Ll::TZ-
ZATO CARPI, FOSSA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per conoscere:

1) la dinamica con cui si sono svolti i
fatti delittuosi che hanno portato al feri-
mento dei giornalisti Vittorio Bruno e In-
dro Morutanelli;

2) quali azioni sono state fin qui com~
piute per individuare i terroristi e assicu~
radi alla giustizia.

3) quali strumenti si intendono appli~
care per evitare il ripetersi di simili inquie~
tanti attentati alle libertà democratiche.

(3 ~ 00522)

BRANCA, ANDERLINI, ROMANÙ, GOZ.
:nNI, VINAY. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:
in qu~li CÌocostanze si siaJ110veri1fÌiCatigli

attentati ai giornalisti Montanelli e Bruno;
quale giudizio i'llJtooda dare .di questi in~

tollerabili episodi di violenza rivolti stavol-
ta contro esponenti deUa stampa, i quali,
qualunque sia il loro orientamento politico,
debbono avere in ogni caso garantito dalla
Repubblica il loro dir'itto a esprimerlo;

quale sia il corso delle indagini condot~
te per individuare gli attentatori;

se non ritenga che anche questa serie di
attentati vada iscritta nel quadro di una
azione criminale ed eversiva che ha come
suo obiettivo fondamentale la crisi delle isti-
tuzioni democratiche.

(3 -00523)

PISANÙ. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che anni di colpevole tolleranza,
di totale mancata applicazione delle leggi,
di criminose complicità a tutti i livelli, di
inaccettabili cedimenti nei confronti delle
sinistre eversive hanno consentito al terro-
rismo marxista di porre salde e pericolosis~
sime radici nel nostro Paese e che gli ultimi
attentati compiuti nei confronti di giorna-

listi notoriamente non comunisti cODferma~
no l'a gravità di un fenomeno che tende or~
mai inequivocabilmente a soffocare nel ter-
rore e nel sangue ogni residua libertà di
stampa,

si chiede di sapere se il Ministero del-
!'interno intenda, e con quali mezzi, uscen-
do da questa sua persistente impotenza, af~
frontare una buona volta il fenomeno per
garantire le libertà costituzionali e la so-
pravvivenza fisica di quanti non intendono
piegarsi alla criminale prepotenza dei terra-
riMi rossi.

(3 ~ 00524)

ARIOSTO, RIVA, BUZIO. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per conoscere il contesto nel
quale si sono svolti gli attentati alla vita dei
giornalisti Vittorio Bruno e Indro Monta-
nelli, quanto è stato fatto per individuare
i criminali e che cosa intende fare il Go-
verno per evitare il ripetersi di questi at-
tentati che dopo aver preso di mira la Ma-
gistratura e le Forze dell'ordine tendono a
colpire un altro cardine delle 1ibertà demo-
cratiche.

(3 - 00525)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VITALE Antonio. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per conoscere:

se e per quale ragione 3.850 dipendenti
della SIT-Siemens (Gruppo IRI) di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) saranno mes-
si a fine giugno in Cassa integrazione per
dieci giorni;

se e perchè l'azienda ha liquidato in mi-
sura doppia le giornate festive abolite per
legge anzichè convertirle in ferie;

se non ritiene la condotta aziendale del-
la società fortemente contraddittoria e, co-
munque, sospetta di essere concausa del pa-
ventata provvedimento;

se e quali iniziative intende assumere,
sempre che l'e predette notizie trovino con-
ferma, per evitare tale provvedimento e per-
chè lo stesso non costituisca la premessa di
una riduzione del livello occupazionale della
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SIT~Siemens che, con i suoi 4.800 dipenden~
ti (in tutto), è la più importante fab-
brica di Terra di Lavoro e per assicurare,
da parte della società, una costante politica
che meglio preveda le situazioni congiuntu-
rali (come il' surplus di scorte) nel quadro
di un organico disegno dei problemi stmt~
turali dell'azienda, in termini di ricerca di
nuovi mercati, di diversificazione produttiva
e di processi tecnologici.

(4 - 01083)

BERNARDINI, FERMARIELLO, VALEN-
ZA. ~ Al Ministro della pubblica istruzio-
ne. ~ Per conoscere quali :iniziative intenda
prendere per riJsolvere i problemi di defini-
zione delle proprietà dell'Osservatorio astro~
nomico di Capodimonte (Napoli). Infatti già
da mol1i aIIDi l'attuaLe direttore, professar
Mario Rigutti, cerca di ottenere dal/le auto-
rità locaI.i un intervento che garantisca a/l-
l'rstituzione la piena agibi,lità dei beni
che essa ha in dotazione e che sono
invece abusivamente utÌilizzati da peDSO-
ne che non ne hanno diritto, senza tui-
mvia ,alcun esito positivo ed anzi ricavando~
ne Il'impvessi:one che ognd speranza di riot-
tenere la dovuta tranquillità sia, anche !per
un Osservatorio di tanto prestigio, da non
prendere ~n alcuna considerazione, per fas-
saluto ddsinteresse dell'Intendenza di finan~
za nonchè per il probabile effetto dei so-
spetti ~ infondati e già dissipa1l:i dal profes~
sor Rigutti in suoi colloqui con il ministro ~

avanzati dall'onorevole Lobianco in una in-
terrogazione (4 ~ 15065) del dicembre 1970.

(4 - 01084)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per sapere:

a) se sia a conoscenza del persistente di~
sagio che viene inflitto a migliaia di lavora~
tori pendolari, che gravitano su Roma, con
i continui e ingiustificabili ritardi dei treni
locali, culminati nella mattina del 26 mag-
gio 1977 con un ritardo di oltre 35 minuti
del treno n. 11800 da Velletri, la cui percor~
renza totale è di chilometri 41;

b) quali siano i motivi per cui i treni in
questione siano sistematicamente bloccati

sul ponte Casilino per soste che si protrag-
gono talora oltre i 10-15 minuti;

c) se le soste siano dovute a incuria o
responsabilità del personale;

d) quali provvedimenti si intendano
adottare per porre termine a tale depreca-
bile situazione.

(4 - 01085)

MINNOCCI. ~ Ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale e degli affari esteri. ~

Per sapere se ,gonoa oonosaenza che i profu-
ghi Libici rimpatriati a seguito dei noti eventi
del 1970, si trovano ~ a differenza di coloro
che hanno lasoiato quel Paese pI1ÌiIDadeil1970

~ a non aver ruconosci'llti i versamenti con-
tributivi maturati nel corso dell'attività la-
vorativa esercitata in Libia, e ciò a causa del
mancato rispetto, da parte del Governo libi-
co, dell'accordo del 2 ottobre 1956, ratifroato
con ,legge 17 agosto 1957, n. 843, e per cono-
scere qua1i provvedimenti urgenti intendono
prendere per evitare che queste categorie di
cittadin'i vengano ingiustamente discriminate
e quali passd intendono effettuare presso :il
Gov.erno .Jibico, in considerazione anche dei
ripresi rapporti diplomatici per il riconosci-
mento, quanto meno paI7iiale, deLl'accordo
predetto.

(4 -01086)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. ~ Per cono-

scere se, in relazione all'avvenuto sviluppo
urbanistico ed edilizio delle città, non ri-
tenga necessario aggiornare il codice di av-
viamento postale.

(4 - 01087)

PINTO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per cono~
scere con quali provvedimenti ritiene di in~
tervenire per il completo riattamento della
st.radastatale n. 447, la quale è stata dan.
neggiata da movirrnenti franosi deH'dnver-
no scorso nel tratto tra Pisciotta e Caprio-
II e nel tratto adi,acente aNo scalo fer-
roviario di Caprioli dove sono ancora in cor-
so da oltre un anno lavori per la sistemazio.
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ne deUa sede stradale sul vecchio percorso
ferroviario con una variante in corso, scon~
nessa, stretta e pericolosa.

La strada stata1le n. 447 cOltlega ,la stra-
da statale n. 18 «delle CaJ:abrie », alla zo-
na turistica di Ascea Marilna, Palinuro e
Marina di Camerota, che è unQ dei centri
del turismo più importantli del Mezzogior-
no, con punte che superano 'le 100.000 pre.
senze.

Poichè per il riattamento dei due tratti
interrotti l'onere dei lavori è a carico del-
la Cassa per il Mezzogiorno, si rivolge istan-
za al Ministro perchè intervenga attraverso
gli organi della Cassa.

(4 ~01088)

PINTO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere se ritiene di dover i:nter~
venilre per idilspoY're l'aoceleramento dei la-
VOIriin canso Isulltratto di ootostra!da Salei['-
no-Ba ttilpagilia.

In cOI1ri:sponden:zjadeLlo svincolo di Pon-
teca:gnall1o isono in corso lavori di rils1Jruttu-
razione ed attuallmoote ill transito avviene
su Ull1asola corsia.

Jj}tratto ootostradade interessato ai :lavori
assorbe un notevoH'ssimo traffico, specie nei
giorni festivi ed a volte il traffico diviene
caotico ed impossibile.

Poichè è prevedibi!1eche in occasione della
imminente stagiOll1e turist:ka il traffico au-
menterà ancO<ra, fmteiI"rogante ritiene che
sia necessario che i ~a'VOirisiano pO'rtati a
termine nel più breve tempo possibile.

(4 -01089)

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 3 giugno 1977

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riuniY'si domani, veneroÌ 3 gLugil10,in due
sedute pubblliche, Ila prima aiIJle ore 10 e la
secooda alle OIre17, con il se~ente ordine
del giO'rno:

I. Svo1gimento di intermgazioni sug!li at-
tentati compÌlUJti contro i giornaJHsti Vit-
tOlriO Bruno e IndI'o MOiI1taneJ:li.

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Deputati FACCIO Adcle ed altri; MA-
GNANI NOYA Maria ed al1tri; BOZZI ed
altri; RIGHETTI ed altri; BONINO Em-
ma ed altri; FABBRI SERONI Adriana ed
altri; AGNELLI Susanna ed altri; CORVI-
SIERI e PINTO; PRATESI ed adtri; PIC-
COLI ed altri. ~ No.rme suH':Ìillterruzione
,deJIa gravidanza (483) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

BARTOLOMEI ed altri. ~ NUOIVi com-
piti dei cOlnsUJl.tori famHiari per la preven-
zione deill'aborto e per l'affidamento pre-
adottivo dei neonati (515).

La seduta è 'tolta (ore 19,40).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vIcario del Servizio del resocontI parlamentan


