
SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

615a SEDU1'A PUBBLICA

RESOCONTO S~rENOGRAFICO
....

GIOVEDI 5 MAGGIO 1983

Presidenza del presidente MORLINO,
indi del vice presidente OSSICINI,

del vice presidente VALORI
e del vice presidente COLOMBO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . Pago3

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione fio
nanziaria di enti 4

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione

Dtscuaa1one:

«Conversione in legge del decreto-legge 6
aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti
per fronteggiare la situazione dei porti»
(2240).

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 aprile
1983, n. 103, recante misure urgenti per
fronteggiare la situazione dei porti »:

PRESIDENTE . . 7, 8
BENASSI (PCI) 15 e passim

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) ~ 4

4

D'AMELIO (DC) . . . . . . . . . . Pago29
DI GIESI, ministro della marina mercantile

25, 27
28 e passim
. 28, 29, 30

23 e passim
di Stato per il

FERMARIELLO (PCI) .
GRAZIOLI (DC) . . .
Gusso (DC), relatore
MANFREDI,sottosegretario
tesoro . . . . .

>1(0MITROTTI (MSI-DN) . . .
ORIANA (DC) . . . . .
PATRIARCA,sottosegretario
marina mercantUe

>1(0URBANI(PCI) . . . . .

39
5 e passim

42
di Stato per la

28 e passim
. . . . . 35, 37

3

DiScussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-Iegge 2i
aprile 1983, n. 125, recante diminuzione del-
l'imposta di fabbricazione su alcuni pro-
dotti petroliferi» (2271):

BONAZZI (PCI) .....
FORTE,ministro delle finanze
LAI (DC), relatore

>1(0MITRom (MSI.DN)
SEGA(PCl) . . .

47
46,47

45
48
44



Senato della Repubblica ~ 2 ~ VIII Legislt1tt-l.rG

615a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 MAGGIO 1983

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO-
CEDERE IN GIUDIZIO

PARLAMENTO

Trasmissione e deferimento . . . Pag.4 Annunzio dello scioglimento della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica

Pago3
GOVERNO

Richiesta di parere per nomina in enti
pubblici . . . . . . . .
Trasmissione di documenti . . . .

4
3

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE . .
PITTELLA (PSI)

5
4

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte

48 N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del di-

48 scorso non è stato restituito corretto dalf'oratore.

Annunzio. . . .



Senato della Repubblica ~ 3 ~ VIII Legislatura

5 MAGGIO 198361Sa SEDUTA ASSE:\1BLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente 1\11O R L I N O

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
29 aprile.

P RES I D E N T E. Non e.9sendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. SOEO in congedo
i senatori: Anderlini, Recupero e Riccar~
delli.

Annunzio dello scioglimento della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Repubblica, con suo decreto in data 4 mag-
gio 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 5 maggio 1983, n. 121, ha deliberato lo
scioglimento della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 4 maggio
1983, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge di iniziativa dei senatori:

FIMOGNARI. ~ «Passaggio nei ruoli del
personale direttivo della scuola secondaria
di secondo grado dei presidi di scuola me-
dia forniti di particolari requisiti» (2290);

FORMA e SICA. ~ « Interpretazione auten-

tica della legge 21 gennaio 1983, n. 22, sulla
disciplina della responsabilità dei conserva-
tori dei registri immobiliari» (2291);

SAPORITO, DELLA PORTA e SALERNO. ~ « Mo-
difiche e integrazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, concernente lo stato giuridico del
personale delIe unità sanitarie locali )} (2292).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. In data 4 maggio
1983, il Ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, la comunicazione con-
cernente la nomina del professor Rolando
Cultrera, del signor Radolfo Vettori, del SIÌ-
gnor Davide Morlicchio, del professor Vit-
torio Sellitto, del dottor Giuseppe Guizzar-
di, dell'ingegner Paolo Riociulli, dell',inge-
gner Paolo Vitelli, dell'ingegner Giorgio Can-
tù, del professor Umberto Casoli, del dottor
Demetrio Como, del ragionier Lorenzo Er~
cole, del dottor Dino Zoni, del dottar Lu-
cio Pagliari, del dottor Girolamo Gianni, del
dottor Piero Negroni, del dottor Francesco
Veroni, del dottor Angelo Senzacqua, del si-
gnor Gianni Negrini, del dottor Francesco
Vismara, del dottor Vittore Beretta, del dot~
tor Angelo Pedol, del dottar Marruccio Mar-
rucci, del dottor Agostino Giuliano e del si-
gnor Olinto Burgassi a membri del Consi~
glio di amministrazione della Stazione spe.-
rimentale per l'industria delle conserve ali~
mentari in Parma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla lOaCommissione permanen-
te (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro <.lella difesa, con lettere in
data 28 aprile 1983, ha trasmesso copia dei
verbali delle riunioni dellO marzo e del
12 aprile 1983 del Comitato per l'attuazione
della legge 16 giugno 1977, n. 372, concer-
nente l'ammodernamento degli armamenti,
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materiali, apparecchiature e mezzi dell'Eser-
cito.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4"
Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
~ per conto del garante dell'attuazione del~
la legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera
in data 30 aprile 1983, ha trasmesso, ai sen.
si dell'articolo 9, ultimo comma, della citata
legge, copia della comunicazione ,in data 27
aprile 1983, con relativi allegati, del garante
stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla l"
Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in
data 3 maggio 1983, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, recfmte norme per la tutela sociale
della maternità e sulla interruzione volon~
taria della gravidanza, la relazione ~ per
la parte di sua competenza ~ sull'attua.

zi011'3 della legge stessa per l'anno 1982
(Doc. LVIII, n. 4).

Tale documento sarà inviato aIJ.e Com~
m~issi.oni permanenti 2a e 12a.

Governo, richiesta di parere per nomine
,in enti pubblici

P RES I D E N T E. In data 4 maggio
1983, il Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del professar Ro~
landa Cultrera a presidente del consiglio di
amministrazione della Stazione sperimenta-
le per l'industria delle conserve alimentari
in Parma.

Tale richiesta, ai :,ensi dell'articolo 139.bis
del Regolamento, è stata deferita alla
10" Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo).

Corte del conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al di.

sposta dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, ha trasmesso la relazione con.
cernente la gestione finanziaria del Consor-
zio autonomo del porto di Genova, per gli
esercizi dal 1977 al 1981 (Doc. XV, n. 113).

Tale documento sarà inviato al1e com-
petenti Commissioni permanenti.

Consigli regionali, trasmissione di voti

P RES J D E N T E. Nello scorso mese
di aprile sono pervenuti al Senato voti dalle
Regioni Abruzzo, Lombardia, Toscana e
Umbria.

Tali voti sono stati trasmessi alle com-
petenti Commissioni permanenti.

Domande di autorizzazione a procedere in
giudizio, trasmissione e deferimento

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso la domanda di
autorizzazione a procedere e di autorizzazio-
ne aHa cattura contro il senatore Pittella,
per i reati di cui agIi articoli 110, 284 e 286
del codice penale (Doc. IV, n. 96).

Detta domanda è stata deferita alla Giun-
ta deIle elezioni e delle immunità parla~
mentarÌ.

Per fatto personale

P I T T E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.
~,

-~""

P I T T E L L A. Onorevoli colleghi, T'in.
grazio innanzitutto la Presidenza per la sol-
lecitudine con cui ha voluta comunicare al~
l'Assemblea la richiesta di autorizzazione a
procedere nei mi'ei riguardi, ohe -iO'ho 'Per
isoritto soHecitato.

Ho chiesto la parO'la perchè ritengo !Sia
mio dovere tentare di chiarire la 'storia al-
luoinante che mi cO'invO'lge, arrecando fra
l'altro grave pregiudiziO' aUe istituzioni de-
mocratiche, al mio partito, alla mia fami.
glia, alla mia persana. Mi si accuserebbe di
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aver :ostituito ~anda ~~ata~~~~~ ave;~r~~~'r::eb~~~~ecoro e il prestigio del P~~~-
stato soccors'Ù e cure ad un brigatista, di mento ita!lian'Ù, se rispondesse a verÌ<tà.
avere ordinato un sequestro, di avere appron~ Ho sentito l'obbligo di parlare brevemen
tato armi e mezzi corazzat,i per assaltare due te su questo argomento, affidando i miei sen-
carceri di massima sicurezza. ti'l11'enti, la mia sincerità, la mia spontanei-

Se non fosse per la gravità del momen- tà, signor Presidente, aUa sua comprensione
to, per lo spudorato e infame tentativo di e a quella dei colleghi che mi hanno ascol.
aggressione allo Stato, se 110n fosse per la tatoo
fredda determinazione di chi esercita l'a:oio-
nè penale, sarei tentato di ridicolizzare .una
accusa che n011ha precedenti neHa storia del
nostro paese. A quanti mi conoscono pos-
so avere susCÌotato simpatia o antipatia, in-
differenza od amioizia, ma sono oerta che
nessuno ha mai provato quel ribrezza che
indubbi>amente susoita chi 'si macchia di col-
pe così gravi.

Non conosco il contenuto delle carte pro-
cessuali, nè occupano i miei pensieri ~ a'l-

meno ora ~ problematiche giuridiche. PO'S-

so, tuttavia, affermare che h verità, quan-
do è così chiara, così limpida, così onesta,
non potrà non emergere. La mia ,indole, il
mio cuore, la mia vita testimonian'Ù ben piÙ
di un criminale militante e di un fanabut-
to che, pentito, potrebbe aver affermato ta-
le ignominia. Le ragioni di oostoro pos'So
comprenderle (chi è in gédera cerca di ve-
nime fuori), ma quello che non comprende-
rò mai è la cinica determinazione dei rpa
dI'ani del diritto che, con l'empiri.smo dei
vecchi alchimisti e con l'arroganza dellaco-
siddetta logi'ca giuridica, 'rovinano ,l'a vita di
un uomo che può non essere Socrate, ma che
n'Ùn è il mostro da sbattere ,in prima pagina.
Sono un medico, sono stato un medico di
famiglia. I miei discorsi sono pertanto 'stati
e 'sono discorsi .di vita, non certo di morte.

Dichiaro pertanto di rinunciare ad ogni
beneficio che dOV'esse ostacolare o .ritarda-
re ,il corso della giustizia. Chiedo al Presi-
dente del Senato, alla sua squi'sitezza e alla
comprensione del Presidente della Giunta
delle elezioni e deJIe ,immunità parLamentari
che ]a stessa venga immediata:m.ente con'Vo-
cata e che, in tempi brevissimi, si accertino
i fatti e si valuti quella che, a mio pavere,
è solo un'infame calunnia. Il mio non è il
caso ordinario del parlamentare che ha of-
feso la giust,izia: il mio è un oaso che offen-

P RES I D E N T E. Senatore P-ittella,
,le assicuro che la Presi,denza si renderà ÌITl-
terprete della sua rkhiesta presso la Giun-
ta delle elezioni e delle .immunità parlamen-
tari, la quale provvederà con la tempestivi-
tà che il caso richiede.

Discussione del disegno dì legge:

({ Conversione in k'gge del decreto-legge
6 aprile 1983, n. 103, recante misure ur.
genti per fronteggiare la situazione del
porti)} (2240 )

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: ({Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 apri-
le 1983, n. 103, recante misure urgenti
per fronteggiare la situazione dei porti)}

P RES I D E N T E. L'oroine del gior-
no reca la discus,sione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 6
apI1ile 1983, n. 103, reoante misure urgenti
per fronteggiare la s'ituazione dei porti ».

1\1 J T R O T T I. Domando di parlare
per un richiamo al Regolamento e per pro-
porre una questione pregiudiziale.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

,~ M I T R O T T I. Signor Pres1dente, ono-
revole Ministro, onorevoM col1eghi, vorrei
svolgere brevemente U'il richiamo al Regola-
mento ed una pregiudizia]e di incostituzio-
naHtà.

Esaurisco subito il primo punto, lamen-
tando che la relazione presentata dal sena-
tore Gusso è stata distribuita solo questa
mattina. La vastità dei temi aff.rontati nel-
la relazione, l'e&po&izione di dati e l'art,ico-
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lazione dei convlincimenti im essa espressi
non possono essere utilizzati dai colleghi vo-
lenterosi per il ristrettJssimo Hmite di tem-
po intercorso tra questa matt>Ìna (momen-
to della distribuzione dello stampato) e que-
st'oggi (momento del dibattito in Aula).

Voglio richiamare ill quinto comma del-
l'articolo 44 del Regolamento del Senato
che ll'ecita: « Le relazioni sono stampate
e distribuite almeno due giorni prima del-
la discussione ». Posso ben comprendere
che la materia sia tale da prendere la ma-
no nel momento in cui la si affronta fino
a far dilagare in considerrazioni e osserva-
zioni non strettamente attinenti al merito del
disegno di legge, ma nel caso speoifico i ri-
ferimenti assunti dal relatore 'senatore Gus-
so sono stati da questi utilizzati e finalizza-
ti alla esposizione dei propl1i convil11cimenti
o, meglio, alla esposizione dei convincimen-
ti riflessi dalla discussione svoltasi neH'8a
Commissione. Non è il caso di formula['e
auspici, visto che siamo ormai allo spirare
della VIII legislatura, ma, facendo questo ri-
lievo, voglio ,sottolineare come ancOf\a una
volta sia venuta a mancare Ja disponibHità
della cosiddetta maggioranza padamerntall'e
a capire le condizioni operative deHa mino-
Da'llza, aHa quale di fatto viene sottratta una
possibilità di interìocuzione valida nel mo-
mento in cui, muovendosi su autonomi bi-
nari, la maggioranza prende le sue decisioni
in dispregio di norme regolamerntari tenden-
ti a cautelare e rendere ,effettivi i di'r.itti del-
la minoranza.

A tali consideraz.ioni vanno poi aggiunte
quelle altre che riflettono 11merito del prov-
vedimento, per ;il quale voglio rkhiamarmi
alla nost'ra Costituzione. Ebbene, aIJJahe se
il disegno di legge è intitolato: «Con-
versione in legge del decreto-legge 6 apri-
le 1983, n. 103, recante misure urgenti per
fronteggiare la situazione dei porti », nel-
la sostanza il provvedimento è teso a
determinare un esodo forzoso di lavorato-

'l'i dal mondo del lavoro portuale. :E:questa
}a caratteristica preminente del decreto e
quindi del disegno di legge di conversione
che contiene i dati numerici, la quantifica-
zlonc di questo ewdo.

Siamo in presenza di una eterogenesi dei
fini costituzionali 'Se è vero, come è vero,
che l'articolo 1 della Costituzione ci door-
da che « L'Italia è una Repubblica democra-
tica, fondata sul lavoro» e che l'articolo 4
assicura che «La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini H diritto al lavoro 'e promuo-
ve le condizioni che rendano -effettivo que-
sto diritto ». Ebbene, con questo disegno di
142ggesiamo al varo di un provvedimento
che 'llOTIpromuove le candizionidi occupa-
zione e quindi di lavoro, ma che addirittura
p.romuove le condizioni di disoccupazione e
quindi di mancanza di lavoro.

Questo provvedi'mento poteva essere ac-
c~ttato se almeno nella relazione che accom-
pagna il disegno di legge di conversione vi
fosse stata la prospettiva di una diversifica-
zione occupazionale per le forze di lavoro che
verranno sottratte all'attività portuale. Nulla
di tutto questo vi è, mentre è affiorata in
diversi momenti la consapevolezza ohe que-
ste fo'ne di lavoro saranno abbandonate a
se stesse, sa:ranno >ÌinvogHatead alimentare
il mercato nero, che già ha una Ì!I1cidenza
negativa sui rapporti occupazi<mali.

Ancor più questo provvedimento determi-
na situazioni sperequate tra addetti aHo 'stes-
so settore, in quanto opera per taluni pO!I'ti,
mentre per altri non esplioa alcun effettO'.
Al riguaf\do è doveroso ricordare che l'aIrtj-
colo 3 della Costituzione sancisce l'uguaglian-
za di tutti i cittadini, ,sottaLineando che ess,i
« hanno pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali >'.
Ancora un altro richiamo è possibile al det-
tato costituzionale per porre im evidenza una
ulteriore discra:sia di questo disegno di leg-
ge. l'll fase di chiusura di }eg~slatura ci ar-
riva, infatti, un ennesimo decreto con un
richiamo all'articolo 77 deIJa Costituzione,
che dovrebbe legitt1mare il Governo al,la sua
emanazione. Ebbene, l"artkola 77 della Co-
stituzione prevede in modo chiaro le condi-
zioni che il decreto governativa deve soddi-
sfare per poter acquisire le carattocistiche
di legittimità. :E:detto al seconda comma di
questo articolo: « Quando, i casi straordi-
nari di necessità e di urgenza, il Governa
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adotta, sotto la sua responsabilità, provvedi-
menti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli... » eccetera. Quindi
sono espressamente richiamati i casi straor-
cìina'li di necessità e di urgenza. Nel caso
in esame si prospetta la stmordinarietà del.
~'a situazione del lavQro portuale, ma non si
certifica, 'o meglio non si delibera, che tale
straordinarietà ormai è pel'S'Ìstente da lun-
go tempo. Basta rifarsi aiÌ lavori dell'inda-
gine conoscitiva svolta dall'8a Commissione
permanente, lavori pubblici, del Senato per
poter retrodatare in un certo numero di
anni addietro fenomeni che anCOTa quest'og-
gi SODOvesHti con i panni della straordi-
narietà.

P RES I D E N T E. Il 'suo richiamo
al Regolamento è del tutto ritua!le e su que~
sto prenderÒ la mia decisione dopo che ella
avrà concluso il suo intervento.

NoD. posso invece consentÌire che si ria-
pra la discussione 'Sulla confo,rmità del de-
creto..legge aH'articolo 77 della Costituzione,
pec.cchèsu questo punto il Senato ha già de-
ciso con H voto sui presupposti 'ai 'sensi de]-
l'articolo 78 del Regolamento, che non esolu.
de, bensì, la 'Proponibil<ità di ulteriori pre-
giudiziali di costituzionalità prima dell'e&a-
me del merito, pUTohè diverse da quella che,
jn questa fase, è già «co'Sa giudioata ». La
prego, pertanto, di voler almeno essere sin-
tetico nel trattare tale ques.tione.

M I T R O T T I. Presidente, [a sintesi
è correlabHe alla capacità dei singoli. Non
ho forse la capadtà che quest'Aula unan:i~
memente le attribui'SICe.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrotti,
in questa occasione è malto cattivo da parte
sua pretendere un complimen;to: siam'O tut-
ti in fase preelettorale e >nonpuò pretendere
che io dica che lei è capace di sintesi effi-
cacissime per rappresentare una Irealtà.

M I T R O T T I. La storia parlamen-
tare conferma il oontralrio.

P RES I D E N T E. l'll clima elet-
torale non può pretendere ohe mi richiami
a queste cortesie.

M I T R O T T I Presidente, mi dovrà
dare atto che sul rjferimento all'articola 77
della Costituzione ~ e qui c'è lo stenogra-
fico disponibile ~ si possono contare le pa.
l'aIe che ha pronunoiato. Ho parlato sul ri-
chiamo al RegolamentO'.

P RES I D E N T E. Io gliel'ho detto
prima che altri, notandone la lunghezza,
avess.e pensieri poco gentili: questo è tutto.

M I T R O T T I. Concludo, accettandO'
!'invita della Pmsidenza, le considerazioni
sulla pregiudiz;iale che ho voluto sottoporre
a quest'Aula. Del resto la storia parlamen-
ta>re dei dibattiti che 'si sono S'volti in que-
st'Aula nell'VIII legislatura sottolinea am-
piamente come lalune caratteristiche dei
prO'vvedimenti legislativi svana ormai costan-
ti e nella formulazione stessa ddle norme e
nel metodo di proposizione all'approvazio-
ne dell'Assemblea.

La nostra insoddisfazione e per la forma
e per il metodo rimane anche per il disegno
di legge n. 2240 e mi pareva doveroso sotto-
linearlo, anche perchè ~ e in dis:;u'sslione
generale i a:-khiami non mancheranno ~

questo provvedimento dalle car.atteri>stiche
affrettate tende ad ingenera:re nei destina-
tari l'errato cO'nvincimento di oapacità tau-
maturgiche che esso non ha, ow con un tan-
tino di cura e di pignoleria si cerchi di va-
lutarne l'effettiva potenzialità.

P RES I D E N T E. Vmrei dire al se-
natore Mitrotti che, per quanto rigua:rda il
richiamo al Regolamento, è nota che, quan.
do ci troviamo di fronte a un disegno di
legge di cO'1lversione di un decreto-legge, tut~
ti i termini s'Ono normalmente ridotti in
ragione delle reali esigenze della discussione,
secondo quanto previsto dall'articolo 78, che
attribuisce esclusivamente al Presidente il
potere di fi:ssarH. Pertanto lÌ tempi della re~
lazione ~ che è in distribuzione dalla sera-
ta di ieri ~ sono stati ridotti in base a que-
sto criteI'io generale. (Proteste del senatore
Mitrotti). Senatore MitTotti, la cOI'dialità de~
gli animi è finita, mentre c'è la pronuncia.

Sulla pregiudiziale di costituzionali1à sol~
}evata dal senatore Mitrotti domando se
qualcuno intende pa'rlare.
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M l T R O T T I Non è stato rispetta-
t'O il Regolamento anche con la div,isione dei
tempi: lei dia atto di questo all'Aula!

P RES I D E N T E. Senatolre Mitrotti,
il Presidente .ritiene di richiamarsi a quan-
to detto precedentemente in ordine al suo
richiamo al Regolamento. (Proteste del se-
natore Mitrotti). Accerti poi presso gli uf-
fici quanto ho detto.

Per quanto riguar.da la pregiudiziale di co-
stituzionalità, domando se vi è qualcuno ch~,
ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento,
chiede la parola.

Poichè nessuno domanda di parlare, met-
to ai voti la questione pregiudizi,ale propo-
sta dal senatore Mitrotti.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mitrotti.

Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I. Signor Presidente, per-
de di signifkato anche l'invito alla brevità
che mi era stato rivolto visto che sono il
primo iscritto neJla discussione generale e
che certi temi non potranno rimanere fuori
dalla discussione stessa.

Voglio innanzitutto chiarire che provve-
dimenti del genere, per i quali non sono
mancati gli osanna da diverse parti poli-
tiche, si presentano in forma subdola. Que-
sto disegno di legge n. 2240, di conversione
del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, trova
la sua caratteristica nella possibiLità, da par-
te dei lavoratori del settore portuale che
siano .in possesso di determinati requisiti,
di ottenere un pensionamento anticipato, i
cui oneri verranno accollati allo Stato. n
provvedimento al nostro esame, come è fa-
cilmente intuibile, ha suscitato l'interesse
di quanti, attraverso di esso, possono vedere
anticipato il momento della quiescenza in
un settore ormai coinvolto da una crisi pau-
rosa.

n relatore ha voluto creare un quadro
d'assieme di questa problematica, traccian-
do le situazioni del settore portuale sul va-
"tissimo arco dell'attività mondiale, europea
e quindi nazionale.

Certamente interessanti sono risultati gli
accostamenti dei dati che consentono di leg-
gere la realtà italiana paragonando la ad una
realtà a sè stante. Queste sono le conclu-
sioni che si traggono dalla relazione. Se le
cose stanno così, pare sproporzionato il ri-
ferimento a situazioni straniere che hanno
riempito tanta parte della relazione stessa.
D.i conseguenza, chi volesse, attraV!erso la
relazione, orientarsi con chiare coordinate
della problematica italiana troverebbe non
poche difficoltà ad individuarle nel novero
delle indicazioni riflettenti la più vasta real-
tà europea o mondiale.

La relazione assume così una caratteristi-
ca di fumosità destinata a rendere incerti
i contorni della realtà italiana.

Incertezze aggiuntive nascono poi da ta-
lune contraddizioni che è possibile cogliere
all'interno della relazione stessa. Nè, se si
cerca una previsione attendibile nei futuri
sviluppi del settore, è possibile leggere dati
tranquillizzanti o comunque supportati da
elementi oggettivi che consentano di deli-
neare un futuro prossimo o meno prossimo
al quale agganciare una norma ordinatrice
diversa e migliore rispetto a quella vigente.

Il quadro che è stato delineato nella dif-
ferenziazione dei dati investe in preminenza
la realtà dei grandi porti. Estraneo al lavoro
del relatore mi è parso quel mondo concreto,
reale, e forse più produttivo, della portua-
lità minore che in taluni punt,i della rela-
zione è stato dichiarato soggetto a corpora-
tivismi di compagnie portuali che hanno il
torto di essere giuridicamente organismi
privati.

Non starò qui a soffermarmi o a fornd.,re
contrappunti alle indicazioni che la relazio-
ne ci offre per la più vasta situaZlione euro-
pea o mondiale, anche perchè i dati offerti
dalla relazione di certo non offrono convin-
cimenti certi sui loro futuri sviluppi, nè è
possibile a me maturare con certezza con-
vincimenti per situazioni tuttora in evolu-
zione e che, presumibiJmente, questa evo-
luzione continueranno a subire in forme non
facilmente prevedibiM.

Una considerazione aggiuntiva, che scon-
siglia di avventurarsi sul problema della
valutazione di certe indicazioni generali, de-
riva dal fatto che la settorializzazione delle
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merci deve essere posta in relazione alle
caratteristiche dei singoli porti e alla natu~
ra den'hinterland che detti porti sono de-
stinati a servire, talchè gros&,i niovimenti
eli determinate merci in grandi porti non è
detto che sortiscano gli stessi effetti di mo-
vimenti più contenuti, delle stesse merci, ,in
porti minori.

Le mie considerazioni pertanto saranno
ristrette entro l'ambito della situazione ita-
liana, una situazione contrassegnata ~ co-

'Sj come ha rilevato il relatore ~ da una
contraddizione: la geografia e lo sviluppo
delle coste della nostra nazione si appale~
sano elementi promozionali ai fini di una
attivWt portuale; di contro, però, situazioni
gestionaH enormemente appesantite ostano
a che le condizioni promozionali prima ri~
chiamate esplichino taluni benefici.

Si sono così cre2.ti e consolidati degJi ibri-
di gestiomdi tendenti a raccordare In pub-
blicità del servizio portuale con la snellez-
za, la razionalità e il contenimento dei costi
propri di una gestione privata. Si sono così
avute le cosiddette autonomie funzionali al-
!'interno delle aree portuali; si è così avuto
lo svolg:imento dei servizi portuali diretta~
mente da parte di aziende ed imprese inte~
ressate all'acquisto delle merci trasportate.

Sul tema della caratterizzazione degli enti
portuali, un tema antico ~ se mi è consenti~
to di dirIo ~ perchè ricorrente in tante oc-
casioni dibattimentali. le posizioni emerse
dalla relazione non chiariscono se il provve~
dimento tende a privilegiare il pubblico op-
pure il privato. Ad anatemi indirizzati alle
organizzazioni cOfporativisticne dei portuali
si associano, nella relazione, rilievi positivi
sulla gestione privata dei servizi portuali.
Nè conviene vivere l'avventura della redazio-
ne di un inventario delle cause che possono
essere collocate a monte dell'attuale situa-
zione dei porti italiani. L'analisi di queste
cause ci porterebbe in un p:inepraio i cui rovi
possono senz'altro identificarsi con le re-
sponsabi.1ità politiche che nel tempo banno
coperto l'accrescersi deIl'incancrenirsi di ta-
le situazione. Nè mette conto considerare che
vi è un ritardo da parte della portualità ita-
Hana in fatto di aggiornamento tecnologico
delle attrezzature, anche perchè la motiva-

zione di fondo di questo provvedimento per
1'esodo forzoso dei lavoratori portuali risie~
de in un esubero di manodopera che può
anche essere letto come odierna disponibili-
tà di mezzi tecnici surrogatori della manodo-
pera.

Pertanto, ogni cOl1siderazione negativa de~
ve essere collocata nell'ambito delle respon~
sabilità di gestione di questi enti, nonchè nel-
l'ambito della gestione delle forme organiz~
zate ed autonome della manodopera por-
tuale.

Che vi siano carenze aggiuntive alla catti-
va gestione è di facile dominio. Basta parla-
re delle infrastrutture per accorrgersi che i
pochi lavori di approfondimento dei fonda~
li, di banchinamento di taluni scali, di crea-
zione di darsene o di aree di sosta, oppure
ancora la realizzazione di una viabilltà al
servizio del porto, tutte queste opere, laddo-
ve hanno avuto un inizio, non hanno avuto
una fine. Non l'hanno avuta per la esaspe~
ranie lentezza della burocrazia pubblica e
per il complice interesse ad un ristagno de-
gli interventi, al fine di realizzare, con la lie~
vitazione dei prezzi, un aumento degli utili
inizialmente previsti. Così pure, quando <;i
parla, in connessione alla problematica dei
porti, di collegamenti con l'entroterra, è fa-
cilmente rilevabile che in tanti casi di por~
tualità, specie minore, mancano le strade, le
ferrovie, le idrovie, gli oleodotti, i gasdotti e
i raccordi vari, oss.ia opere finalizzate a far
esplicare la propria potenzialità ai porti stes-
si. Sono carenze di cui non è lecito non pren-
dere atto nel momento in cui si discute della
conversione del decreto-legge n. 103 del 6
aprile 1983, sono carenze in varie occasioni
inventariate e lamentate, carenze cbe hanno
formato og~'etto di tavole rotonde e quadra-
te. ma che fino ad oggi non hanno trovato,
nel governante più che nel legislatore, il
mezzo idoneo di risoluzione dei tanti proble-
mi ad esse riconducibili.

Quello che più preme sottolineare è Ja si~
tuazione attuale delle gestioni e del lavoro
portuale. Il relatore si è lasciato andare a
taluni commenti quando, parlando della
anacronistica riserva alle compagnie portua~
li, ossia a persone giuridiche private, della
esecuzione delle operazioni portuali, cioè del~
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la esecuzione di un servizio di pubblico in-
teresse, ha osservato che trattasi di pre claro
esempio di privilegi corporativi di chiarissi-
ma impronta fascista.

Ovviamente la lingua batte dove il dente
duole e, se è vero che duole il dente della
portuaJlità e della gestione dei servizi portua-
li, la lingua non può battere che su questo
dente.

È vero che l'ordinamento fu va,rata quan-
do correva l'anno di grazia 1942, ma è anche
vero che dal 1942 al 1983 sono passati 41
anni di diverso governo, di diverso ordina-
mento statale, nel corso dei quali j reggitori
dell'impegno pubblico si sono limitati a vi-
vere di rendita sugli ordinamenti eredItati.
Non v'è chi non veda come una norma ema-
nata nel 1942 finisca col mostrare, nel tempo,
i limiti delle sue intuizioni, anzi, nel caso spe-
cifico delle norme richiamate dal relatore,
&ideve rilevare che esse continuano ad ave-
re una vaJidità oltre ogni accettabile usura
della legge stessa. Nè si può dire che vi siano
stati dei limiti e dei vincoli, fino ad oggi, che
non hanno consentito di intaccare il vecchio
codice della navigazione e il suo regolamen-
to di attuazione con innesti di nuove norme
miglioratrici delle vecchie.

Il discorso della portualità ~ e questo di-
segno di legge di conversione del decreto
n. 103 ne è testimonianza ~ non è materia
facile, per la quale sia consentita l'improvvi-
sazione legislativa: infatti le norme destina-
te a disciplinare l'attività portuale richiedo-
no un coordinamento e un concatenamento,
in assenza dei quali viene vanificata ognd. in-
tenzione del legislatore di apportare sollie-

va a tal uni casi che si sono creati nel tem-
po. Molto è stato lasciato alla capacità dei
privati e non è corretto oggi lamentare l'av-
venuta instaurazione di monopoli gestionali
all'interno di talune realtà portuatli. La veri-
tà va detta per intero e va anche detto che
lo Stato e gli organi preposti alla gestione
delle realtà portuali in talum casi ~ e sono
diversi ~ hanno chiamato l'attività del pri-
vato a riempire i vuoti di una gestione sta-
tuale carente per vizio burocratico, per inca-
pacità tecrnca degli addetti, per connivenze

I politiche che hanno allentato le briglie sul
collo degli operatori portuali.

I dati tabellari delle merci, se letti eon
attenzione, disegnano una curva delle atti-
vità portuali la cui caduta viene accentuata
dalla crisi che ha investito il settore petro-
lifero e quello metalmeceanico-metallurgi-
co. Di. riflesso si registra il condizionamento
vissuto da anni da queste strutture portuali
in fatto di traffici.

C'era da attendersi che con l'ulteriore pre-
sa d'atto di questa realtà fossero dichiarate,
in prospettiva, pre¥isioni governative antici-
patrici di un più vasto ed organico progetto
di programmazione delle attività portuali.
Il provvedimento, invece, l1IUllaprospettando
in tal senso, riduce il proprio scopo ad una
mera operazione di quadra tura contabile dei
bilanci degli enti di gestione, predetermi-
nando l'entità della manodopera da esodare
e quindi prevedendo la tendenza a un pareg-
gio del bilancio.

Tale operazione di esodo non è stata corre-
lata agli effetti indotti del provvedimento al
nostro esame.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue M l T R O T T I ). Essa è stata i
riguardata nell'angusto ambito dello sfolti--I
mento dei ranghi, senza la certificazione di

Iuno stato di salute residuo dell'unità portua- Ile che sarà assoggettata al provvedimento di

l

'
esodo della manodopera. Se si tiene conto

della vastità del fenomeno portuale ~ e mi
ostino a ricomprendere in esso la portua-
lità minore ~ e se si tiene conto dellediffe-
renziazioni tra i porti, ben si comprende
quanto vasta sia la materia da chiarire ai
fini di una impostazione normativa congrua
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con le singole situazioni oggettive e finaliz-
zata al perseguimento di scopi utdli alla fu-
tura sopravvivenza dei singoli porti.

Se si volesse fare un elenco delle caratte-
ristiche portuali, ben difficilmente si potreb-
be rilevare una piena rispondenza d.i esse tra
diversi porti. Dunque una norma destinata
ad investire in modo indistinto la realtà por-
tuale riovrebbe essere di carattere generale
e dovrebbe affidare alla discrezionalità degLi
enti pubblici competenti per territorio una
specifica finalizzazione e utilizzazione della
particolare realtà da disciplinare. Tale ca-
ratteristica manca in questo provvedimen-
to che si limita a richiamare, a giustifica-
zione dell'esodo imposto, !'inefficienza, la
disorgandzzazione, la conflittualità esaspera-
ta, l'assenteismo, l'intermediazione non con.
correnziale, la rendita di posizione, la pratI-
ca dello sfruttamento dei lavoratO!ri non pro-
tetti, le tariffe occulte e così via e da ultimo,
dulcis in funda, l'assistenzialismo. E in fat-
to di assisrenzialismo la relazione ci delizia
con taluni privilegi: «non ci si può stupire»
~ è detto ~

{( se 27 uomini a Genova (anche
se quasi sempre sono presenti assai meno
pur figurando in 27) movimentano 90 conte-
nitori per turno, mentre i loro 12 colleghi
di Trieste ne movimentano 100, senza parla-
re dei 6 addetti di Rotterdam che ne movi-
mentano 160. Non ci si può stupire» ~ è
detto ancora ~

{( se 14 uomini a Venezia
(anche in questo caso quasi sempre sono pre-
senti in meno pur figurando in 14) movi-
mentano 110 tonnellate di merci varie in col-
li per ogni turno, mentre i loro 8 colleghi di
Anversa in un turno ne movimentano 160 ».

Ebbene, qui siamo alla oscenità dei rilievi,
anche perchè essi sono accodati alle pesan-
tissime considerazioni a carico delle com-
pagnie, alle quali mi sono r.ichiamato prima.
Si tacciano le compagnie di priv::ilegio corpo-
rativo di chiarissima impronta fascista e poi
si scopre, per correlazione, che le compagnie
portuali esistenti in Italia sono compagnie
fasciste se attuano quello che viene lamenta-
to. Ci si dimentica di dichiarare che le com-
pagnie portuali hanno una gestione sindaca-
le, dirò meglio, che le compagnie portuali
sono in gestione della CGIL, della CISL e
della UIL. Quando si formulano apprezza-

menti pesanti, quando non ci si perita di sco-
modare i morti, bisogna avere il coraggio di
dire la verità per intero perchè una mezza
verità, senatore Gusso, offende più di una
bugia, e la sua relazione mi sembra che di
mezze verità volute ne abbia dette parecchie.
Se la realtà che scaturisce dal raffronto è
quella che vede un'Italia mortifkata da un
lavoro portuale che fa sorgere problemi di
ordine morale, giuridico, economico, antin-
fortunistico, funzionale in genere, ebbene,
senatore Gusso, nella sua lunga e prolissa re-
lazione poteva spendere una parola, anche
una sola parola, per la individuazione delle
responsabilità, perchè in Parlamento non si
deve portare solo il conto da pagare, non si
deve portare solo il conto delle ore non lavo-
rate, non si deve portare solo il conto dei
lavoratori pagati che non fanno niente, non
si deve dire che taluni lavoratori in taluni
casi hano lavorato quattro ore e mezza in
un mese, avendo percepito la retribuzione
di un mese! Si mentisce spudoratamente
quando si fanno affermazioni monche la-
sciando intendere che queste situazioni so-
no un retaggio non si sa bene di quale epoca
e di. quale fascismo. Queste situazioni sono fi-
glie del momento, sono figlie di un regime
di monopolio sindacale osceno che ha pro-
strato l'attività portuale, trovando i respon-
sabili dello Stato incapaci di arginare uno
strapotere gestionale che ha danneggiato in
primis i lavoratori ma anche e contempora-
neamente la nazione tutta. Una relazione
semplicemente coraggiosa, anche se non lun-
ga, senatore Gusso, avrebbe dovuto sforzarsi
di mettere a fuoco questo aspetto del proble-
ma, perchè se il problema lo si vuole risolve-
re si deve passare attraverso questo percor-
so obbligato di ricerca e di individuazione
delle responsabilità degli organi che fino ad
oggi non hanno funzionato. Mi sembra invece
che la soluzione sbrigativa che si offre è
quella di tagliare la testa ai lavoratori in
sovrannumero e di mandarli a casa non con
una prospettiva di alternativa di impiego,
non con una diversificazione occupazionale,
ma con il benservito e senza nemmeno poter
dire con c~rtezza chi dovrà loro pagare la
liquidazione.

Ebbene, senatore Gusso, nella sua relazio-
ne si legge, sì, che la crisi è sovranaziona-
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le, è europea, è mondiale, ma nella sua rela~
ziane, non nella mia, si legge che altrove,
quando. hanno mandato i lavoratori via dal-
l'attività portuale, li hanno. inseriti in atti~
vità collaterali all'interno della stessa area
partuale. Questo l'ha scritto lei. E allora de~
nunci che non ha avuto la possibilità...

GUS SO, relatare. L'istituto. dell'esodo
esiste anche nei porti del Nord Europa.

M I T R O T T I. Benissimo, lo ha scrit-
to lei e se vuole gliela leggo nel punto in
cui lo ha scritto.

GUS SO, relatore. Sì, è vero.

M I T R O T T I. Lei ha scritto che pra~
tlcamente si è trattato di un'operazione a
pareggio perchè i lavoratori che sono stati
distolti da un'attività sono stati assorbiti dal-
l'incremento della movimentazione delle mer~
ci che è avvenuta nel momento in cui si è
operato il risanamento. Di questa prospetti~
va casa c'è nel provvedimento? Zero, senato~
re Gusso: zero I Questo è un provvedimento
di licenziamento in tronca e basta. Nè poteva
essere diversamente.

Si dirà che lo Stato non ha fondi, ma non
si ha il coraggio. di dire che ormai il monda
del lavoro è in evaluzione. Si è salo balbet-
tato in un punto della relaziane sulla passi~
bilità, in prospettiva, di una compartecipa~
zione dei lavoratori alla gestiane delle atti-
vità portuali: una fase intermedia verso quel~
la gestiane privatizzata dei servizi portuali
che è stata trattata differentemente in pun~
ti diversi della relazione.

Quando sono state definite persone giuri-
diche private le campagnie che svalgano que-
ste atth~ità, si è parlata di «preclara esem~
pio di privilegia carparativa di chiarissima
impronta fascista ». Quando, più in là, si è
dovuta, abtorta collo, fare riferimento alle
realtà degli altri Stati si è davuto ammettere
che altre nazioni hanno risalto il problema
della crisi partuale, in quanta gli enti perife-
rici dello Stato, i camuni, hanno attrezzata
solo con infrastrutture le aree portuali e
hanno. affidata in cancessione quelle aree
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ai privati, i quali hanno. fatta investimenti
a proprio rischio. E i camuni ~ lo ha scrit-

ta lei nella sua relaziane, senatare Gussa ~

hanno tratto utiLi.
Si dica allora a della incapacità a dell'as-

senza di caraggia di questa Governo ormai
defunta a pramuavere soluziani analaghe,
visto che nan si è avuta la capacità di anti-
cipare altri Stati sulla via della correspansa-
bilizzazione del monda privato nei proble-
mi dei servizi pubblici. Si dichiari questa in~
capacità o, peggio. anca l'a, questa impatenza
di leggere in praspettiva il futura della vita
dei porti.

Nè può piacere che nella elencaziane dei
disastri che producano. talune gestiani por-
tuali si accamuni il grande parto, il parto
rosso di Genava, al piccolo porto ancora la~
barioso, ancara a redditi positivi. Fa specie
che agli uncinatori di Genova debbano esse-
re associati gli onesti padri di famiglia di
piccoli porti e mi piace parlare del parto di
Monopoli. Fa specie che molto sbrigativa-
mente si diluiscano le responsabilità addos-
sandole ai lavoratori senza nemmeno la do~
verosa accortezza di effettuare tra essi delle
distinziani. E altresì fa specie quando si of-
frono i dati disastrosi del 1982, dati che ci
dicono che su 10 lavoratori avviati ve ne era
solo uno presente e che una era necessario
per i lavari di sbarco di rinfuse usa polipo.
da bacca piena a fondo stiva. Oppure, per
tiraggio su navi di tranchi: lavaratori av-
viati 9, lavaratori presenti 3 e lavoratori tec~
nicamente necessari 5; oppure, per tiraggio
di cantainers uso Paceco su nave con guide:
lavaratari avviati 7, lavoratari presenti 1 e
lavaratori tecnicamente necessari 1.

Ebbene, senatore Gusso, di tale stato di
case chi deve rispandere? Chi deve rispon-
dere dei quattrini che la comunità ha conti-
nuato e continua a pagare per tale stato di
cose? Chi risponde di tutto questo? È uno
Stato di respansabiJi o di irresponsabili, da,l
Capo. del Governo al relatore del provvedi-
mento in Aula? Si abbia il coraggio. di sot~
toscrivere certe dichiaraziolllÌ con l'annesso
ed il connesso della oertificazione delle re-
sponsabilità. Altrimenti, non si uscirà dal
tunnel della crisi del settare portuale.
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E che dire di Venezia? A monte della crisi
portuale si pongono le carenze tecnologiche
dei servizi offerti a Venezia: si ha l'ammo-
dernamento tecnologico dei servizi e, guarda
caso, anzichè una riduzione di personale si
ha un aumento del 50 per cento di esso. Si
dica almeno la colorazione politica di chi ge-
stisce l'ente portuale di Venezia! Certo, quan-
do si gabella tutto questo per disfunzioni SIi
usa l'unoinetto dell'eufemismo per poter far
passare inosservato in questa Aula un de-
grado delle istituzioni che è giunto ad un
punto ormai irreversibile, un punto che chie-
de, in occasioni dibattimentali come queste,
essenzialmente una dose di coraggio. Esso
chiede l'assunzione delle responsabilità, chie-
de la capacità, più che di collage di com1Ìn-
zioni e dati altrui, di certificare quanto og-
gettivamente è desumibile dalla realtà che si
intende disciplinare con la normativa al
varo.

Non serve interroga l'si in forma proble-
matica, così come suggerisce la relazione,
su tale stato di cose: l'inte,rrogativo ormai
dura dal 1942.

Se l'ultimo momento negativo è stato il
varo del oodice della navigazione e del suo
regolamento di attuazione, ciò è avvenuto nel
1942.. Sono ormai passati 41 anni:' 41 anni
di interrogazione problematica non sono ba-
stati? E allora? Allora vi è l'alternativa di
un impegno legislativo diverso da quello
ammannito, .per di piÙ in fOI1JTIadi deere-
tazione d'urgenza, che nulla ha a che vedere
con un'impostazioneeffettlivamente risoluti-
va del problema della portualità.

11dccreto~legg;e n. 103 servirà ai pochi che
già magari, esercitavano una seconda o una
terza attività lavorativa, benefioiaJlll<:lo di
quelle condizioni operative denunciate, del
lavoro retribuito e non effettuato e che og-
gi vedono la possibilità di sentirsi liberati
dall'obbligo di una presenza sia pure sal.
tuaria nell'ambito portuale, per potersi de-
dicare a tempo pieno ad una attività che
forse già esercitavano.

Questo provvedimento, se ill1 tal modo
opererà per pochi, non opererà per i p.iù.
Questo provvedimento è destinato a falci.
diare ulteriormente le prospettive di svio
luppo portuale, perchè sarà ineludibile una

ulteriore ri:chiesta di rinsanguamento dei
quadri laddove fenomeni contingenti, o co-
munque programmati, riusdranrno a &muo-
vere dalle secche degli attuali livel1i le ope-
razioni di sbarco e imbarco delle merci.
Si avrà allora il suicidio di tante portualità
minori, un suicidio che oggi prefiguriamo
nelle norme al varo, costituendone una pre-
messa. addirittura legislativa.

Non ~i è parlato ~ nè penso se ne abbia
vogHa ~ di impegni gove:nnativi tendenti a
promuovere una riv:italizzazione degli scali
-portuali. Non si è padato di una utilizzazio-
ne diversificata o abbinata di questi con
una scoperta del turismo nautico. Non si
è parlato di un'attività di cantieristica mi-
nore per la quale c'è richiesta, mentre non
vi sono strutture e ]nfrastrutture adeguate
perchè i comuni dormono, ignorano che
esistono i cantieri, mettono il retina suIle
zone da edificare, anche con indici intensivi,
ma si dimenticano di gtmrdare a spazi vitali
per il barcaiolo, per il calafato. I comuni,
e pe,r essi gli speculatori privati, pensano
a porgere la mano all'architetto che deve
delineare ambiti territoriali di espansione,

ma mai si sognano di indiv,iduare aree ag-
gmntive che diano respiro e spazio alla ore--
scita di queste attiv.ità, giustificando, con
questa crescita, quel1a occup.azionale del set-
tore. Niente di tutto questo. Silenzio fino
ad oggi, ipoodsia fin da ieri quando, discu-
tendo del disegno di legge n. 953 ~ era
il 29 gennaio 1981: lei 10 ricorderà, sena.
tore Gusso, perchè fu relatore anche in quel-
1:1 occasione ~ qualcuno fece i gargari1smi

con il piano generale delle coste, che an-
cora è nella mente del Signore. Anche allora
s(Jllevai talune problematiche che caddero
Dell'ovattata indifferenza ed insensibilità
della cosiddetta maggioranza e del cosid-
detto Governo.

La mia è ostJ1natezza che si ripete oggi
e che ancora oggi sottolinea che questi pro-
blemi non devono essere inventati perchè
esistono da tempo. Questi problemi a terra
si associano a problemi a mare che riduco-
110 la validità anche in fatto ,di operatività
degli scali; mi riferisco al1e operazioni di
pilotaggio per i porti in cui non vi è i.I pilo-
ta ma i cosiddetti « pratici di mare », i quali,
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a tutt'oggi, noOn sono nè carne nè pesce e
che, pur avendo l'iscrizione nel registro
della gente di ITIaIre,noOnbeneficiano dell'as~
sistenza .della quale benefidano coloro i
qual<i sona imbarcati.

Si potrebbe fare un elenco JJJUtrito di pro-
blemi connessi alla realtà portuale, si po~
trebbe parlare di sicurezza a mare e di vi-
gilanza, si potrebbe parlare della pesca, ,si
potlrebbe parlare dell'itticoltura: problemi
questi che non possona essere ignorati
quando con leggerezza si falci dia il lavoro
umano all'interno delle strutture di questi
servizi pubblici.

Oggi sappiamQ ~ e anoor più 1.0 sapre-
mo quando quest'Aula avrà deciso di sacri~
ficare decisamente la realtà portuale italia-
na ~ che i porti italianisaTanno ancora
più poveri, che alla povertà congenita di
attrezzature, di mezzi e di inf.rastrutture da
domani si aggiungerà una povertà umaiIla:
d saranno meno uomini con Je proprie an-
sie, meno uomini con il propria assenteismo
(c questa realtà non appartiene ana totalità
dei porti), ma anche meno uomilni con la
speranza, meno uomini con la voglia di la-
vorare, meno uomini can la voglia ,di dare
un contributo di progresso civile alla città
che li ha vi'Sui nascere a al paese che ha
uno scalo marittimo, meno uomini capaci di
accettare l'idea di uno Stato imprenditore,
di uno Stato-guida, di uno Stato-risolutore,
meno uomini credenti nella capacità del po-
tere politico e legislativo di risolvere seria-
mente i problemi.

Ci saranno più ricercatori di assalto del
guadagno faci] e, ci saranno più lavoratori
neri, ci saranno più aggreppiati al cliente-
li&mo, più cortigiani dei politici: in poche
parole, oi sarà un aumento di quella parte
di umaff]iità che andrebbe corretta se nan
cancellata dai consarzi civili.

Per questa operazione non si possono non
scorgere delle responsabilità! Non si può
pretendere il silenzio dell' oppasiziane per
questa operamone che inuave, senatore
Stammati, da intenti elettorali ~ e il ,mi-

nistro Di Giesi forse ci potrà dire qualcosa
ill proposito ~ che è orientata a .fini elet-

t,orali, per questo provvedimento che salta
a pie' pari impegni che erano stati già ca~
denzati sin dal 1981, cioè da quando, sepa~
rato il provvedimento per la difesa del ma-
re, erano stati cadenzati a sollievo dei
p10blemi de!la costa. E li porti, collocando-
si sulla costa, dovrebbero es'sere inventaria-
ti tra i problemi che il faraonico piano ge-
nerale delle coste dovrebbe affrontare. Nel
vuoto che è :intercorso dal 1981 ad .oggi non
si può pretendere di mettere il bavaglio ad
un' .opposizione che deve poter dimostrare,
anche con il semplice ricordo, in questa oc~
chsione, che il problema dei parti e delle
custe non l'ha scoperto oggi, ad un'opposi~
zione ~ e devo a<s'sociare anche la sinistra
per quanto riglul!rda alcune osservaziO[)Ji ~

che i problemi della costa li ha pasti alla
maggioranza nel dibattito svaltosi in Com-
missione e che ha t,rovato la maggioranza
pronta a « dribbarli » perchè gli orientamenti
erano precostituiti, perchè le volontà erano
cxtr3lparlamentari, perchè bi,sognava preve-
dere la possibilità di assunzione di un de-
terminato numero di persone presso i mi-
nisteri prima ancora di guardare alla pos-
sibilità di consolidamento dei lavoratori
portuali. Si dica questo! Si dica che il
provvedimento oggi all'esame è negativo an~
che in raffronto al disegno di legge n. 953:
con quello si assunsero persone nei mini-
steri, mentre con questo si licenziano la-
voratori dei porti. C'è da vergognarsi nel
raffronto!

Mi si dica allora che giustificazione si è
data al Ministero per il rafforzamento dei
qlladri: perchè bisognava fare iJ piano gene-
rale deUe caste, perchè biosagnava assume-
re dei teonici per i quali corre e cantinuerà
a correre il lauto stiopendio. Si dica allora
puchè il provvedimento di esodo forzaso
non lo si attua all'interno dei Ministeri. Il
Presidente del Consiglio dica perchè questo
Stato deve mantenere ancora un esercito di
3.000 uomini solo ,per la Presidenza del Con-
siglio; 2.389 dipendenti di ruolo nel 1977
e 911 dipendenti fuari ,ruolo sempre nel
1977!
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue M I T R O T T I ). Si abbia il
coraggio, ai lavoratori che si licenziano, di
dirle sul muso queste verità. Se un prov~
vedimento di esodo deve essere attuato, que-
sto dovrebbe cominciare dall'ambito mini-
steriale, per finire poi nell'ambito governa-
tivo.

P RES I D E N T E. :È iscritto a paT'~
1m e il senatore Benassi. Ne ha facoltà.

B E N ASS I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli col,leghi, sull'eso-
do di 5.000 lavoratori portuali c'è, da parte
del nostro Gruppo, consenso. È un grosso
sacrificio quello che s,i chiede, ma i lavora-
tori hanno compreso che di fronte alla por~
tata della crisi OCCOl1re'andare ad una ri-
strutturazione delle attività portuali.

L'esodo prevede una co.ntrazione degli
organici tramite un pensionamento antici-
pato per 5.000 addetti; gli organici delle
compagnie passerebbero da 21.000 a 17.500
(3.500 lavoratori in meno); gli organici de-
gJi enti portuali e delle azier1Jde dei mezzi
moccanioi passerebbero da 8.000 a 6.500. Il
nostro consenso all'esodo di 5.000 lavorato-
li portuali diverge, però, sostanzialmente,
dal modo come il Governo 10 ha inquadrato
nel 'suo decreto.

Il nostro. impegno ~ cOlme dirò in segui-

to ~ punta a considerare l'esodo nel quadro
..li un'azione articolata per rimuovere le ve~
re cause della crisi portuale. La linea del
Governo separa l'esodo dai restanti proble-
mi che stanno alla base della crisi dei por-
ti e in questo modo non coglie la gravità
della crisi e tende a vanificare il sacrificio
di 5.000 lavoratori.

Chi af£ronta la crisi dei porti solo dal
l~to dell'occupazione sarà spinto, di fronte
a'la caduta dei traffid, ad operare nuovi
tagli occupazionali: a questo primo esodo
tenterà di fame ,seguire un secondo di altre
4.000 Q 5.000 unità lavorative, e così via.

I,datti è stato calcolato che per coprire l'at-
tuale carico di lavoro, cioè il v'Olume di traf~
fico di merci manipolate nel 1982, e consi.-
derando ottimale per i porti italiani un' oc-
cupazione media nazionale di 15 giornate
c mezzo di lavoro al mese, occorrerebbero
circa 13.000 lavoratori delle compagnie ri~
spett'O agli attuali 21.000.

Certo che esi,stono, onorevoli colleghi, pro-
blemi di orgaJ!l!izzazione del lavoro e di pro-
duttività, e anche questi aspetti saranlllo da
me aff.rontati. Ma quello che non si può, a
mlo avviso, accettare, nè sul piano sociale
n~ su quello delle analisi economiche, è la
logka che a minor traffico devono corni~
spandere nuovi tagli occupazi<ma:li, non so-
lo per le caratteristiche del lavoro portuale
che non possono es.sere mai dimenticate,
ma essenzialmoote per altri due motivi. Pri-
mo: sono i traffici che tirano le infrastrut-
ture e non viceversa; anche se ovviamente
esistono all'intermo dei porti problemi di
efficienza, purtuttavia è sempre il proble-
ma dei traffici il punto nevralgico da pnivi-
legiare, perchè i traffici trainano un proces-
so di rinnovament'O anche a livello di infra-
strutture. Secondo: c'Osa ha fatto e cosa
si propone di fare n Governo per la mpresa
dei traffici e per adeguarvi le mfmstrutture
potuali? L'esiger1JZache il Governo si muo-
va in una nuova direzione deriva anche dal
(atto che la sua linea, tutta schiacciata sul-
la contrazione dell'occupazione e del sala-
rio, porta alla rinuncia, ad avere una poli-
tica marinara che non potrà che plt'ovocare
furti tensioni sociali.

Oggi esodare 5.000 lavoratori costituisce
un serio problema, non solo di o~di'l1e finan-
ziario: non è caJSuale il fatto che Ìil1C'Om-
missione si sia accolta la proposta di pr0-
lungare di un anno l'esodo, cioè fino al
1986. La disciplioo. dell'esodo deve preve-
dere una normativa ~ e in parte la preve-
de ~ che da una parte consenta di ottooere
l'esodo di 5.000 unità e dall'altra eviti di
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eE-pellere manodopera giovanile. Quindi una
linea che punti tutto suUa riduzione dell'oc-
cupazione trova obiettivamente dei limiti
e tempi assai lunghi. Si dice che chi ha ac-
cettato l'obbligatorietà dell'esodo si è fatto
carico di questi limiti, ma anche l'esodo
obbligatorio, a parte il carattere devastan-
te che potrebbe avere in una seconda fase,
deve essere strutturato in modo diverso.

Noi resp1ngia:mo questo carattere obhli-
g8torio per ,ragioni di fondo: innanzitutto,
è come accettare, 1n termini di priilllCipio, il
licenziamento collettivo; e non si vede per-
chè questo pdncipio non dovrebbe valere
per i siderurgici, per i cantieristici, per i chi-
mici, per i tessili e per altre categorie. In
secondo luogo, perchè ,si dovrebbe accetta-
f(' questo sacdfkio, quando è separato da
una politica di sviluppo, non si agisce cioè
sui traffici, sulla flotta, sull'ammodemamen-
to delle st.rutture portuali? Occorre, infine,
che l'esodo sia volontario per individuare
lè ragioni delle eventuali ,resistenze e ope-
rare per iI'Ìmuoverle. Con soluzioni autorita-
rie non si superano i problemi reali. Parlia-
moci francamente: lo stesso istituto con-
trattuale della mobilità è sempre meno trau-
matico che una cancellazione autorital1ia dai
ruoli.

Altrettanto illusorio è pensare di uscire
dalla ,crisi dei porti attraverso tagli del sa-
lario garantito, così come avete operato nel-
Ja misura del 20 per cento. Tra l'altro, se-
guendo questa linea, si premia chi va via e
si penalizza chi ,resta. L'unico risultato cer-
to è quello di un contenimento del costo del
lavoro, senza però giungere ,ad una riforma
del salario garaJntito, finalizzata ad una di-
versa organizzazione del lavoro, oss,ia ad
assicurare l'alimentazione del fondo e l'ero-
gazione del salario in modo da determinare
il miglior impiego dei lavoratori.

Per una ri£orma del salario garantito si
tenga infine :presente che esso è totalmente
diverso da quello che viene erogato attra-
verso la cassa integrazione ,guadagni.

Non ritengo inoltre si possa affel1mare che
il decreto sana per lo meno la situazione fi-
nanziaria del fondo dei lavoratori e degli
enti portuali, perchè il pmvvedimento, oltre
ad essere ina,deguato, è fortemente in ritardo

nspetto ai mutamenti ohe sono intervenuti
nei porti, e perchè la caduta dei traffici ha
portato in superficie un limite nel congegno
(H alimentazione del fondo. Questo infatti si
alimenta eon addizionaHsulle ta!riffe che in-
cidono sul prezzo della merce manipolata,
r~gione per cui, quando c'è traffico, vi è un
aumento delle entrate e una riduzione delle
uscite per salario garantito, mentre quando
cala il traffico e si deve erogare molto sala-
rio, le entrate diminuiscono. Forse quando
si definì il meccanismo del salario gara:ntito
qualcuno pensava che i tassi di sviluppo dei
traffici sarebbero rimasti sostenuti uino al
2000.

Anche per gli enti portuali, specia,lmente
per quanto rigua1rda i porti dimensionati per
elevati volumi di traffici, la crisi ha provo-
cato serie difficoltà di O/Ddine finanziaf1io.
Per gli enti vi sono anche altre considera-
zioni da fare in ordine alla .IaTO gestione
bUI'Ocratica e alla mancata dforma deg!.i
stessi da parte del Govellno. Con questo de-
creto ~ come dicevo ~ si avrà un rispar-
mio sul costo del lavoro. Penso di poter af-
fermare che per 3.500 lavoratori in meno
delle compagnie o enti il risparmio sia
attorno ai 59-60 miliardi; il risparmio per
una caduta occupazionale di 1.500 lavora-
tori degli enti e aziende che utilizzano mez-
zi meccanici sarà di 25 milialldi; altri 18 m~-
liardi saranno risparmiati per erogare il 20
per cento in meno di salario. Il risparmio
complessivo di questa operazione, con 5.000
lavoratori in meno e con il 20 per cento di
sal3lrio in meno, sarà di 102-103 miliardi.

Pesano per l'esodo sul fondo degli enti
notevoli costi, per mutui, indennità di fine
mpporto di lavoro e interessi bancari. Si
tenga inoltre presente la situazione finaJI1J-
ziaria del fondo che per il 1982 presenta un
disavanzo di drca 75 milia,rdi, mentre per
gli enti portuali il disavanzo sembra si ag-
giri intorno ai 230-250 mil.iardi.

Pregherei l'onorevole M1nistro di fom1re
elementi predsi al riguardo perchè nel de-
creto-legge pervenuto al Senato in prima
stesura manca una anaUs.i di ordine finan-
ziario di tale portata e, nonostante il serio
impegno del relatore, anche nella relazione
manca qualsiasi analisi dei costi e l'il1dica-
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ZIOil1e di che cosa si pensa di poter feronteg-
gIare Call quello che eroga .lo Stato.

È assai probabiLe che i finanziamenti pre-
visti in questo provvedimento riescano so-
lo in parte a sostenere i costi dell'esodo.
Con questo p:DOvvedimenrto<il Governo stan-
zia per il fondo 25 miliardi, per gli enti 48
n,ilhrdi, per un totale di 73 miliardi, oltre
i 15 per i contributi previdenziali e i mutui
cl:c debbono contrarre coloro che poi de-
"I.'G;10realizzare reso do.

È una situazione neHa quale èin forse la
[,tessa erogazione dello stipendio ai lavo-
ratori delle compagni,e a enti. In un mo-
mento in cui i lavoratoI1i non hanno la cer-
-::ezzadi prendere il propria salario o il piJ:'"Oo
prio stipendio, è evidente che questo prov-
vedimento costituisce una boccata d'ossi-
geno e pone in termini meno drammatici
la questione. Però non facciamoci illusioni
che con questo provvedimento si determi-
ni una inversione di rotta rispetto a ne-
cessità non soltanto di ordine finanziario,
ma di riorganizzazione del lavoro, di im-
pegno programmatico intorno ai veri no-
di della Iportualità: servirà solo a tampo-
nare la situazione non so per quanto (spe-
riamo sia per un lungo periodo di tempo
tale da consentire nel frattempo di interve-
nire organicamente su tutta la materia),
ma non andrà oltre un normale e modesto
tamponamento.

Infine non si può avere ~ mi sia consen-
tito dirlo anche perr esperienza personale ~

una visione reale della crisi dei porti, della
sua portata, di mutamenti che sono mter-
venuti, di ciò che questo slignifica e di quale
[C'onvoJgimento tutto ciò abbia rappresen-
tato e rappresenti, se ci si limita ad un
esame di quanto avviene sol,tanto nel tratto
banchina~nave. La orisi della portualrità, ,la
crisi dei traffici colpisce tutte le categorie:
spedizionieri, agen1ti maritt1mi, rimorchia-
tori, trasportatori, dogane e ferrovie. Non
c'è attività, oltJ:1enaturalmente a quella che
si svolge nel tratto nave-banchina, non c'è
segmento del settore del trasporto che non
sia investito da questo processo di CI1Ìsi.

Cosa significa alloOra .ricondurre tutto al
costo del lavoro? Cosa significa appiattirsi
e schiacciarsi 'Su un elemento che è quello,

naturale, di un sov,radimensionamento dei
llvelli occupazionali deLla por:tualità? Que-
sto fattore lo >riconosciamo, 'ta:n.t'è vero che
ho esordito affermando che sull'esodo di
5.000 lavoratori c'è oonsenso da parte no-
stra. Il dissenso nasce da corne si imposta
i:l problema, se lo sii inquadra Ìi11 UIIl modo
o .se lo si inquadra in un altro. Il dissenso
m.sceda questa 3t11g01azione,mi si passi il
termine, un po' miope del porto, come se
il porto fosse costituito soltantoO da una na-
ve e da una baDlChina, corne se fossimo arv
cora all'epoca dei nostri nonni. Di fronte
aJla visione del porto, concepito come un'in-
dustria moderna veflso la quale si affaccia-
no l'informatica, la telemat<ÌCa, l'el,ettroni-
ca, nella quale si registrano sC()[lJVolgi'l11en-
ti teonologici che hanno investito tutta l'or-
ganizzazione del lavoro, dei mezzi di tra-
sporto, delle operazioni di imbarco e di
sbaroo, noi sia:mo ancora ancorati al tratto
nave-banchina, come se tutti gli altri ele-
menti non fossero da prendere in conside-
razione nel quadro di un impegno program-
matofle di rinnovamento e di risanamento,
come se non fossero nello stesso tempo fat-
tori che derterminano costi, collega Gusso,
come se i costi fossero determinati per il
trasporto del1e merci da porto a porto a li-
vello ill1!temo a a livello irr1te:mazionale sol-
tanto dal costo della compagnia. Si può ri-
durere, per un desiderio politioo ohe a volte
prende la mano, una complessa problemati-
ca di questo tipo a questo problema, o non
dobbiamo avere, senza rinunciare a nulla,
senza 1'Ìunciare a vedere le contraddizioni
che esistono anche all'interno delle compa-
gnie dei lavoratori portuali (perchè è vero
che esistono .e vanno corrette, ma un conto
t. diTe che esistono e vallll10 cor.rette, e un
altro è chiudere il nostro sguardo all'ÌIl1ter-
no di quel «fazzoletto» che ci impedisce
un esame che, oltre ad essere obiettivo, 'Sia
promotore di una azione di 'rillll1ovamento
e di risanamento), una visione comples1siva
che si rende necessaria, di fronte ai muta-
menti IÌIl1tervenuti nell'organizzazione dei
trasporti da porto a porto, nella organizza-
zione delle stesse società, 'Che tendono ad
operare attraverso imprese che 'racchiudo-
no in sè tutto il ciclo del trasporto, dall'ar-
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mamenta della nave e al settare spediziani
(; al trasporta a terra? L'esempio clas,sica
in Italia è la Merzaria (ma non soltanta la
Merzada) che dimostra come anche il mon-
do imprenditoriale, quell'O più avveduta,
quello più attenta ed accorta, capisce che
deve, per una questione anche di economi-
cità, di efficienza, di costi, dare un ria,ssetta
ana sua struttura aziendale, alla sua im-
presa.

Ho sastenuta e sostenga che sono i traf-
fici che tirano le infrastrutture e non vice-
versa; ma sarebbe un errore di fonda non
vedere cosa c'è da rinnovare all'interna dei
porti per adeguarrl.i ai mutamenti e alle nuo-
ve esigenze dei traffioi. Quando si fanna
delle osservazioni critiche nei confronti de-
gli enti pO'rtuali, siamo d'accordo. Nai siama
qui per ,dire che questi enN non ci vaTIiIlO
bene, che questi enti vanna rinnavati, sbu-
rocratizzati, sne1liti, resi efficienti. Di froDi-
te al process'O di intel'Ila~ionalizzazione dei
trasporti va ,ricercata una precisa funzione
dei porti, che nan possono essere lasc.iati
nella situazione attuale.

Ma, a parte questo discorso, non ci si può
lJmitare ad un'azione cI1itica, condatta ad.
occhi chiusi, nei oonfronti degli enti, come
se il problema potesse <risolversi eliminan-
èali. Anche a Livorno e a Ravenna, in quei
porti cosiddett-i a crescita spontanea, quan-
da si raggiunge una certa soglia di traffica
è necessario un centra di potere, di cooroi-
namenta. di programmaziane. Quali, se non
questi, sono i problemi che oggi hanno d[
fronte Livarno ,e Ravenna? Il problema è
quello di un livello efficiente di programma-
ziane demooratica e allora bisogna vedere
che tipo di cI1itica si porta agLi enti.

Così pure il problema è di stabilire quale
tipo di critioa si porta alle compagnie. Se
queste vengona viste ancora come uno stru-
mento oomunista a soc.iaHsta, come un cen-
tra di potere della sini,stra che deve essere

I

smantellato, alLora nO'n è il caso di stare
qui a discutere; se invece si fa un'analisi at-
tenta delle contraddizioni ohe sono sorte tn
quelle compagnie che non si sono adeguate
ai processi di rinnovamento, allora sì che
si coglie la sostanza ,del problema.

Per rendere più forti le compagnie- accor-
re un processo ,di riooQvamento che socon-
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da me deve assegnare ad esse, così come
deve avvenire per gli enti, un ruolo di pro-
grammazione e di promo~ione dei traffioi;
alle compagnie deve essere assegnato un
ruolo operativa che saldi al loro interno
tutto il cicla dell'attività operativa portuale.

Certo, sorgono dei problemi: non siama
così inespert,i da non comprendere che que-
sta affevmazione comporta una serie di COil1r-
seguenze pratiche e concrete nei porti, e in
modo diversa da Napoli a Livorna, da Li-
varna a Trieste o da Venezia a Genova. Ci
rendiamo conto che questo vuoI dire porre
dei problemi in termini di gestione e porre
dei probJemi ai sindacati m termini di po--
Utica di rinnovo contrattuale. Ne siamo con-
s2.pevaH, ma questo è un passaggio obbLi-
gato se vogliamo mnnovare le compagnie e
gli enti.

Questo è il nostro punto di vi,sta: ecco
perchè dicevo di fare attenzione a nan la-
sciarsi sohiacciare sal'O dal prablema della
carutrazione dei livelli occupazional:i. Diver-
si infatti sono i fattori che incidono sulla
seeJta di un porto, dalla crisi econ'Omica dei
traffid e da tutti i problemi collegati alla
c2duta della produzione industriale e della
produzione i11 generale, ad una situazione
di stagnazione che indubbiamente si è ri-
flessa in modo sensibile sul commercia
estera.

Giò è tanto vero che, se per il passato i
t:l.ssi di sviluppo dei traffici erano sensibil-
mente superiori ai tassi di sviluppo del pro-
dotto interna lordo, ogg[ la tendenza è quel-
18 di una sviluppo dei trraffici che sempre

'Più si avvicini ai tassi di crescita del pro-
dot'ta interno lordo.

Siamo anche di fronte ad una vera guer-
ra cammerciale per i traffici, nei confronti
della cosiddetta sfida asiatica, all'interno
dei paesi capitalistici e tra questi e i paesi
del mondo socialista. C'è un serio scontro
per una palitica di controlLa dei traffici a
livello internazionale: questo ci fa capire
jn quale situazione ci si troverà quanda en-
trerà in vigore oil codice di condotta sulla
ripartizione dei traffici dell'OND. D'altron-
de si vede come vanno avanti certe spinte
versa gli accardi bilaterali.

Sargono dei grossi problemi circa il man-
tenimenta e il consalidamento delle nostre
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quote di mercato dei traffici come flotta
n.ercantile italiana. E per questo che poi
entrano in crisi anche i portÌ, perchè meno
la flotta italiana trasporta, meno è capace
di difendere le sue quote di meIX:ato.

Credo che qui sorgano dei problemi.
Onorevole Di Giesi, di questo abbiamo già
discusso in Commissione; anzi lei, accoglien-
do i due ordini del giomo presentati dal
mio Gruppo, mi sembra che abbia accolto in
definitiva le nostre preoccupazioni, natural-
mente su un piano di carattere generale.
Comunque, ,in ques1ta sede, occorre che il
Governo predisponga delle misure concrete
d i intervento sui traffici, perchè a nulla ser-
\- c piangere sui traffki perduti, a nulla ser-
\ e pi2ngere sul fatto che i nostri porti
sono inattivi, quando non siamo capaci di
innescare una politica promozionale dei
traffici. Questo è il punto st,rategico e la leva
su cui dobbiamo fare forza per dare anche
alla portuaHtà una spinta al rinnovamento.
Se consideriamo la debolezza struttura~e
della nostra flotta, in termini non tanto
quantitativi quanto quaJitativi, composta da
Il o 13 navi"contenitori, viene da chiederoi
oome ci si può presentare alle conferenze,
cosa contiamo nella ripart~zione dei traffici
internazionali. Poi ci si lagna che i porti
sono senza lavoro!

Questi sono aspetti che, a nostro avmso,
vanno attentamente valutati, oosì come van-
no attentamente valutati i riflessi dello SVli-
luppo tecnologico, non soltanto sul vettore,
sulla nave, sulle operazioni di imbarco e
s"barco, ma su tutta l'oI1ganizzazione. Tenia-
mo conto ohe i dati della produzione mOil1-
dIa le dei containers ~ :preso un po' a sim-
bolo questo strumento del processo di rin-
novamento ~ sono -tutti dati che dirrnostra-
nG che questo è un elemento irreversihile
dell'attività di trasporto a livello internazio-
nale.

Quindi, nod oggi siamo a 10,2 giornate di
media mensile di impiego a livello naziona-
If;;'nella nostra portualità. È naÌ/1rale e ine-
vitabile che sia così se non s,i incide sui di-
vcrsli fattori che determinano la cdsi dei
trasporti: e non, senatore Gusso, soltanto
sul tratto nave-banchina...

GUS SO, relatore. Anche e soprat-
tutto!

B E N ASS I. ... perchè quella è Ulna
trappola che non risolve .j problemi della
crisi portuale. Mi sia consentito dire ohe
non c'è nessuno, almeno a mio avviso, che
oggi sia in grado su quella linea di scon-
figgere i portuali, perchè noi saremo :i pri-
mi ad organizzare attorno a 10iro la solida-
rietà di tutte le categorie in una lotta giu-
sta n.ei confronti di una visione settaria,
chiusa e priva di prospettive.

Questo è un esempio, quindi, che non ci
può non far riflettere su cosa significhi lo
sviluppo tecnologico, quando non pensate
soltanto a quel dato nazionale. Io vi darò
un dato relativo alla città di Genova: 1'11
per oento del traffico tradizionale mani-
polato a Genova nel 1982 ha offerto il 56
per cento di giornate lavorate. I containers,
che rappresentano il 23 per cento del traf-
fko complessivamente manipolato, hanno
rappresentato il 19 per cento delle giorna-
te. Qui,ndi, quando noi affermiamo che vi è
un sOVlradimensionamento occugazionale, lo
diciamo in relazione ad un'an.alisi di cosa
hanno rappresentato la « containerizzazione »

ed altri sistemi moderni di traporto ai fini
delle operazioni di imbarco e di sbarco. Di
conseguenza, siamo cÙ'Tlsapevoli che esiste
questo grave problema, ma siamo anohe
oonsapevoli che tale questione non si af-
fronta chiudendosi in difesa o andando al-
l'?ttacco dei centri di potere. Vi è .J'as1senza
di una politica marinara da parte del Go-
"erno e questa assenza è ~ a mio avviso ~
il punto più alto della crisi. Infatti non c'è
'Pi;;ggiore crisi di quella che ci lascia andare
avanti sbandati. La situazione è grave, è
preoccupante, ma fatto ancor più preoccu-
pante e più grave è che il Governo non in-
terviene organicamente in questa situazio-
ne con una politica di investimenti, non in-
terviene in ordine al problema dei traffici,
nono~tante quello che succede in Francia,
~. M.arsiglia, o a Rotterdam, nonostante n
ruolo che avranno i canali Rodano-Reno,
Reno-Danubio e le altre opere in corso che
tagliano l'Italia dal MediteHaneo: il nostro
pae8e viene emarginato dai traffici interna-
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zionali. Le aree forti del NOI1dEuropa sono
tali anche sul piano portuale, e se ci fosse
tempo sarebbe il caso .eLispendere alcune
parole su questo argomento, analizzando i
TI.Lotiviche rendono forti queste aree: e so-
roo forti perchè sono efficienti, naturalmen-
te. Il rapporto produzione-mercato-traffici è
insopprimibile e le aree economicamente
forti tirano avanti. Il rapporto Nord-Sud
di:::nostra che la soluzione dei problemi del-
la portualità non 'PUÒ pTescindere da una
politica di sviluppo, da una politica econo-
mica che affronti i nodi della crisi portua-
le. I p.roblemi della portualità non possono
ridursi ai probbrni dell'articolo 108 o del-
l'articolo 110 del codice della navigazione.
Certo, ci saranno anche questi aspetti da
esaminare, ma se non guardiamo in alto
perdiamo tuHlla paTtita sui problemi della
portualità. E in primo luogo responsabili
di. questa situazione non sono i lavoratori,
anche se c'è un sovrannumero di occu-
pati: siete voi che non avete preso prov-
vedimenti adeguati, ma non soltanto in que-
sti ultimi sei mesi. Cosa avete fatto in tutti
questi anni? Vo111'eiriandare indietro a non
molti anni fa per ricordare soltanto la leg-
ge del 1979 concernente il piano triennale
dei porti: ci sono ~ se non vado errato ~

659 milia<rdi di lI'esidui!
Non avete s010 investito poco, ma quel

poco lo avete disperso in mille dvoLi e non
10 avete neanche speso tutto. Quest'anno,
nel bilancio, dei 161 milia~di previsti dalla
legge finanziaria dell'anno scorso, sono ri-
masti Il m,iHardi; nella legge finanziruria c'è
un riferimento, onorevole Ministro, e colgo
ancora l'occasione per ricordarlo: si fa ri-
ferimento alla legge finanziaria che prevede
1.300 miliardi, all'articolo 12, per le infra-
strutture e 1.000 miliardi all'articolo 21,
anche con possibilità di mutui presso la Ban~
ca europea degli investimenti. Ma non vorrei
d.Le succedesse come l'anno SOOTSOquando,
nella discussione deUa legge finanziaria, le
U'pjche proposte che erano state avanzate
(bl I\,finistro dei lavori pubblici, dal Mil1iÌ-
st:;o della maTina mercantile e dalle regio-
Ilj rig'.lardo al progetto pilota dei porti li-
i:;L1l'i,Voltd e Vado, saltarono; e non vorrei

che nel riparto di questi fondi questo sal-
tasse nuovamente.

Occorrono quindi scelte e voi non siete
stati in grado di fade, nè siete stati in gra-
do di portare avanti sul piano parlamenta-
re disegni di legge in ordine aHa program-
mazione portuale, in oodine alle gestioni
portuali, che giacciono da anni alla Camera.
E poi ci venite a parlare della crisi della
portualità, del problema delle compagnie,
chiedendovi da quanti sono formate le squa-
dre. Non siete stati in grado di rinnovare la
portualità, di dare una sterzata in questa
direzione; questi fattori generali di crisi han-
no determinato all'interno dei porti una si-
tuazione insostenibile, che in ogni modo
occorrerà correggere.

Certo nessuno è qui per fare del massima-
Usmo o per chiedere migliaia di miliaroi dì
investimenti, ma, pur tenendo ::onto di un
rapporto di compatibilità in una politica di
spesa e di investimenti, bisogna tuttavia che
10 Stato sia vivo e presente, perchè non ore-
cia che i privati nei porti possano sostenere
finanziamenti :per conto loro e per conto
dello Stato; non credo che l'investimento
dei privati possa essere sostitutivo del fi-
nanziamento deJlo Stato, anche se oggi n0-
tizie di stampa darebbero per certo che al-
cuni gruppi finanziari svizzeri intervengono
in modo massiccio non soltanto a livello
finanzia:rio ma anche a Hvello di accordi in-
t~Tnazionali che, Diel contempo, garantisco-
lèO traffki e sviluppo.

Ebbene, penso che aCCOlTa soprattutto
creare le 'condizioni che rendano più facile
e agevolato l'intervento finanziario dei pri-
vati nei porti, fermo restando il concetto
che le strutture deHa portualità sono di in-
teresse pubbLico. Diversamente credo che
a nulla servirà lagnarsi della bilancia dei
noli in passivo o della scarsa incidenza del-
la nostra bandiera dspetto alle altre.

Con questo decreto, ,invece, il Governo ~

a mio avviso ~ si propone di ridurre solo
l'occupazione e il salario .dei lavoratori por-
tuali, di ridurre il potere contrattuale dei
sindacati e delle compagnie, accentuando, o
megLio centralizzando, 1 poteri del Ministe-
ro della marina mercantile: mi riferisco al
salario, alle squadre, alle tariffe, al blocco
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delle assU:11.Zioni come è concepito nel de-
creto, all'obbligatorietà dell'esodo. Limita-
re l'autonomia degli enti portuali è un gra-
ve errore perchè gli enti 'portuali vanno ,ri-
vitalizzati, riformati, ma all'illIterno di leggi-
quadro che debbono consentke loro di ave-
re più autonomia e più potere di capacità
programmatoria e promozionale. Ricordo
il decreto per la programmazione e gli emen-
damenti proposti dall'al,lora ministro del,la
rr~rina mercantile onorevole Mannino: que-
sto è un deoreto strano perchè è nato per
l'esodo e poi, man mano, vi si sono aggiun-
ti vari commi, volendolo far diventare ciò
che non 'potirà diventare mai. Vii si è buttato
deThtro 'anche il problema della nomina del
direttore generale del porto di Genova!

Prima di affrontare questo argomento,
vor-rei ,rinnovarr'e a lei, onorevole Ministro,
la ,richiesta, nonostante la crisi, di provve-
dere alla nomina dei presidenti degli ,enti
portuali di Genova, Napoli e Trieste. Sono
anni che ormai a Genova si rinvia di mese
in mese, ogni sei mesi, senza amvare ad
una nomÌiIla definitiva. L'onorevole Spado-
lini, quando era Presidente del Consiglio, avo-
cò a ,$.ètutta la pratica trasmessa da1l'ono-
,re-vole Mannino, ma poi finì con ,n nomina-
re commissario una prestigiosa figura che
riscuote tutta la nostra stima e simpatia, il
professor Dagnino, ma che non può soste-
nere una situazione di questo tipo. OccOflre
che lei, signor Ministro, ,intervenga per pro-
porre la nuova nomina fOThdata sui criteri
propri di un ente che assolva un ruolo pro-
mozionale e programmatori o in materia di
traffici.

Ecco la ragione ,per cui il Gruppo comu-
nista ,sostiene anche che occorre una svolta
neLla designazione, non perchè non ci siano
uomini politici .in grado di essere anche dei
tecnici, ma Rer chiamare alla presidenza de-
gli enti uomini che siano dei veri managers,
uomini che professiooolmente diano tutte
le garanZJÌe di sapere intervenire in una cri-
si così complessa. E dico questo nan per
siiducia nei confronti di uomini politici che
sarebbe priva di senso e che non fa parte
delle n.ostre visioni, ma perohè questi en1JÌ
così devono esse:;:e diTetti, così devono es~
sere gestiti.

Come stavo dicendo, nel decreto c'è la pro-
:i:105ta di modificare il decreto del Presiden-
te deJ1a Repubblica n. 587 del 1954. Questo
decreto, all'articolo 2, che è quello che ci
si propone di modi.ficare con la disposizio-
ne inserita nel deci"eto, dice che i modi per
arrivare ad essere direttori generali sono
t're: il primo, promoziane per vie interne (co-
,loro che hann.o dei meriti particolani pO'S'so-
no essere promossi); il secondo, un concor-
so pubblico, :a ques'te condizioni e con que-
sti requisiti; il terzo, chiamata diretta a cerr-
te condizioni. Voi cosa avete fatto? Avete
introdotto nel decreto un comma 's'Ostitu-
tivo della lettera b) dell'articolo 2 del de-
creto del Presidente della R,epubblica n. 587
che dice che si può nominare per chiamata
di,retta, sopprimendo le norme e le condi-
zioni previste in tale decreto del Presidente
della Repubbl<ica. Così facendo si ha !'im-
pressione che per anni nella maggioranza
vi è Mato contrasto e dissenso per la no-
mina del presJ.dente del consorzio autonomo
del porto, Adesso l'accordo lo avete rag-
giunto perchè con questa modifica date la
presidenza a una persona e la direziO'ne ge-
nerale ad un'altra. E parlate di orisi dei
port<Ì, di imprenditorialità, di manageI1ialità!
Ma voi non date la dimostrazione di voler
affrontare il problema in termini di impren-
ditor:ialità, di efficienza e di produttivdtà,
quandO' al minimo appar:ire di un posto di
n:spor~sabHità per anni ed anni si portano
avanti litigi che bloccano tutto l'ente e poi
per sbJoccarlo dobbiamO' madi£icare nuo-
vamente una norma di un decreto del Pre-
sidente della Repubblica per consentire in
definitiva che nella maggioranza i dissensi
si ricompongano.

Come dicevo, con questo deoreto si arriva
~ un tamponamento, perchè non c'è lettera,
norma, comma o articolo che non dimostri
qnesto orientamento. Anche i programmi
per l'esodo non sono programmi collegati
ai traffici, non sono prograi:r::rni collegati ad
un'c,rganizzazione del lavoro che m.iI1i a
obiettivi per i traffici: sono programmi
mient.ati a realizzare una nTta quantità di
esodo; e ci sarà naturalmente da fare an-
che dei notevoli sforzi per realizzare questi
obiettivi.
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A questa punta, vorrei concludere dicen~
do che le nastre osservazioni critiohe non
sattavalutana il fatta che il decreto con~
sente di tamponare una situazione insoste~
nib-ile. Non si sottraggana all'esigenza di
un esame attenta sul salariO' garantita, sul~
le squadre, sulle tariffe, sugli ent>i e sulle
campagn1e, anzi ne sallecitano una revisio~
ne finalizzata ad una visione dei parti che
corrisponda alla mutata s,ituaziane. Quella
che vogliama evitare è agni separazione tra
le cause generali della crisi dei parti e le
questioni interne che nel docI'eto vengonO'
rkandatte tutte al costa del lavaro.

La nostra impO'stazione è coerente, nO'i
pensiamO' e riteniama, con quella più gene~
rale sull'occupazione. I plrablemi dell'occu~
paziane sana ~ mi sia cansentita dire ~

la çartina di tornasale che verifica la coe~
renza, la validità di qualsiasi politica eco-
nomica e di sviluppo.

La crisi italiana e intemazio[}lalle ha di-
mostrato che il prablema dell'occupazione
è una dei fandamentali. n nostra sì all'eso-
do, all'interna di questa linea e di questa
impostazione, ci obbliga a ohiedere un gras~
S0 sacrifida ai lavorratari. Stiama per con-
vertire in legge questo decreta sull'esada
in un perioda di crisi, di sciaglimenta an-
ticipata, per la quarta valta cansecutiva, del
Parlamenta. Tutta ciò è segna del fallimen~
to di una linea palitica. Questa segna tra-
spare dai fatti: l'anorevole De Mita, nella
sua intervista al « Secolo XIX », l'altra gior-
no, avanzandO' l'intenziane di eliminare dal~
la nostra scoietà gli elementi di socialismO',
ha detta: vedete l'esempia buracratica dei
parti, si cammenta da sè. Quello per noi,
invece, è esempiO' della vostra inefficienza
ed incapacità ad affrontare per tempO' ed
in mO'da giusta i problemi. Quello è la spoc~
chia nan dell'inefficienza del mando del la~
vora ma della vostra incapacità a governare.
EccO' perchè siamO' in crisi, eccO' perchè si
sciaglie il Parlamenta. (Applausi dall' estre~
ma sinistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussiane generale.

5 MAGGIO 1983

Avverta che sano 'stati presentati i '5eguen~
ti ardini del giarno, che si intendanO' svalti
nel corsa della discU'ssione genemle:

Il SenatO',

ritenuto che i parti italiani lavarana
mena di quella che patrebbero;

che la ridotta efficienza, i costi esorbi~
tanti e le tariffe elevate COl1carrana in mO'da
determinante ad allontanare traffico dal
nostra paese;

che le infrastrutture, le savrastrutture,
i servizi dei porti italiani (in particalare di
quelli minari) hannO' bisagna di ammader-
namenta e patenziamenta;

che i callegamenti stradali, ferraviari,
idroviari dei porti italiani con l'entraterra
sana, nel camplesso, carenti e bisognevoli
di intervento;

che vi è assenza di imprenditorialità
nell'attività portuale;

che errari politici, sindacali e legislativi
hannO' attivata privilegi che scaricanO' i pro~
pri casti sulla callettività;

che tale stata di case ha fatto sorgere
Drablemi di ardine mO'l'aIe, giuridica, ecana~
~ica antinfartunistico e funzianale in ge~,
nere;

che l'ente pubblica ha mO'stratO' di non
essere in gradO' di accettare, per «organica
incapacità », la sfida imprenditariale che le
attività partuali campartana;

che la riduziane degli organici nei par~
ti del Nord Eurapa nan ha significato una
riduziane dell'occupaziane, in generale, del
setta re,

impegna il Governa:

a far varare pragrammi di esada calJe-
gati ad abiettivi di acquisiziane di traffici
aggiuntivi (in mO'da che la stessa nave passa
viaggiare carica sia in arriva che in par~
tenza) ;

a diversificare il momento dell'indirizzo
pragrammataria e di contralla pubblica dal-
la fase più prapriamente gestianale, da a[fi~
dare ad argani 1mprenditoriali che vedano
presenti i soggetti fandamentali del lavaro
e del serviziO' partuale: i pateri amministra-
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tivi pubblici, le compagnie dei lavoratori
portuali, gli operatori pubblici c -:;rivati del~
l'intero ciclo del trasporto, nelhi prospettiva
della possibile compartecipazione dell'ini-
ziativa privata nelle attività portuali.

9.2240.4 MIT!10TTI

H Senato,

rilevato che i marittimi abiJitati al pi-
lotaggio (pratici) subiscono, nella indefi-
nita e indefinibile attesa di una legge di
«riforma della previdenza marmara », una
situazione illegittima e di notevole da11JIlO,

impegna ill Governo ad adott'are i neces-
sani provvedimenti tesi a sanare l'attuale,
deprecato, stato di cose.

9.2240.5 MITROTTI

Ha facoltà di parlare il relatore, che [nvito
anche a svolgere gli ordini del giorno da lui
presentati:

Il Senato,

considerato che nell'ambito dei porti
nazionali investiti dalla crisi dei traffici
marittimi agiscono, oltre che gli enti e le
compagnie portuali, anche un numero con.
siderevole di aziende (quali case di spedi~
zionieri, agenzie marittime, magazzini gene~
rali, trasportatori);

rilevato che il decreto-legge n. 103 del
6 aprile 1983 prevede benefici soltanto per
gli enti portuali, introducendo una evidente
sperequazione giacchè le suddette aziende,
orientate inevitabilmente verso una pesante
contrazione degli organici, non possono av-
valersi di nessuna delle provvidenze previ~
ste per gli altri settori industriali in crisi,

invita il Governo

a trovare un'adeguata soluzione di tale
problema di notevole rilievo economico e
sociale.

9.2240.1 Gusso

Il Senato,

rilevato che l'attuazione dei programmi
di esodo dei lavoratori portuali, previsti dal

decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, potrebbe
comportare ulteriori oneri per gli enti por-
tuali, le aziende ed il fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali,

impegna il Governo

ad adottare, in tale eventualità, le ini-
ziative necessarie per equilibrare la situa~
zione economica degli enti e delle aziende
e per assicurare, in ogni caso, gli apporti
finanziari necessari per la piena attuazione
dei programmi.

9.2240.2 Gusso

Il Senato,

rilevato che la situazione di difficoltà
del Fondo gestione istituti contrattuali la-
voratori portuali ~ con particolare riferi-

mento alla erogazione del salario garantito
~ potrà manifestarsi anche in futuro, sia
per 11pe:rdufalre dell'attuale crisi dei traffici

marittimi sia per il presentarsi di altri mo-
menti di congiuntura negativa,

impegna il Governo

a tenere sotto controllo l'andamento ge~
stionale del Fondo, in relazione alla media
delle giornate lavorate dai lavoratori por~
tuali italiani ed a promuovere tempestiva~
mente adeguati provvedimenti per sanare la
situaziÌone economica e finanziaria del Fon-
do, senza dover gravare sulle tariffe portuali.

9.2240.3 Gusso

GUS SO" relatore. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, rin-
gra1Jio i senatori che sono intervenuti anche
se non tutte le opinioni espresse sono, a mio
giudizio, condividibili. Cercherò di essere
estremamente sintetico nel rilevare dm:nanzi-
tutto che vi è una specie di contraddizione
tra chi mi rimprO'Vem per aver dHatato, al di
là di certi limiti, la relazione che accompa-
gna questo provvedimento e chi d'altro can-

t'O ~ come il senatore Mitrotti ~ mi \t'impro~

vera per non aver affrontato moltissimi altri
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aspetti, quali la nautioa da diporto, la difes.a
delle coste, la difesa del mare, la pesca e il
prDblema dei pil'Oti del qualle tmtta nel suo
ordine del giorno.

Devo confessare che, nel pensare, prima,
e nel redigere, poi, questa lunga crelazi'One~
chiedo scusa se troppo lunga ~ mi 'sono
sforzato di consegnare ai colleghi una quan-
tità di notizie, di argomentazioni, di dati e
anche di problematiche che fosse quanto più
larga possibile affìnchè nel decidere 'Sul prov-
vedimento avessero una cognizione di causa
dei problemi sufficiente, come anche una suf-
ficiente materia di riflessione. Certo in una
analisi di questo genere un qua:lsi,asi relatore
non può non fare considerazioni sue, proprie
della sua opinione, deLla sua formazione, del-
le notizie di cui è in possess'O 'e delle esperien-
ze che ha vissuto. Però mi pare ~ forse non
ci sono riuscito ~ di aver cercato di separa-
re il piÙ possibile i fatti, e cioè le notizie e i
dati, dalle mie 'Opinioni.

Per quanto riguarda gli interventi dei col-
leghi Mitrotti e BenasSli, non entrerò nel me-
rito anche se molti degli argomenti da essi
sollevat,i stimolerebbero una serie di 1fÌspo-
ste. A me sembra comunque ohe nella reLazio-
ne molti dei quesiti sollevati trovino già, in
tutto o in parte, una risposta. Mi limito 'Sol'O
a rilevare alcuni punti.

È vero che la soluzione dei guai della por-
tualità italiana non lìisiede 'solo nel costo
del lavoro, ma sono convinto c.he iI'isieda an-
che nel costo del lavoro, non solo quell'O per
unità, ma soprattutto quello complessivo,
per cui siamo costretti in Italia, nei port.i che
hanno il maggior traffico, ad applicare tariffe
non concorrenziali nè con gli ,altri parti ita-
liani, nè con i porti stI1a:nieri. Credo che il
problema risieda principalmente, anche se
nan esclusivamente, nell'organizzazione com-
plessiva della ({macchina-porto» e quindi

cheLa soluzione del problema non possa che
coinvolgere tutti i ,soggetti ,irnteressati 'al fun-
zionamento e alla funzionalità dell'azienda
portuale o deUa ({macchina-porto» a come

altroOla si voglia definire, cioè enti pubblici,
lavoratori, imprese, aziende, d'Ogane, ferro-
vie eccetera.

Un altro rilievo che mi permetto di fare ~

e sul quale convengo ~ si trlifeTiscealla neces-

sità di una politica internazionale nel settoO-
re marittimo e quindi ai problemi delle con-
ferences, del dumping, deHe bandiere ombra
e, più in generale, ai problemi della concor-
renzialità leale o sleale esistente nei traffici
internaziQlJ1ali.

Credo anche che non sia solo il problema
dei lavoratori da risolvere, ma ~ l'ho detto
nella mia relazione ~ la questione riguardi
anche le infrastrutture, le sovrastrutture, i
servizi, i collegamenti e così via. Però oggi,
obiettivamente, credo che nessuno ~ gli
stessi colleghi intervenuti lo hanno rilevato

~ possa negare che il porto sia lill collo di
bottiglia attraverso il quale più di un certo
traffico non riesce a passare, perchè c'è que-
sto tipo di organizzazione.

Peraltro non tutti i porti hanno lo stesso
tipo di organizzazione: vi sono porti che han-
no un'organizzazione molto più snella per cui
jJ coHo di bottiglia è più largo e. nell'undtà di
tempo, riesce a paSlSJafeun maggior flusso di
:traffico, con tariffe minori e concorrenziali.
Però, in voiagenemle, questo tipo di O'rgarniz-
zazi'Ol1edetermina una rottura di ool'ico, che
è assimilabiIe ana rottura di carico che ,si
aveva quando le operazioni portuaili avveni-
vano manualmente, e cioè i 'l'avorator,i tra-
sportavano i colli e li movimentavano ma-
nualmente, eon tutta la fatica fisica ed .anche
di carattere psicologico e spirituale che ciò
comportava.

Questo collo di bottiglia es,iste, dunque,
nelLa portualità italiana. Purtroppo quello
che è grave è che non 'si tÌ'ene sufficientemen-
te conto che è avvenuta una rivoluzione neHe
tecniche di movimentaziO'ne delle merci, per
cui nella sostanza è come se [}oi movlÌmentas-
simo ~ ripeto, nella 'sostanza, non per quan-
to riguarda l'i:ntervento diretto dei lavorato-
ri ~ le merci manualmente. Occorre inoltre
rilevare che in questo collo di bottiglia ope-
rano troppi soggetti, in modo troppo spesso
disorganizzato, e tutti convengono ~ il sena-
tore Benassi 10 ha detto con mo,ltra ohiarez-
Zia~ nel fare il conto di quanti ulteriori ad-
detti andrebbero esodati. Inoltre tutti COIl-
vengono che tra tutti questi s'Oggetti presenti
nei porti i problemi più acuti sona quelli de-
gli enti, delle compagnie. Ed aHara i vastri in-
terventi, colleghi Mitrotti e Benassi, hanno
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spaziato su una latitudine di tematiohe ahe
ripropongolllO il problema, ovviamente, di
una riocganizzazione completa dei porti. Mi
auguro, signor Presidente, signor Ministro,
ed auguro ai coHeg.hi che ,saranno presooti
nelle Aule parlamentari nel corso della IX :te-
gi&Jatura, che il prQ!Ssimo Parlamento final-
mente, dopo tanti anni, affronti il problema
complessivo della riÌocganizzaziQJl1edei porti
italiani.

Oggi la crisi dei traffici, la crisi finanziaI1ia
degli enti e del fondo dei l,avoratori portuali
impone, anche a Camere sciolte, un provve-
dimento tampone, parziale e certamente non
risoletivo, ma che tuttavia è in grado di n-
sonevare, almeno in parte, la situazione dei
porti italiani. Si tratta di un provvedimento
tampone che ~ mi si consentito ~ proprio
per l'obbligatorietà, pur con tutta una serie
di garanzie e di agevolamoni ohe lo accom-
pagnano] per la possibilità previ'St'a di indica-
re j criteri r~lativi alla ri'strutturaZiione del
salario garamtito ~ ovviamente in ,sede na-
zionale ~ e alla formaZìÌone delle squadre,
consente di muovere i primi pass[ per uscire
dal tunnel della crÌ'si e per allineare i nostri
porti al livello di quelli degli altri paesi, al-
meno del Nord Europa.

Per quamto 'J1iguarda gli oI1dini del giorno
da me presentati, desidero brevemente pre-
cisare che l'ordine del giorno n. 1 è UaJ.invirt:o
al GovernI() a tenere presente che nei porti
svolgono la loro attività alcuni gruppi di la-
voratori che non usufruiiSCono di questo
provvedimento, per cui si pone il problema,
nel futuro, di affrontare quest'argomento,
amche perchè in questo caso l'unica soluzio-
ne ~ non esistendo per questo tipo di lavora-
tori la cassa integrazione ~ è dllicooziamen-
to, in presenza di una crisi dei traffici.

L'ordine del giorno n. 2, affronta il proble~
ma delle modalità di alimentazione del Fon-
do di gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali, che oggi viene ,alimentato esclusiva-
mente da addiz10nali sulle tar:iffe, e chiede
l'impegno del Governo, nei momenti di crisi
come quello attuale, ad evitare questo ag-
gravi o notevolissimo sulle tariffe e ad adot-
tare le iniziative necessarie perchè venga-
no assicurati, da parte dello Stato, gli ap-
p'Or:ti finanziari necessapj ad equilibrare la

situazione economica e ad attuare i pro-
grammi.

Il terzo ordine deJ giorno fa presente che,
poi.ohè queUo irn discussione è un provvedi-
mento ~ tutti lo harnno riconosciuto ~ ab~

hastanza parziale, che non risolve i pr:oblemi
degli enti, nè del fondo gest.ione, nè delle
aziende di mezzi meccanici, sarà necessario
integrarlo ~ almeno io lo auspico ~ in futu~
TO. Pertanto si invita il Governo a trovare,
nei momenti di crisi, un modo per alimentare
questo fondo, diverso da quello delle addi~
zionali sulle tariffe.

Sugli ordini del giorno presentati dal se-
natore Mitr'Otti, esprimo paJrere contrario.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il Ministro deUa marina mercantile.

D I G I E SI, ministro della marima
mercantile. Signor Presidente, onorevoli se-
natori, intervengo molto brevemente, anche
per rispondere ad un cortese invito di alcuni
senatori che ritengono opportuno consentire
all'Assemblea di continuare nei Sl!'oi Javori,
per dire ohe il Governo condivide le conside-
razioni svolte dal relatore nella 'sua 'Ottima
relazione e le puntualizzazioni ed i chiari-
menti che ha fornito testè. Vorrei 'Soltant'O
aggiungere che il Governo si 'rende conto del
fatto che il provvediment'O al nostro esame
non è una panacea dei ma1>idella portualità
ma è un provvedimento parziale che ten~
ta ~ credo con efficacia ~ di venire incontro

ai problemi e ,di risolvere le gravi difficoltà
di fronte alle quali si 'sono trovati e si trova-
no i fondi dei lavoratori portuali e degli enti
portuali. Si tmtta di un provvedimento che
non costituisce ~ e questo dev'O.assolutamen~
te sottolinearlo, Tespingendo akune valuta~
zioni che sono state fatte ~ un attacco ai la-
voratori: al contrario è un tentativo ~ con-

diviso daHe organizzazioni ,sindacali ~ di re-
cuperare produttività nei porti, una produt-
tività che è compromessa, oert'O, dalla crisi
dei trafficd e del settore marittimo, ma che
ha una sua importante componente nelle diffi-
coltà nelle quali si dibattono i porti. Se ab-
biamo dovuto ricorrere all'obbligatorietà
dell'esodo, ciò deriva dalla constatazione fat~
ta dal Governo della inutHità degli sforzi



Senato della Repubblica ~ 26 ~ V I Il Legislatura

5 MAGGIO 1983615a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

compiuti nel passata più o meno recente
con tentativi di esodo che, non essendo ohbli~
gatori, non hannO' potuto funzionare anche
perchè, senatore Benassi, quando i Lavoratori
possono usufruire ~ ed è bene che usufrui~

s'Cano ~ del salario garantito, eviJdenteme:n~

te questo costituisce un disÌlIlcentivo all' eso-
do; un esodo che è S'tato concordato con le
organizzazioni sindaoali le quali hanno avan~
zato le loro proposte; un esodO' che nan col~
pisce i lavoratori perchè cansente loro di
godere di alcune provvidenze, gamnrendo i
livelli salariali; un esodo che però deve con~
sentire una migliore funlZionaHtà dei porti.
D'altra parte vor,rei ricordaTe come il decre-
to non si limiti soltanto ad individuare nel~
l'esodo uno degli elementi essenziali per 1rÌ~
portare a PazionaHtà il s~ttare pocrtuale, ma
prevede che, attraverso una programmazia-
ne non affidata con autorità ai}Governo ma
realizzata con la collabO'raziO!l1ee con il coin~
volgdmento delle organizzazioni sindacali, si
debba prefigurare un mtervento più raziO'na~
le e complessivo, un intervento strutturale
che deve consentire di aff'rontare con serietà
i grossi problemi che sono di fronte a noi.

È un inizio di quella programmazione che
nel passato, per una .serie di motivi che 'sa-
rebbe qui troppa lungo individuare, non s,i è
realizzata, una progrr-amma~ione che deve
certo partire daH'esame delle cause deH'at-
tuale crisi de,i traffici e 'Chedeve esaminare in
tutti i suoi aspett.i la crisi della cantieri<stica.
Vi è la necessità di accelenare 10 sviluppo tec~
nalogka, l'introduziane delle nuove tecnola-
gie, la realizzazione di una politka comples-
siva dei trasporti marittimi e deHa portualità
che è condizione essenziale perchè quesrta
settore cantribuisca anch'esso efficacemente
alla soluziane della crisi glohale dell'ecana-
mia italiana.

Questi sono i problemi che ci eravamo ac-
cinti ad affrontare. Evidentemente bisogne~
rà attendere la IX legÌis1atura, ma nello stes-
so decreto si intravedono alcuni elementi di
programmazione che, coinvolgendO' tut'te le
parti sooiaJi, debbono caThsentÌire di affron-
tiare e di avviare a soluzione questa problema.

Vorrei infine dire al senatore BenasSii che,
per quanto riguaI1da la namina dei presiden-
ti, st'O esaminando la passibHità dello sciogli-

mento delle amministraziani, pur con le li-
mitazioni ,obiettive che al Governo si pongo-
no nell'agire su quest'O piano. Si tratt'a di esa-
minare La possibilità di procedere lunga la
strada che era 'stata ~ntrapresa, ripartando a
narmalità i grandi porti di Genova, Napoli
e Trieste. Mi augura che le rispos:te da parte
degli argani tecnici siano posidve. Posso, a.n~
oora una volt-a, asskurare che l'indkazione,
1'individuazione e J'.eventua>lenomina dei pre~
sidenti non p:rescinderanna dalla necessaria
qualificazione manageriale di ooloro i qual~
saranno poi preposti alla direzione di questi
importanti enti.

Per quanto riguarda gli ordini del giornO',
accolgo come raccomandaziane i primi tre
re respingo il quarto perchè esula dalle com~
petenze del Ministero. Il quinto ordine del
giarno è estmneo all'argomento ohe stiamo
trattando, tuttavia posso rassicurare il se~
natare Mitrotti che anche il problema che
egJi ha sottolineata è all'esame del MinisterO'
àella marina mercantile.

P RES I D E N T E. Chiedo al senatore
Gusso se insiste per la votazione dei suai or~
dini del giorn'O.

GUS SO, relatore. Non iTI'Sii,stoperchè

son'O stati accolti come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Senat'Ore Mitrot:ti,
insiste per la vatazione deU'ordine del gi'Or-
no n. 4?

M I T R O T T I. Sì, sign'Or P.residente.

P RES I D E N T E. Metto ai v'Oti l'or~
dine deJ giomo n. 4, presentata dal senatore
Mitratti.

Non è approvato.

Senatore Mitrotti, insiste per la votaziane
dell' ordine del giarno n. 5?

M I T R O T T I. Se è stato accolto come
raccomandazione, nO!l1insisterei.

P RES I D E N T E. Il Govern.o non ~o
ha accolto come 'raccomandazione: ha detto
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che terrà presente quello che è in esso conte~
nuto, il che è UiIla cosa diversa.

D I G I E SI, ministro della marina mer~
cantile. È estraneo, a mio a'Vviso, '<\In'argomen-
to in discus'sione.

M I T R O T T I. Allo!fa ins,is'Ìo per la vo-
tazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ordi-
ne del giorno n. 5. presentato dal senatore
Mitrotti.

Non è approvato.

Passi,amo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 6
apritle 1983, n. 103, recante mi'Sure urgenti
per fronteggiare la situazione dei porti<.

Avverto che gli emendamenti s'Ono :riferiti
agH articoli del decre'Ì'O~legge da convertke.

Sull'a-rticolo 1 sono stati presentati i se~
guenti emendamenti:

Al comma (2), alla parola: «1985» sosti-
tuire l'altra: «1986».

1.2 LA COMMISSIONE

Al COlllma (4), sopprimere le parole: «Ti~
ferita a quello in servizio alla data del
1° gennaia 1983 e commisurata all'entità dei
pensianamenti anticipati ».

1.3 LA CaMMIssIONE

Al comma (4), sostituire le parole: «degli
enti e delle aziende partuali » con le seguen~
ti: «degli enti portuali, delle aziende dei
mezzi meccanici, delle compagnie e dei grup-
pi portuaH »0

1. 6 Gusso, SCHIANO, BEORCHIA, GRA~
ZIOLI, SANTALCO,COLOMBO Vit~
torina (Vo), DEGOLA,PAVAN
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Sostituire il comma (5) con il seguente:

«(5) J programmi, inaltre, in relazione
alle particolari situazioni strutturali di cia~
scun porto e alle esigenze dei servizi richie-
sti, indica!1a i criteri relativi ad una più fun-
zianale e praduttiva organizzazione del la~
vara intesa anche a realizzare l'equilibrio
finanziario delle gestiani partuali ».

1. 1 BENASSI, FERMARlELLa, GUERRINI,
OTTAVIANI, CANETTI, URBANI

Al comma (5), secondo rigo, sostituire la
parola: «e» con l'altra: « nonohè ».

1.7 Gussa, SCHIANO, BEORCHIA, GRA~

ZJOLI, SANTALCO, COLOMBO Vit-

torina (V o), DEGaLA, SCARDAC-

ClONE

Al comma (6), alla parola: «1985» sosti-
tuire l'altra: «1986 ».

1.4 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« (oo.) I dipendenti degli enti portuali i:sc>rit~
ti alJ'INPS pOSlsona optare per la OOSSIa pre-
videnza dipendenti enti looali CPDEL, entiro
60 giarni dall'entrat,a in vigore della legge
di conversione del presente decreta. La even-
tuale d1fferenza con1:ributiva saII'à posta a
carico degli enti portuali»o

1.8 SANTONASTASO, SCHIANO,BEORCHl~

GRAZIOLI, SANTALCO, COLOMBO

Vittorino (V.), DEGOLA, PAVAN,

SCARDACCIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«(oo.) Le dispasiziani di cui al presente
decreto si applicana anche ai dipendenti
delle aziende industriali magazzini generali
che esercitana un servizio di pubblica inte-
resse direttamente collegata al traffica par-
tuale. Gli 'Oneri cantributivi e cantrattuali
derivanti dall'applicazione del presente de~
creta per il pensiana-menta anticipato dei
dipendenti medesimi sono a carico delle
predette aziende »0

1. 5 IL GOVERNO
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Invita i presentatoI1Ì ad illustradi.

GUS SO, re/atore. Gli emendamenti pre-
sentati dalla Commissione e gli alt<ri che re-
canO' aiIlche la mia firma si illustraiIla da sè.

FER M A R I E L L O. Signor Presidente,
malta brevemente illustrerò le rag.ioni del-
l'emendamento 1. 1. L'articola 1, al primO'
comma, come i colleghi sanna, pone in quie-
scenza 5.000 portuali allo scopo di consegui-
re, così carne viene affermato, una maggiore
produttività nei porti. Il comma terZ'Odelola
stesso articolo 1 stabilisce che il progmmma
per l'esodo dei 5.000 portuali deve essere ap-
provato dal Ministro della marina mercanti-
le, di cancerto con il Ministro del tesoro, en-
tro 60 giO'rni daHa data di entrata in vigore
del decreto. Il sesto comma, sempre dell'ar-
ticolo 1, stabilisce i requisiti per 1'esodo di
cui si è parlato. Ora, il quinto comma, che
è oggetto del nostro emendamento, afferma
che il pragramma che deve elaborare il Mi-
nistro, di cui ho già fatto menzione pO'c'anzi,
fissa i criteri per ristrutturare il salario ga-
rantito, per formare le squadre di ciascun
porto, per una più funzionale organizzazione
del lavoro, per un equilibrio dei bilanci e
delle gestioni portuali.

A nostro avviso, questo quinto comma an-
drebbe del tutto soppresso, perchè appare
non solamente velleitario, ma anche perico-
loso, perchè dal centro e cioè dal Ministero
~ che poi ha quelle deficienze che tutti
conosciamo ~ si dovrebbe decidere una ma-
teria che normalmente è regolata dalla con-
trattazione o dalle leggi. Questi decisioni
dal centro, poi, cozzano con le esigenze di
managerialità necessarie affinchè i porti di-
ventino più produttivi.

Ecco perchè ancora mi auguro che questa
comma venga sopp.reS'so con l'accoroo dello
stesso Governo.

Ad ogni modo, in Commi,ssione, si era sta-
bilito di riformularlo, anche perchè il Grup-
po socialista, insieme a noi, pose l'esigenza di
elimtnaTe il riferimento alla ristrutturazione
del salariO' garantito. Debbo constatare in-
vece che non è stato presentato alcun emen-
damento, da parte ddla Commi'ssione, a mo-
dinca del quinto comma.

A questo punto, penso che sia apportuno
da parte dei colleghi prestare attenzione al
nostro emendamento che, :r.endendo più fles-
sibile la norma, mi pare più 'saggio. Il nostro
emendamento infatti prevede che «i pro-
grammi, inoltre, im relazione alle particolaJri
situazioni strutturali di ciascun porto e aIJe
esigenze dei servizi richiesti, indilCano i cri-
teri relativi ad una più funzionale e produt-
tiva organizzazione del lavoro intesa anche
a realizzare l'equilibrio finanziariO' delle ge-
stioni portuali ».

Sulla base di questa illustTazione mi augu-
ro che il Senato voglia approvarlo.

P A T R I A R C A, sottosegretario di Stato
per la marina mercantile. Signor :Presidente,
l'emendamento 1. S, presentato dal Governo,
accoglie una parte delle esigenze prospettate
dall'ordine del giorno presenta t'o 001 senato-
re Gusso, relativamente alle aziende ind'll-
stTiali magazzi'lli generali che esercitano un
servizio pubblico all'interno dei porti. L'eso-
do si estende anche a queste aziende, alcune
delle quali agi1s'conoautonomamente, mentre
altre sono 1ncorporate nelle aziende dei mezzi
meccanici. Però 1'onere contributivo e COlIl-
trat>tuale derivante dall'applicazione di que-
sto provvedimento è a carico delle aziende,
per cui non c'è ulteriore aggrarvio e questa è
nella filosofia deWordine del giorno presen-
tato dal senatore Gusso.

G R A Z I O L I. Signor Presidente, ritiro
l'emendamento 1. 8, da me presentato insie-
me ad altri senatori.

F TI R M A R I E L L O. Lo faccio mio.
Non lo iUustro perchè è di fadle compren-
siane.

P RES I D E N T E. Invito il relatore a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUS SO, relatore. Sono contrario al-
l'emendamento 1. 1, mentre esprimo parere
favorevole agli emendamenti 1. 2, 1. 3 e 1. 4.
Per l'emendamento 1. 5 mi dmetto all'Assem-
blea.
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Per qUaiIltoriguarda gli emendamenti 1. 6
e 1. 7, esprimo naturalmente parere favore~
vole.

Riguardo all'emendamento 1. 8, pregherei
il collega di if'itkarlo. Ho infatti qualche dub-
bio sulla possibilità di far fronte alle spese,
che ignoriamo, derivanti da questo emenda-
mento. Certamente ha un suo fondamento,
ma non conosciamo l'onere al quale si 'va
incontro. Pertanto, ripeto, ,pregherei di ritira-
re questo emendamento.

P J: E S J D E N T E. Prima di ascohare
il parere del Governo, vorrei sapere se il se-
natore Fermariello intende dtirare l'emenda-
mento 1. 8.

FER M A R l E L L O. No, non posso ri-
tirado.

D'A M 'E L I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D'A M E L I O. Signor President'e, 1<1te-
sto dell'emendamento 1.8 lascia supporre
che possano esserci degli oneri aggiunti"V'iche
dovrebbero essere posti a carico degli enti.
portuali. Credo che questi oneri ci siano, an-
che se si può pensare ohe vi 'sarà una certa
('ompensa~ione. Infatti nel momento in cui
i lavoratori attualmente iscritti alll'INPS op-
teranno per un altro trattamento pensioni-
sHco si determinerà, o potrà determinarsi,
un certo onere aggiuntivo.

Sotto ques~o profilo devo, a nome della 5"
Commissione. manifestare perplessiltà. Certo
non siamo in grado di quantificare, in questo
momento, l'entità degli oneri 'Stessi, ma tutto
lascia supporre che vi saranno.

P RES I D E N T E. Invito H rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi sugli emen-
damenti in esame.

P A T R I A R C A , sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. SonI() favore-
vole agli emendamenti 1. 2 e 1. 3, mentre sono
cont:rario alil'emendamento 1. 1 anche ,perchè
questo emendamento stravolge la sostanza
stessa del decreto.

Sono favorevole all'emendamento 1. 4 e
all'emendamento 1. 5, naturalmente; sono
favorevole all'emendamento 1. 6 e all'emen-
damentO' 1. 7 perchè sono precisazioni. Per
quanto riguarda l'emendamento 1. 8, mi ri-
metto all'Assemblea.

P RES I D E N T E Metta ai voti
l'emendamentO' 1. 2, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, presen~
tatO' dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presen-
tato dal senatore GuS'so e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamentO' 1. 1, presenta-
to dal senatore Benassi e da alt-ri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 7, presen-
ta~o dal senatore Gusso e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 4, presen-
tato daJla Commi'ssione.

È approvato.

PassiamO' alla votazione dell'emendamm-
to 1. 8.

G R A ZIO L I. Doma'ndo.di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I. Signor Presidente, vorrei
sottolineare la pericolosità di questo prece~
dente in quanto, anche se ero uno dei firma-
tari, considerando meglio le implicazioni con-
tenute nell'emendamento, devo rivedere la
mia posizione precedente.

C A N E T T I. È un penNto!

G R A Z I O L I. Sono un pentito, ma qual.
'che volta è meglio essere pentiti prima che
dopo.
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Si crea un precedente pericoloso mettendO'
a carico di una cassa il cO'sto di un riscatta
che è estremamente più vantaggioso per i~la-
voratore (e fino a qui mente di male), ma
che è estremamente più oneroso. Tutti coloro
che in virtù della legge \Sulla ricongiull1zione
ricorrono al riscatto pressa l'INPS pagana
contributi di riscatto molta meno onerosi;
viceversa, ricorrendO' alla ricongiunzione
presso la CPDEL, il costa è estremamente più
grande. Pertanto nan vi è niente di male a
determinare un beneficiO' sostanziale, perchè
poi questo si rifletterà sulla quantità del-
l'erogazione pensiamstica.

Però, teniamQ presente che questo è un
precedente pericalosissimo: creda che in fu-
turo anche altre categarie av,rebbero dilritto
a chiedere prestazioni di questo tiip{>.Quindi,
voglio mettere il senatare Fermariello di
fronte. . .

FER M A R I E L L O. Solo che li si cac-
cia dal pasta!

G R A Z I O L J. Ebbene, li si caccia dal
posto, ma con un trattamentO' singolare,
unico.

Si è fatta una cosa che non è stata fatta
per nessuno, pagandO' anohe l'indennità di
fine rapporta per gli anni non lavorati. Anche
questo è un casa estremamente eclatante che
potrebbe stabilire un pericoloso precedente.

Pertanto, pur comprendendO' la situaziane,
non vorrei che l'atmasfera elettarale ci iJndu~
cesse a rompere un certa tipo di comporta-
mento che non so se si riuscirà a mantenere
successivamente. Per questo mativo ritengo,
ripensandoci e avendO' ritirata l'emendame:n~
to, che nel caso fosse messo in 'V'Otazione,
persO'nalmente voterei contro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damentO' 1. 8, presentato dal senatare 'Santo-
nastaso e da altri senatori, successivamente
ritirato e fatto proprio dal senatore Ferma-
rieLIO'.

Non è approvato.

Passiamo ana vatazione den'emendamen-

tO' 1. 5.

5 MAGGIO 1983

FER M A R I E L L O. Damando di par-
lare per dichiarazione di vato.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Per quanto ri-
guarda il nastrO' Gruppo, appoggiamo ,la pro-
posta del GavernO' e vaterema a fa'VQI"edi
questo emendamentO'.

G R A Z I O L I. Damando di parlare
per diohiaraziane di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

G R A Z I O L J . Vorrei flé\'reuna predsa-
ziane. Dichiaro che mi asterrò ,dal votare
questo emendamentO' casì came è formulato.
I lavaratari in prepensiooo.menta, in virtù
delle leggi, anohe di recente approvazione,
S0ll10parecchi. A nessuna tuttavia viene data
queHa possibilità che, in virtù de1<l'articolo 3,
si realizza a fa'Vore dei lavoratari degli enti
pOTtuali. Qui inoltre si introduce iJ. ariterio
per il quale anohe i dipendenti delle aziende
private fruill'ebbel'O del trattamentO' di fine
<rapparto per gli anni non ~avorati. A questo
punto però, essendO' i lavoratari messi for-
zosamente in pensione moltissimi e le leggi
sul prepensianamenta numerase, riserverem-
mo per una particoladssima categoria ~

neanche appartenente agli enti portuali ~

un trattamentO' assolutamente privilegiato.
Nan mi apponga, quindi, .al fatto che sia

data la passibHità del prepensianamento ai
dipendenti deHe aziende, ma chieda che si
faccia attenziane al mO'mentO' della votazio-
ne dell'articolo 3, per evitare un precedente
pericolosissima.

P RES I D E N T E. Metto -aivoti l'emen-
damentO' 1. 5, preseJlltato dal GO'vernO'.

~ approvato.

PassiamO' all'esame degli emendamenti pre-
sentati all'articola 2:

Al camma (1), dapa le parale: «maggiore
età» aggiungere le altre: «e della maggiare
anzianità cantributiva ».

2.2 LA CaMMISSIONE



.:>enaw della Repubblica ~31~ VII I Legislatura
v~~_~:~__:=~_-~,c=

--"
-_ , ~-_-~'7

7-:Co~o.--=---=:- --= -~_--:c: ~_--;:_'7.=:- ,
- co__~"'=o_~ ~"".:. __=:__.=.~:=:::=:=;~""_::;~_==__:=.,=::::="'.. ~,

5 MAGGIO 1983A:-,SB~1.BLEA . RESOCONTO STENOGRAI<lCO615a SEDUTA

Sostituire il comma (2) con i seguenti:

« (...) Nel caso in cui le domande di pen.
sionamento anticipato risultino, alla scaden~
za del termine di presentazione stabilito nel
sesto comma del precedente articolo 1, in-
feriori ai predetti programmi, il Ministro
della marina mercantile individua il perso-
nale che, in possesso dei requisiti previsti
dal sesto comma dell'articolo 1, abbia nna
anzianità assicurativa di almeno 30 anni, se
di età inferiore ai 55 anni, qualunque sia
l'ente o la forma previdenziale di apparte~
nenza.

(...) Il pensionamento anticipato di cui
al terzo comma dell'articolo 1 deve essere
stabilito seguendo i criteri della maggiore
età e fino al raggiungimento dei limiti nu~
merici indicati nei programmi.

(...) Il conseguimento del numero com-
plessivo dei lavoratori che dovranno essere
posti in quiescenza anticipata, a norma del
terzo comma dell'articolo 1, sarà garantito
dal Ministro della marina mercantile trami-
te l'intesa con le organizzazioni sindacali,
nel quadro di una verifica dei programmi ».

2. 1 BENASSI, FERMARIELLO, GUERRINI,
OTTAVIANI, CANETTI, URBANI

Al C01nma (2), dopo le parole: «requisiti
previsti dal sesto comma dell'articolo 1 »,
inserire le altre: «che abbia una anzianità
assicurativa di 30 anni, se di età inferiore
ai 55 anni, qualunque sia l'ente o la forma
previdenziale di appartenenza ».

2. 6 BENASSI, MORANDI, FERMARIELLO,
CAZZATO, CANETTL, BACICCHI,

URBANI, ANTONIAZZI

Al comma (2) aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «In ogni caso il penslona~
mento anticipato obbligatorio non si ap~
plica ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni
con anzianità contributiva inferiore ai 30 an-
ni, qualunque sia l'ente o la forma previ.
denziale di appartenenza ».

2. 7 Gusso, SCHIANO, BEORCHIA, GRA-
ZIOLI, SANTALCO,COLOMBOVitto-
rino (V.), DEGOLA, SCARDAC~
ClONE

Al comma (3), alle parole: «del sessante~
simo anno di età» sostituire le altre: «del
limite di età valido per la cessazione dal
servizio ».

2.3 LA COMMISSIONE

Al comma (6), alle parole: «1983.1986»
sostituire le altre: «1983-1987 ».

2.4 LA COMMISSIONE

Al comma (6), alle parole: « in ragiane di
lire 15.000 miliani in ciascuna degli anni
dal 1983 al 1986» sostituire le altre: «in
ragiane di lire 15.000 milioni per l'anno 1983,
di lire 12.000 milioni per l'annO' 1984 e di
lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni
dal 1985 al 1987 ».

2. 5 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad HlustI1a'l'lli.

GUS SO. relatore. Gli emendamenti pre-
sentati dalla Commissiane si illustrano da
sè. Si illustra da sè anohe l'emellldmnenlta 2. 7
che, nella sostanza, accaglie la propasta can-
tenuta nel primo comma dell'emendamento
2. 1. Pregherei pertanto i presentatori di riti-
ra:rla perchè con l'emendamentO' 2.7 si af-
fronta il problema di calQro che hal11llaITIeil1a
di 55 anni e che, dunque, 'sonQ CQstretti ad
andare in pensionamentQ a!I1JticipatQsalO' se
hanno maturata almeno 30 anm.i di an2Jianità
contributiva.

B E N ASS I. Sig1l1'arPresidente, OIIlo~
revoli colleghi, propOTrei la sostituziOll1e del
secondo camma dell'articolo 2 in ['elazione
a due fatti: impedire il più possibi1le un dan-
no ai giovani nell'esodo, perchè 'Senza una
norma di questo tipo si potrebbe determina~
re un esodo di quarantenni e anche di perso-
ne di età inferiore ai 40 'anni. C'è l'ai oo.ahe
un riferimento alla nastra pasizione con tra-
,ria al principia dell'abbligatorietà perohè, co~
me è nato, al seoondo comma si tarifel1imen-
to all'abbligatarietà.

Tenuto conta di came è stata formulato
l'articala, insistiamO' per la vatazione del-
J'emendamenta 2. 1.

Per quanta riguarrla l'emendamento 2.6,
se viene accalto l'emendamentO' 2. l, Welleas-
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sorbito in esso. Si tratta di un emendamen-
to ripetitivo, ma, tenuto conto della posizio-
ne politica della maggioranza sUlI problema
dell'obbligatorietà, prevedendo una vostra
bocciatura ~ non 'si può essere ottimisti nei
vostri confronti ~ avevamo presentato l'e-
mendamento 2.6 in via suhordinata.

P RES I D E N T E. Invito il relatoJ;e e
il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

GUS SO, relatore. La Commissione è
contraria agli emendamenti 2.1 e 2.6.

P A T R I A R C A, sottosegretario di Stato
per la marirxa mercantile. n Governo è con-
tlrario aH'emendamento 2.1 perchè la filoso-
fia del presente provvedimento e ,lo sforzo
finanziario così rilevante del Governo si con-
giungono aHa necessità di 'rendere obbliga-
torio il prepensionamento. Infatti, mancando
autentici incentivi, se non si r,ende obbliga-
tori'O ~l prepensionamento, il provvedimento
non sorti'rà gli effetti che ci si era prefis'si.

Per quanto concer-ne l'emtmdanwnto 2.6,
sostanzialmente identico al 2.7, il Governo
eSlprime una serie di perplessHà: si mnde
conto delle ragioni addotte dal senatore Gus-
so e dal senatore Benas1si nell'eventualità
che 15 allilli di anzianità as'sicurativa possano
determinare il pensi'onamento .di gente in età
ancora abbastanza giov,am.e, ma attraverso
l'emendamento forse non si giungerà a ot-
tenere gli obiettivi indicati in premessa,
ossia i 5.000 prepensionamenti che hanno
suggerito questo provvedimento.

Il GQverno pertanto si rimette aH'Assem-
blea, pur rappresentando <lee1Iloomidifficoltà
relative all'eventuale approvazione di questi
emendamenti che ritarderebbero l'esodo, a
cui si tende con ill decreto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 2.2, presentato dalla Com-
missione.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presen-
tato dal senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

.Metto ai voti l'emendamento 2.6, presen-
tato d~l senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presen-
tato dal senatore Gusso e da altri senatori.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 3, presen-
tato dalJa Commissione.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presen-
tato dalla Commissione.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presen-
tato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 3:

Al comma (2), sostituire le parole: « dagli
ordinamenti d:::[?lienti portuali» con le se-
guenti: '( dagli ordinamenti per i dipendenti
degli enti portuali e delle aziende dei mezzi
meccanici e dalla contrattazione collettiva
vigente per i dipendenti deUe compagnie
e dei gruppi portuali ».

3.12 Gusso, SCHIANO, BEORCHIA, GRA-
ZIOLI, SANTALCO, COLOMBO Vit-
tori no (V.), DEGOLA,PAVAN

Al cOl/mza (6), alle parole: «di Lire 10.500
milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985
e 1986» sostituire le altre: « di Hre 10.500
milioni per l'anno 1984 e di lire 7.000 mHioIllÌ
per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 ».

3.4 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma (7) con il seguente:

« Nei porti di cui al primo comma dell'ar-
ticolo 1 è vietata l'assunzione alle dipenden-
ze degli enti portuali, delle aziende dei mez-
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zi meccanici, delle compagnie e dei gruppi
portuali, ovvero J'iscrizione nei registri del-
le compagnie e dei grnppù p011tuaH di nuo-
vo peI'sonale frno aHa completa attuazione
dei programmi di pensionamento anticipato
dei lavoratori, fatta eccezione per quanto
previsto ai successivi ottavo e quindicesimo
comma e pe.r necessità derivanti da ,riorga-
nizz'azione delle attività portuali che com-
portino la mobilità definitiva dei lavoratori
degli enti, delle aziende, delle compagnie e
dei gruppi mell'ambito dello stesso porto o
fm i porti della ,stessa provincia o di pro-
vince finitime ».

3.13 Gusso, SCHIANO, BEORCHIA, GRA-
ZIOLI, SANTALCO,COLOMBO Vlit-
tOTi'no (V.), DEGOLA,PAVAN

Al comma (7), in fi11e, aggiungere le pa-
role: «e per le necessità dGrivanti da nor-
ganizzaziani delle attività portuali che com-
portino la mobilità di lavoratori operanti
nel porto all'interno degli Enti portuali, del-
le aziende dei mezzi meccanici e delle com-
pagnie portuali. Possono essere concesse de-
roghe, eon decreto del Ministro della 'lTIair'Ì-
na mercantile, sentita la Comm1ssione cen-
trale per i ruoli e la produttività, soilo per
eccezionali ed improrogabili esigenze di ef-
ficienz'a dei servizi portuali ».

3.1 BENASSI, FERMARIELLO, GUERRINI,
OTTAVIANI, CANETTI, URBANI

Al comma (8), aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Il Ministro della marina
meycantile, sentite le organizzazioni sinda-
cali a carattere nazionale maggiormente rap-
presentative e le rappresentanze degli utenti
portuali, degli enti portuali e delle a~iende
dei mezzi mecc::n:IiCÌ, può modificare, con
}?roprio decreto, la dota2';ione organica degli
enti, delle 'aziende e delle compagnie POT-
tuali, detenrnnata ai sensi del quarto com-
ma del precedente articolo 1, in relazione
alle esigenze funzionali del parto ed all'en-
tità del traffico ».

3.5 LA COMMISSIONE

Al comma (lO), alla parola: «debbono»
sostituire l'altra: ({possono ».

3.6 LA COMMISSIONE

All'emendamento 3.7, dopo le parole: «en-
trata in vigore », inserire le altre: «della leg-
ge di conversione ».

3.7/1 BENASSI, FERMARIELLO, MORANDI,

ANTONIAZZI, URBANI, CANETTI,

CAZZATO, BACICCHI

Al comma (12), alle parole: «entro &1

1° gennaio 1983 » sostituire le altre: ({entro
la data di entrata in v~gore del presente
decreto ».

3. 7 LA COMMISSIONE

Dopo il comma (12), inserire il seguente:
({ (...) Il penultimo oomma dell'articolo 2

della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sosti-
tuito dal seguente:

"Il serviz10 di cassa è affidato agli isti-
tuti di Ol-edito di cui all"articolo 5 del regio
deoreto-legge 12 marzo 1936, Ill. 375, e suc-
cessive modificazioni, in base ad apposita
convenzione eon il fondo gestione" ».

3.8 LA COMMISSIONE

Sopprhl1ere il comma (14).

3.2 BENASS1, FERMARIELLO, GUERRINI,

OTTAVIANI, CANETTI, URBANI

Sostituire il comma (14) con il seguente:
({ Per i regolamenti e le tariffe :1ielativi a

tutte le prestazioni rese nei porti, "me devono
essere sottoposti all'approv,azione del Mini-
stero della marina mercantile, quest'ultima
deve intervenire entro sessanta giorni dal
ricevimento delle ,relative comunicazioni.
T'rascorso mIe termine i regolamenti e le
tariffe si intendono approvati ».

3.9 LA CoMMISSIONE

Sostituire il comma (14) con il seguente:

«I regolamenti e le tariffe per tutte le
prestazioni rese nei porti che comportino
oneri a carico dell'utenza sono deliberati da~
gli enti portuali e sono sottoposti alla ap-
provazione del Ministero della marina mer-
cantile che li approva entro 60 giorni dal ri-
cevimento. Trascorso tale termine senza che
siano intervenute pronunzie sui provvedi-
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menti, i regolamenti e le tariffe si intendo~
no approvati ».

3. 17 URBANI, BENASSI, MORANDI, ANGE~
LIN, BERTONE, CONTERNO DEGLI

ABBATI, CAZZATO, BACICCHI

Sopprimere il comma (15).

3. 3 BENASSI, FERl'vJARIELLO, GUERRINI,

OTTAVIANI, CANETTI, URBANI

Sostituire il comma (16) con i seguenti:

« C..) Il primo ed il secondo comma del-
l'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, sono
soppressi.

(...) Il rapporto d'impiego ed il trattamen~
io economico del direttore generale del
Consorzio autonomo del porto di Genova
sono disciplinati con deliberazione dell'as-
semblea del Consorzio, sottoposta ad appro~
vazione del Ministro della marina mercan-
tile ».

3. 18 LA COMMJSSlONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« C..) Jtl secondo comma dell"art1colo 15 del
deoreto~legge 11 gennaio 1974, n. 1, c()ll}ver-
tito, con modificazioni, nella legge 11 marzo
1974, n. 46, è cosÌ integrato: "Il Mi'l1istlfo
della marina mercamtile può nominare, con
proprio decreto, in casi partic01ari, il diret-
tore generale tra persone in p'Ossesso dei
suddetti requisiti" ».

3. 10 IL GoVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«C..) Gli enti portuali, allo scopo di af-
fe'l'mare la loro funzione di s'Oggetti della
programmazIone pO'l'tuale e di Istabilire uno
stretto rapporto con altri segmenti del tra-
sporto terrestre, coerenti con lo svilUlpp0
deJUa l'ortualità, rpossono partecipare a pro-
muovere la costituzione di società e/o 0011-
sorzi, le cui finalità siamo st'rumentali o ac-
cessorie rispetto ai compiti degli enti ».

3. 11 BENASSI, MORANDI,FERMARIELLO,
URBANI, ANTONIAZZI, CANETTI,
CAZZATO, BACICCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«(...) Gli enti portuali e le 'aziende dei
mezzi meccanici per l'espletamento dei ioro
compiti is,tituzionali possono partecipare a
comitati, società e cOll's'Orzi le cui finalità
siano strumentali o accessorie rispetto ai
compiti stessi, ovvero promuoverne Ja co-
stituzione ».

3.14 Gusso, SCHIANO, BEORCHlA, GRA-
ZIOLI, SANTALCO,COLOMBO Vit-

tOrÌ'no (V.), DEGOLA,PAVAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« (...)Ai fini dell'applicazione del decreto~
legge 11 marzo 1983, n. 59, è concesso agli
enti portuali di provvedere al versamento
dei contributi previdenziali arretrati me-
diante rateazione fino a 36 mensiIità e di
corrispondere gli interessi nella misura le~
gale ».

3. 15 Gusso, SCHIANO, BEORCHIA, GRA-

nOLI, SANTALCO, COLOMBO Vit~

tori'l1o (V.), DEGOLA, PAVAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« (...)Nei porti nei quali è stata realizzata
dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi
portuali, nell'anno 1982, una media di im-
piego mensile superiore a 14 giornate lavo~
rative i dipendenti degli enti portuali e delle
aziende dei mezzi meccanici, in possesso dei
requisiti previsti dal sesto comma dell'arti-
colo 1, possono essere collocati in quiescen-
za anticipata mente al raggiungimento del-
l'età prescritta dalle vigenti disposizioni, se-
condo programmi concordati fra tali enti
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e degli utenti operanti nei porti stessi. Gli
oneri finanziari derivanti dai collocamenti
in quiescenza di cui al precedente comma
restano a carico degli enti portuali e delle
aziende dei mezzi meccanici operanti nei
rispettivi porti ».

3. 16 Gusso, SCHIANO, BEORCHIA, GRA-
ZIOLI, SANTALCO,COLOMBO Vit~
torino (V.), DEGOLA, PAVAN
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Invito i presentatori ad illustral'li.

GUS SO, relatore. Gli emendamenti
presentati dalla Commissione e quelli pre~
sentati da me unitamente ad altri senatori
si illustrano da sè.

B E N ASS I . Per quanto riguarda
l'emendamento 3.1, mi permetto di rivol~
germi ancora una volta all'attenzione del
Ministro e dei colleghi perchè, a nostro av~
viso, esso ha un particolare valore. Fermo
restando che non bisogna procedere, dopo
l'esodo di questa partita, a nuove assunzio-
ni, non si può burocraticamente concepire
un blocco che non consenta neanche una
mobilità di fronte ai processi di ristruttu-

razione in corso, perchè una visione buro-
cratica di questa norma bloccherebbe tali
processi, po1siNVJi'anche se modesti. Qudln-
di abbiamo questa proposta aggiunta al
comma settimo proprio perchè consapevoli
di accettare, nel quadro generale, l'impegno
espresso nel decreto in ordine alle nuove as-
sunzioni, però con quell'elasticità necessaria
per cogliere quanto vi è di positivo nei pro-
cessi di ristrutturazione. Quindi caldeggio
all'attenzione dei colleghi e dell'onorevole
Ministro questo punto.

L'emendamento 3.7/1 tende a con'5eiD.tir'e
di utilizzare anche il periodo che va dal
6 aprile di quest'anno (data del decreto) al-

I l'entrata ,in vigore della legge di convelI"sil()~
! 'ne, al termine deJ.l'iter prlamentare.
I

Presidenza del vice presidente COLOMBO

(Segue B E N ASS I). Non commente-
rò l'emendamento 3.3 perchè ho cercato di
renderlo chiaro nel mio intervento quando
ho parlato dell' esigenza di arrivare alla no-
mina di un direttore generale del consor~
zio del porto di Genova, attraverso le facol-
tà g.ià previste dal decreto del P:residente
della Repubblica, alla lettera a), per concor-
so e non per chiamata diretta.

L'emendamento 3.2 si riferisce ana ri-
chiesta di soppressione del comma quattor-
dicesimo in qiU:alI1toquesto comma centra-
lizza nel Ministero dellla marina mercantile,
secondo noi ingiustamente, poteri che non
possono essere concentrati proprio perchè
si determinerebbe una situazione atipica, in
quanto una modifica del comma quattordi-
cesimo dell'articolo 3 richiederebbe una di-
sciplina organica, tenuto conto che, ad esem-
pio, gli enti di Genova, Napoli e Civitavec-
chia hanno, per legge istitutiva, facoltà in
materia tariffaria che non hanno, 'ad esem-
pio, que:1li ,di Savona, T.r.ielSIW,Venezia, Pa-
lermo. Quindi riteniamo necessaria tale sop-
pressione e pensiamo sia giusto chiedere al
Governo, in un quadro organico di defini-
zione di ruoli e compiti degli enti, di pre~

disporre una normativa adeguata all'auto-
nomia degli stessi.

Come dicevo all'inizio del mio intervento,
noi pensiamo che sia giusto, in relazione
non soltanto alle difficoltà degli enti ma an-
che alla esigenza di stimolare l'intervento
finanziario dei privati, correlato però ad
una tenuta maggiore dei traffici n~i porti
italiani, offrire agli enti la possibilità, attra-
verso la formazione di società o consorzi
con privati, di creare degli strumenti utili
per agire I1itspettando i compiti 1st1tuzi:OlI1Ja-
li di carattere pubblico del porto e tenendo
conto delle questioni che sono note e che
non è il caso di richiamare.

Si tratta quindi di consentire la parteci-
pazione dei privati in tutta la fase di pro-
gettazione e di costruzione di opere di inter-
vento nei terminals, perchè sia possibiJe rea-
lizzare quanto è necessario e opportuno.

* U R B A N I . Il precedente emenda-
mento illustrato dal collega Benassi chiede~
va la soppressione della norma tendente ad
accentrare i poteri della definizione delle
,taJ1iffe nel Ministero del'la marina mercan-
tile, sottolineando H fatto che Ja nOl1ma in-
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nova par,ticola,rmente la situazione di qua-t-
tro porti, fra i qua1i que1:1odi Gea1ova. Ora
ci pare che un provvedimento di questa na-
tura debba essere rinviato ,in sede di riordi-
no generale deUa materia.

Per questa ragione ritiro l'emendamento
3.17, in coerenza con questa posizione.
L'emendamento che ritiro avrebbe in ogni
caso dovuto essere modificato nel senso di
mantenere allo statu quo le condizioni di
quei porti lIe oui de:ltibere suHe tarilffu non
sono sottoposte aH'approvazione milllÌ's,ter:ia-
le. L'emendamento aveva ed ha un suo sen-
so che voglio illustrare perchè il Governo
ne tenga conto nel momento in cui sarà af-
frontata la riforma della materia nel suo
complesso.

La logica è questa: attualmente i porti
le cui delibere relative alle tariffe sono sot-
toposte all'approvazione del Ministero assi-
stono, per Ulna parte deUe tar:iBfe, alle prate.
ste degli enti portuali e, per un'alitra parte
delle tariffe, a queH~ ,delle Clapitanerie di
porto. In realtà sarà opportuno unificare
questo potere di proposta almeno per tut-
te le tariffe che hanno effetto sul costo del
trasporto e dello sbarco della merce, la-
sciando, se si dovrà lasciare, il potere del
Ministro di approvazione definitiva.

Per le ragioni esposte all'inizio e per coe-
renza con la nostra posizione ritiro dunque
l'emendamento e mi auguro che le osser-
vazioni e le motivazioni che ho illustrato sa-
ranno tenute presenti dal Governo in ca-
rica nel momento in cui il problema sarà
affrontato nel suo complesso.

P A T R I A R C A , sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. L'emenda-
mento 3. 10 si illustra da sè.

P RES I D E N T E . Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
7.ilarsi 'sugH emendamenti in es'ame.

GUS SO, relatore. Signor Presidente,
mi dichiaro contrario agli emendamenti
3.1, 3.2, 3.3 e 3.11. Quest'ultimo è già con-
tenuto nell'emendamento presentato da me,
insieme ad altri senatori, e cioè il 3. 14. Per
questo motivo sono contrario, giacchè mi

pare che l'emendamento 3. 14 sia più com-
pleto. Pregherei pertanto il collega Benassi
di ri ti'flare l'eme'l1damen to 3. 11.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.7/1,
mi rimetto al Governo.

P A T R I A R C A, sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Signor Pre-
sidente, sono favorevole all'emendamento
3.4 e contrario all'emendamento 3.1 per-
chè vi è un altro emendamento più comple-
to presentato dal senatore Gusso, che esten-
de la mobilità anche ai porti viciniori. Inol-
tre mi dichiaro favorevole agli emendamenti
3.5, 3.6, 3.7/1, 3.7, 3.8, 3.9, 3. 12, 3. 13 e
3. 14 e contrario agli emendamenti 3.2, 3. 3
e 3. 11.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 15,
mi rivolgo in particolare al senatore Grazio-
li, che in precedenza ci ha richiamato ad al-
cune osservazioni pertinenti alla materia
previdenziale. L'emendameJ1Jto esorbita daHa
fiiJlosofia di questo provvedimento, pe:rcl1è 1t'Ì-
guarda un problema di pagamenti 'rateizza-
bili ,di alcuni oontributi previ,denzÌia1i. Quin-
di l"ernenc1amento non è 'Coerente con il prov-
vedimento al nostro esame, per cui il Gorver-
'DoOè con trario.

Per quanto 'riguarda i'emendamell1!to 3.16
il Governo si rimette all'Assemblea, mentre
è favorevole all'emendamento 3.18.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3.12, presentato dal senato-
re Gusso e da altri senatori.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presen-
tato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, pre-
sentato da'l serl'atore GUIS'SOe da altlJ.1ÌS!eIIla~
tori.

È approvato.

L'emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Benassi e da altri senatori, è pertanto
precluso.
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Metto ai voti l'emendamento 3.5, presen-
tato dalla Commissione.

:È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presen-
tato dalla Commissione.

:£ approvato.

Metto ai voti l'emell.1Jdlamoolto3.7/1, pre-
se'ntato dal senatore BenasiSi e da altri se-
natori.

:£ approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emen-
damento 3.7, presentato dalla Commissione.

:È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presen-
tato dalla Commissione.

:È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presen-
tato dal senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presen-
tato dalla Commissione.

:£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presen-
tato dal senatore Benassi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presen-
tato dalla Commissione.

:È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, pre-
sentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamen-
to 3.11.

U R B A N I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

1, U R B A N I . Non vorrei che per la con-
fusione commettessimo qualche errore.
Chiedo una precisazione. L'emendamento
3.14 è stato già approvato?

P RES I D E N T E . Non ancora.

U R B A N I . Allora, se l'emendamento
3. 11 viene respinto, mi chiedo se non venga
precluso l'emendamento 3.14. Siccome si
tratta di modifiche piuttosto formali, noi lo
manteniamo e, dato che la maggioranz,a nel-
la sostanza è d'accordo, chiedo che venga
approvato.

Quindi, S'e J'emendam'ento 3.11 viene re-
spinto, anche l'emendamento 3. 14 ~ se
non vado errato, perchè siamo in un mo-
memo di confusiOiIle ~ rischia di cadelt'e.
Vol'n~i che H Governo ed ,i,l,relatore IIìÌeis\all11i-
naslS'ero i loro pare'ri, perchè credo che non
sia stato valutato il fatto che nella sostan-
za c'è l'accordo.

GUS SO, relatore. Non sono in grado
di sapere se con la eventuale reiezione del-
l'emendamento 3.11 sia precluso l'emenda-
mento 3.14. A me sembra di no perchè sì
tratta dì due formulazìoni abbastanza simi-
li ma diverse dello stesso problema. Tra
l'altro, nel nostro emendamento si compren-
dono le aziende con mezzi meccanici che
non sono previste dall'emendamento 3.11.
Inoltre il nostro emendamento non parla
tanto, ad esempio, dello sviluppo della por-
tuaMtà. Qui,ndi mi rimetto aHa Pr-eJsidenza
circa la questione se l'emendamento 3.14 si
debba il1'tender-e precluso nel caso di mie-
zi'O'ne del 3. 11.

P RES I D E N T E . Formalmente sono
stHati ,in due modi diversi. Mi paTe che il
relatore Gusso ri'Volga un invito ia:l p:re!Se:n-
tatolt'e Benassi ad aderire all'emendamento
3. 14 che recepisce Isostanzialmoote l'emen-
damento 3. 11 in modo pJù completo.

B E N ASS I. Mi sembra che l'emenda-
mento 3.11 sia più chiaro. Vorremmo per-
tanto sapere dal Governo più esplicitamen-
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te i motivi dell'opposizione a tale emenda~
mento.

P A T R I A R C A , sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo
ha detto con chiarezza di non essere contra~
rio alla sostanza di questo emendamento,
però ritiene che l'emendamento 3.14 sia più
completo allargando l'ambito anche alle
aziende dei mezzi meccanici che sono gran
parte delle strutture portanti della portuali~
tà italiana.

B E N ASS I. Dom~ndo di paTilare per
dichiaraz,ione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E N ASS I . Sulla spiegazione forni-
ta dall'onorevole sottosegretario Patriarca
mi permetto di avere qualche dubbio ine~
l'ente al fatto che questo comma tiene con-
to di tutte le possibilità di incontro attra-
verso la formazione di società e consorzi
che si pOlssono fare con i privati. Om non
è affatto chiaro quel riferimento ai mezzi
meccanici perchè è difficile nascondere i
problemi con un dito. Le aziemle dei mezzi
meccanici non sono soggetti programmatori
nell'ambito portuale. Credo bene (e ho cer-
cato di capire appunto quale era la portata
di un eventuale dissenso) che il senatore
Gusso consideri più chiaro l'emendamento
da lui presentato: ma in virtù di quale svol~
ta operiamo se non privilegiamo gli enti co-
me soggetti programmatori nelle attività
portuali? Che significato ha un riferimento
alle aziende dei mezzi meccanici? Significa
aprire dei problemi, non risolverli. Ritengo
quindi necessario mantenere fermo l'emen-
damento così come è stato formulato e pre-
sentato da me e da altri senatori.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3. Il, presentato dal senato~
re Benassi e da altri senatori.

:ti approvato.

:E pertanto precluso l'emendamento 3.14,
presentato dal senatore Gusso e da altri se~
natori.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 3.15, presentato dal senatore Gusso e da
altri senatori. Senatore Gusso, insiste per
la votazione?

GUS SO. No, Isignor P.rsidente: Jo ri-
tiro.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione dell'emendamento 3. 16.

B E N ASS I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E N ASS I . Vorrei rivolgere ai pre-
sentatori di tale emendamento l'invito a ri-
tirarlo. La spiegazione, tutto sommate, è
molto semplice: non è affatto casuale che
il decreto del Governo abbia stabilito che
possono essere esodati i lavoratori che han-
no lavorato meno di 14 giornate al mese.

Nel mio intervento in discussione genera-
le ho fatto riferimento al fatto che 15 gior-
nate e mezzo di lavoro al mese a livello na-
zionalerappresentano r ottimale petr fattiviltà
portuale.

Posso comprendere che un lavoratore di
un porto (di diversi porti, per fortuna) che
lavora pill di 14 giornate al mese, avendo
una certa età, gradisca essere posto in pen-
sione anticipatamente con i benefici di cui
ai diversi articoli del decreto-legge, ma se si
muia un da'to come quello delle 14 giornate
si muta tutto l'equilibrio, anche finanziario,
dei decreto, peI'chè o il GO'Vcrno ha stabilito
in modo arbitrario il riferimento a 14 gior-
nate oppure quello ddle 14 giornate è un
dato obiettivo sul quale nel contempo è sta-
to fatto ruotare tutto il ragionamento e con-
seguentemente anche l'intervento finanzia~
l'io a sostegno dei provvedimenti contenuti
nel decreto.

Se si vogliono accettare spinte e spinta~
relle che provengono sia dal Nord che dal
Sud, poss'iamo fare quello ehe vogldamo: H
Parlamento è sovrano! Ma qui stabiliamo
due diritti e due regimi: un regime obbli~
gatorio e un regime volontario. Queste so~
no cose che non hanno senso, non stanno
nè in cielo nè in terra: si deve avere il co~
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raggio di dire che si vuole fare un'azione
assistenziale nei confronti di alcune realtà
che noi conosciamo. Ma se si vuole essere
coerenti non si possono creare due regimi,
uno obbligatorio e uno volontario, a danno
di tutti i 5.000 lavoratori, danneggiando per
20-30~100 casi anche ì'equilibrio finanziario
e la possibilità di accertare il costo che de-
vono sopportare gli enti e le compagnie.

Mi sono permesso di insistere, signor Pre~
sidente e signor Ministro, su questo argo-
mento, perchè anche in Commissione ritor-
nava sempre questo problema. Occorre chia-
mare con il loro nome queste cose che, a
nostro avviso, non si possono e non si devo~
no fare: specialmente il Senato, il Par1amen~
to non Ie devono fare.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3.16, presentato dal senato-
re Gusso e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 4:

Al comma (3), in fine, aggiungere le paro-
le: «alla pianta organica e alla portata del-
l'esodo per la riorganizzazione dei servizi ».

4.1 BENASSI, FERMARIELLO, GUERRINI,
OTTAVIANI, CANETTI, URBANI

Sostituire il comma (6) con il seguente:

«Alla copertura dell' onere derivante dal-
l'applicazione del presente decreto, valutato
in lire 88.000 milioni per l'anno finanziario
1983, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al ca-
pitolo n. 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno
finanziario, all'uopo parzialmente utilizzan~
do lo specifico accantonamento "Interventi
nel settore portuale"».

4.2 IL GoVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

B E N ASS I . L'emendamento 4.1 si
illustra da sè.

M A N F R E D I , sottosegretario di Sta~
to per il tesoro. Signor Presidente, il Go~
verno ha presentato l'emendamento 4.2 che
consente di poter imputare la spesa, a se-
guito dell'approvazione della legge finanzia-
ria e del bilancio, al capitolo pertinente
6856. Pertanto ne chiedo l'approvazione.

P RES l D E N T E . Invito il relatore
a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUS SO, relatore. Signor Presidente,
sono favoI'evOile 'all'emendamento 4.2, men-
tre per quanto riguarda l'emendJamOOito 4. 1
pregherei il senatore Benassi di ritirarlo
perchè ~ non so se dal punto di vista rego-
lament'are posso fare una proposta ~ mi è
venuto ora in mente un piccolo compromes-
s'O 'che si potrebbe (t1aJggiiUngere'sul 100StO
del terzo comma dell'articolo 4. La parte
finale del terzo comma andrebbe letta così:
«rapportati per ciascun ente al bilancio
al 31 dicembre 1982, nonchè alla situazione
economica dell' ente}); questo perchè la si-
tuazione economica è più comprensiva e tie-
ne quindi conto anche del personale ... (In-
terruzione del senatore Mitrotti). I parame-
tri sono: il parametro bilancio al 31 dicem-
bre 1982, e questo nessuno lo mette in di-
SicU'Sisione;il paramet:ro pianta o!l'1gaJIlicae
il parametro esodo (lo chiamo così tanto
per capirci). Siccome so che su questo ar-
gomento vi è una notevole diversità di ve-
dute fra gli stessi enti, mi permetto di fare
questa proposta che tiene conto un po' di
tulto. Si tratta di mantenere il parametro
bilancio al 31 dicembre 1982 e di stabilire un
ahro pannnetro ~ che poi il Ministro va-
Juterà ~ relativo alla situazione economica.

P RES I D E N T E. Senatore Gusso,
vuole formulare questa proposta in modo
esplicito?

GUS SO, relatore. Presento il seguen-
te emendamento:

Sostituire il comma (3) con il seguente:

«Con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con il Ministro del
tesoro, è disposta la ripartizione e l'assegna-
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zione di contributi straordinari rapportati
per ciascun ente al bilancio al 31 dicembre
1982, nonchè alla situazione economica del~
l'ente medesimo ».

4.3 LA COMMISSIONE

BENASSI Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E N ASS I . Anche se si rovesciano
i termini, il risultato non muta. Occorre
dire le cose con estrema chiarezza, poi la
maggioranza deciderà e voterà. Abbiamo
proposto che il parametro da adottare fos~
se non solo la situazione di bilancio 1982
ma anche la quantità di esodo e di organi~
co esistente nei diversi porti. L'articolo 4
prevede la ripartizione dei contributi che lo
Stato dà. Ora, se assumiamo, nella riparti~
zione dei cont,r.ibuti, come unico parametro,
il bilancio, ad un'amministrazione che, per
ipotesi, ha contratto debiti per allegra ge~
stione concediamo fondi in mi'Sum iIlon iÌra~
scurabile. Ma ammettendo pure il caso di
un ente che si trovi in una situazione debi~
toria non per cattiva amministrazione, ma
per altri fattori, forse anche lodevoli (de~
terminati sistemi tariffari potrebbero anche
diventare competitivi rispetto a Rotterdam)
non vorrei che poi questi risultassero come
deficit di bilancio alla fine del 1982, cosic~
chè chi ha mantenuto la situazione in equi~
librio si troverebbe danneggiato.

I] decreto in esame prevede una riparti~
zione di contributi per l'esodo. Allora, per~
chè non si prende come parametro obietti~
vo il numero di lavoratori che vengono eso~
dati in ogni porto? Perchè si devono pren~
dere in esame solo i debiti di una determi~
nata realtà portuale? Napoli, ad esempio,
non ha imbarcato debiti ma ha un determi~
nato numero di esodanti, mentre Genova,
che ha debiti, ma non come Venezia e Trie-
ste, e che ha il 40 per cento di esodanti,
dovrebbe ricevere contributi solo sulla ba-
se del parametro di bilancio. Perchè non si
dicono queste cose, caro senatore Gusso?
Perchè si affronta il problema in esame in
modo surrettizio, inserendo, al posto delle

parole: «alla IsiÌtuazione ooonomi'ca e di bi-
lancio », l'e parole: «al bilancio lélJl31 dicem~
bre 1982, nonchè alla situazione economica
dell'ente medesimo »?

La realtà è che nella ripartizione dei fon-
di non si vogliono assumere parametri obiet~
tivi, per cui si creeranno delle grosse ingiu~
'iti-lie.

P A T R I A R C A , sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A T R I A R C A, sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo
avanza una proposta conciliativa, nel senso
cioè di omettere il riferimento al bilancio
alI 31 dicembre 1982. Infatti è chiaro che
rispetto a questo bilancio si potrebbero pe~
nalizzare gli enti che nell'ultimo periodo
hanno seguìto Ulna politica più 'nigorosa. Ri~
mall'endo invece la dizione: «aUa si.tuazione
economica », si dà la possibilità di fare spe~
cifiche valutazioni. Presento pertanto il se~
guente emendamento:

Al comma (3), sopprimere, in fine, le pa-
role: «e di bilancio al 31 dicembre 1982 ».

4.4 IL GOVERNO

GUS SO, relatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

GUS SO, relatore. Ritiro l'emenda-
mento 4.3 e insisto per l'approvazione del
testo originale del Governo.

P RES I D E N T E . Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

P A T R I A R C A , sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Chiedo che
l'emendamento 4.4 presentato dal Governo
venga messo ai voti e mi rimetto all'Assem~
blea per quanto :riguarda l' etmell'd~en-
to 4. 1.
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GUS SO, relatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

GUS SO, relatore. Esprimo parere
contrario all'emendamento 4.4.

P A T R I A R C A , sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo
ritira l'emendamento.

P RES I D E N T E . Senatore Benassi,
insiste per la votazione dell' emendamento
4. l?

B E N ASS I Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 4.1, presentlato dal senatore
Benassi e da aliri senatori.

Non è approvato.

Metto ad.voti l'emendamento 4.2, presen-
tato dal Governo.

~ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

M I T R O T T I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I . Cercherò di essere te~
legrafico nel rìepilogare le motivazioni del
voto di astensione che esprimo per la mia
parte politica.

Si è parlato di costo del lavoro e si è cer~
cato di agganciarlo all'operazione di esodo
dicendo che con tale operazione si inciderà
sul livello delle prestazioni e quindi sulle
tariffe corri spetti ve. In una valutazione at~
tenta e corretta questa considerazione an~
drebbe correlata aIl'ammortamento dei mez~
zi operativi dei vari enti che già costitui~
scono, nella inoperatività, un costo che non
trova ristoro nè nel provvedimento, nè nel~
le prospettive gestionaH dei vari enti. Quin~
di dal l'afFranto mi sembra T,i:sulti conte~

nuto l'utile che si ricava dalla compressio-
ne occupazionale in quanto, per determinati
costi, è notevole !'incidenza dell'ammorta~
mento dei mezzi.

Si è altresì parlato di infrastrutture sen~
za rilevare da alcuna parte che per tali in-
terventi è stata sistematica l'assenza delle
regioni e delle province, per cui gli enti
gestori delle varie realtà portuali si sono
ritrovati senza l'aiuto delle regioni e dei co~
munì nel predisporre opere finalizzate ad
una migliore utilizzazione degli impianti e
ad una migliore redditività dei servizi.

Non è stata neanche accennata da nessu~
no una possibile soluzione del problema del~
la portualità che passi attraverso un aiuto
al trasporm marittimo da parte dello Stato.
Non è questa una novità, adoperandosi già
in tal senso 10 Stato, attraverso le regioni,
per i lrasporti su strada. Una concorrenzia-
lità delle tariffe che trovasse la comparte-
cipazione dello Stato attirerebbe un livello
di traffici tale che forse si avrebbe la com~
pensazione degli attuali oneri grazie ai mag~
giori introiti.

Nè è stato sollevato il problema dei col~
legamenti con l'entroterra, che tanta parte
hanno sulla Jluidità dei traffici e sulla loro
redditività. Anche sotto questo aspetto la
situazione è estremamente carente e vede
l'assenza dello Stato. Si è invece sottolinea-
ta la gestione degli enti e del lavoro portua~
le, ed emblematico di tale argomento è sta~
to ed è il riferimento aIle modalità di ek
zione del presidente del porto di Genova.
Non mi compete spendere al-tre parole
in aggiunta a quelle già dette in quanto
vale operaz,i'One, di halssis,simo cabatagJgio
politico, si squalifica da sola.

Inoltre non è stata ipotizzata nella nor~
ma, anche se accennata nella relazione, la
possibilità di un coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati aH'intero ciclo del tra-
sporto. Ugualmente non sono state poste
le premesse per una compartecipazione dei
privati alla realtà operativa dei porti. Allo
stesso modo sono stati anche ignorati i ser-
vizi correlabili all'attività portuale, quali il
pilotaggio, il turismo, la cantieristica e le
attività di controllo esplicate dalle capita~
nerie di porto e dalle dogane. Infatti anche
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questi sono aspetti della problematica por~
tua,le che sono r1masti fuori delta porta di~
batti mentale di quest'oggi.

Neppure risulta accennata, nella prospet~
tiva risolutiva del disegno di legge al no~
stro esame, una possibilità di organizzazio-
ne di sistemi tra porti, che ben si sposano
con i diversi livelli tecnologici raggiunti dal~
l'attività portuale in altre nazioni e che so~
i110condizionanti la redditicità della stessa
attività portuale.

Devo esprimere una nota di amarezza per
l'esito sortito dai miei ordini del giorno e
10 devo fare perchè il relatore, senatore Gus-
so, 'rigettalfido i miei o:t1din'Ìdell giorno, pra-
ticamente ha rigettato la sua relazione. A
memoria del senatore Gusso desidero ricor-
dare che in quegli ordini del giorno non ho
aggiunto per parte mia neppure una paro-
11a: infalDti i miei o:t1dini del giorno 'SO-
no stati composti estraendo gli auspici
e le aspettati1V'e deUa l'e\l:azrlOlO.e.Mi 1S01l1lO
riferito alla pagina 10, prima colonna, e al-
tresl alla pagina 13, al piede della prima
colonna, sempre alla 13, seconda colonna,
alla pagina 12, seconda colonna. Inoltre il
senatore Gusso, rigettando i miei ordini del
giorno, ha censurato un pronunciamento
dell'8a Commissione permanente, relativo
all'indagine conoscitiva sulla funzionalità
del sistema portuale, che auspicava appun~
to quanto io riprendevo e proponevo nel~
l'ordine del giorno n. 4.

Altra censura immotivata ed immotiva~
bile è stata quella dell'ordine del giorno
n. 5, relativo 'ai pratici del mare, ossia
ai marittimi abilitati al pilotaggio. Il rela-
tore, senatore Gusso, si è espresso contro
tale ordine del giorno senza motivazione e
il ministro Di Giesi ha detto che lo stesso
esulava dalla materia in dibattito. Quello
che mi preme rilevare innanzi tutto è che il
disegno di legge oggi in esame reca il tito-
lo: ,( Conversione in legge del decreto~legge
6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgen-
ti per fronteggiare la situazione dei porti »
e, che io sappia, le operazioni di pilotaggio
si svolgono a'll'interno dei portlÌ.. Ma ancoll"
più Ila discrasia fra l'atteggiamento assunto
e la realtà è rilevabile dalla pagina 16 della
relazione dove è detto, a firma del senatore

Gusso: «Non va dimenticato che il control-
lo dell'autorità portuale dovrebbe estender~
si anche a quei servizi ausiliari indispensa~
bili in un porto per consentire ad una nave
l'accesso ed il rilascio dal porto stesso: pi-
lotaggio, rimorchiaggio, ormeggio ... ». Quin~
di il mio ordine del giorno legittimamente
ineriva a materia in dibattito.

A queste considerazioni, che non possono
non amareggiare perchè lasciano denotare
il metodo di valutazione che finisce con il
permeare i lavori di quest' Aula, devo aggiun~
geme altre due brevi. La prima è che il se-
guito della discussione alla Camera forse
travolgerà e stravolgerà quanto il Senato
ritiene di licenziare quest'oggi. Pavento que~
sto effetto in quanto il dibattito ha accer-
tato l'assenza di chiarezza e di convinzio~
ne in diversi punti del decreto riformulato
e dalla Commissione e dall'Aula.

In più, un grosso punto interrogativo ri-
mane per la copertura finanziaria. Anche
per questo provvedimento siamo ad un g~o~
co dei bussolotti: da un lato si lamenta la
tecnologia arretrata e si lamenta che non
vi sono infrastrutture, dall'altro lato si pre-
levano i fondi dal capitolo 6856 che è quel~
lo che prevedeva gli stanziamenti per i por-
ti e li si passa a coprire i vuoti che si regi-
sirano dopo l'emanazione di questo provve-
dimento.

Siamo al ridicolo, Presidente e onorevoli
colleghi; di questo tipo di legislazione non
c'è da sentirsi onorati: c'è solo da recitare
un mea culpa e da ritenersi estranei, moti-
vando così la propria posizione di asten-
sione.

o R I A N A . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

ORI A N A. Signor Presidente, onore..
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, cre-
do che a nessuno sfugga che siamo chiamati
a valutare un problema che incide pesan-
temente sull'economia nazionale e che è di
difficile soluzione per la complessità dei
fattori che entrano in gioco e per le rilevan~
ti implicazioni di carattere sociale.
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Anche dalla discussione in atto emerge
come punto fondamentale che sono da pren-
dt'~'c con cautela quelle affermazioni, talora
trionfalistiche e talora pessimistiche, che
considerano tutto inquadrato nel pensiona-
mento anticipato. Esso va affrontato in mo-
do cauto e garantistico, ma c'è anche dell'al-
tro da dire.

Va fatta anzitutto una meditazione, per
giungere a determinare vie percorribili, sul-
l'opportunità di dare modo al capitale pri-
vato di agire nell'interno dei porti senza
\'cdersi sbal,rare la strada dalla sentenza, che
pare passata in giudicato, che la gestione
pubblica è da considerare inattaccabile per
ragioni storiche dietro le quali si nascon-
dono ragioni ideologiche o settorialmente
sociali.

Non c'è neanche bisogno di 'scegliere so-
luzioni dai lineamenti rovesciati: basta cer-
Dall'equelle formule che co.nsentono. U1l1pro-
ficuo accoJ1do e un accettabile modus vi-
vendi fra enti di gestione pubblica e priva-
ti, coinvolgendo le forze e gli enti industria-
Ji e commerCÌaJi e quelli di diritto pubblico
della città che sta fUOl,j dei cancelUi del
porto.

Si potrebbero dire tante altre cose su que-
sto disegno di legge, però vorrei concentra-
re l'attenzione solo su qualcosa che bisogna
fare al di là di questo disegno di legge. Bi-
sognerà ricercare la professiOll1!alI:ità degli
operatori (anche l'antico camalo aveva in
sè un'alta carica di professionalità) e la de-
finizione delle aree di professionalità per
giungere a precise determinazioni di COlll-
petenze e re~'po:nsabmtà. Occorrerà ,inoLtre
abolil e il piÙ possibile la rigidità sulle aree
di mestiere, stabilire turni e orari omogenei
e coordinati con chi usa il porto e con chi
lavora a sostegno delle attività del porto,
verificare quanto, in tema di attrezzature e
di organizzazione, è idoneo a economizzare
su tempi e costi. È necessario porre la mas-
sima attenzione al settore delle riparazioni
navali, da sostenere comunque, ma anche
perchè è spesso determinante per la scelta
del porto dove fare scalo, dimenticarsi che
sÌa possibile sfruttare vantaggi di posizione
(oggi un importatore milanese, se costa di
meno, va ad Amburgo e non a Genova), ri-

creare in tutti gli operatori portuali e a tut~
ti i livelli 1'0rgogEo di appartenere ad un

I organismo efficiente ed il rifiuto di ascolta-

re sirene e facili profeti.
Il la'Joro da fare è molto. Il mio Grup-

po ritiene che la via da intraprendere possa
avere come punto di partenza e come oc-
casione incentivante proprio questo disegno
di legge. Si potrebbero enunciare regole più
raffinate e più bilanciate, ma quelle del di-
segno di legge oggi al nostro esame sono
nel loro complesso accettabili e per ora es~
sen7.iali.

Pertanto atununC'Ìo 11vo.t'Ofa'Vorevole del.
la Democrazia cristiana. (Applausi dal
centro) .

FER M A R I E L L O. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presiden-
te, il Gruppo comunista, seppure con qua 1-

che difficoltà, si asterrà dal votI) su ques10
provvedimento.

Noi, come è noto ai colleghi, abbiamo
partecipato attivamente al suo esame e ab-
biamo in modo rilevante contribuito al suo
p::"rfezionamento, Comunque ci paJÌono ccm-
fermate: una pericolosa tendenza accentra-
trice da parte del Minilstero delJ:a ma-
'l1ina mercantile, l'O'bbHgatorietà ddl'esodo di
5.000 lavoratori portuali ed, inf.ine, l'impo-
sizione per legge della riduzione del salario
garantito, sempre regolato dalla libera con-
trattazione. In tal modo, nonostante la no-
stra opposizirme, si sono 'Creati dei prece-
denti negativi, non solamente per i portuali,
ma per tutto il mondo del lavoro.

Per queste ragioni, dichiariamo la n03tra
astensione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti, nel
testo emendato, il disegno di legge nel suo
articolo unico, con l'avvertenza che il titolo
risulta così modificato: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgen-
ti per fronteggiare la situazione- dei porti ».

£ approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge
21 aprile J983, n. 125, recante diminuzio-
ne dell'imposta di fabbricazione su al{;uni
prodotti petroliferi» (2271)

P RES I D E N T E. L'ordi'ne del gior-
no reca la discus'sione del disegno di legge:
«Conversione iill legge del decreto-'1egge 21
aprile 1983, n. 125, recante diminuzioille del-
!'imposta di fabbricazione su alcUJni prodot-
ti petroliferi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sega. Ne
ha facoltà.

S E G A Signor P.re!sidente, onOivevole
Ministro, onarevali colleghi, permettetemi,
caglienda l'accasiane della presenza in que.-
st'Aula del MinistrO' delle finanze, di segna-
lare una grave scorrettezza nei canfranti del
Parlamenta da parte degli uffici den'ammi-
nistraziane finanziaria.

La stampa ha g1à pubblicat'o, eon no-
1c'Vole riJli~VO,il rapporto del 'serv,izio dei
superispettori tributari. Sempre la star;";.pa
ha dato notizia e pubblicata l'anaJisi stati-
stica sui redditi dichiarati nell'annO' 198J da
alcune categorie e settari imprenditariali.
J:nfine, sempre la stampa, ha dato notizia
dei dati consuntivi del gettito tributario dei
prima trimestre del 1983 in rapporto al pri-
ma trimestre del 1982.

Di questi tre docuffieill,ti, 'ohe la legge fa ob-
bli-go di portare a wnoscenza del Pairlamento.
Finora i.1 Parlamento Inon è venuta 'a C0010-

scenza, quanta meno noi, membri della Com-
missione finanze, che di solito riceviamo que-
<;ita documentazi.one, 1l10n nt:: abbiamo mai

ricevuta capia. In un'accasione came questa,
ci sembra gravemente scarretto che gli uf-
fici dE'l]'amministraziO'n:e ,~j'llalllzÌia:ria~i preac-
cupi'no di infol"mare la stampa, o 'a!lmelllocer-
ti giornalisti, prima ancara del Parlamen~o.

In merita al provvedimentO' al nastrO' esa-
me, signar Presidente, anarevale MinistrO',
voglia ricardare came il cala del prezzo del
petralia e, soprattutto, lo sfaldamwta del

cartello dell'OPEC avevanO' fatto sorgere in
alcuni, ma saprattutta negli ambienti go-
vernativi, l'illusiane che si sarebbe tormti
all'energia a buan mercato.

n cala del prezzo del ~etrolia aveva illu-
sa il Gaverna di pater caprire almenO' una
parte del deficit pubblica. A tal fine, il Go-
verno si era affrettata a disporre una seI le
di decreti-legge di fiscalizzaziane del minor
casta media camunitaria del petroliO'. n Ga-
verna, infatti, sosteneva che, neila di.fficile
cangiuntura finanziaria, una J i(~uzione del
gettita IVA sarebbe derivata dalla diminu-
ziane dei prezzi della benzina e che quindi
era necessario canseguire altre entrate ag-
giuntive per il bilancio. Di frante a questo
fatta il Gaverna non davevC},...diminuire il
prezzO' di vendita della benzina, ma incame-
rare, came ha fatta, la differenza in mena
che 8-vrebbe1'Odovuto pag3Jre i COIllsumatori.

A'llche per l'Italia si pJ1O£:iJkwaun r.i'spaJrmia
di risorse, 'sia pure risparmio lordo. Infatti
le minari uscite determinavanO' e determi-
neranno, a loro va'lta, milnol"i incaJsSIÌper i
paesi produttori e quindi minare domanda,
di manufatti e di servizi, alle econamie oc-
cidentali, tra cui l'Italia.

La diminuziane è stata cansistente al pun-
ta che per l'Italia è stata calcolata in un
arco di valori che saJn~bbe dovuto arriiVare
fina a 3.000 miliardi all'annO': questa il ri-
sparmio sul ribassa dei pradatti petralife-
ri. Su questa inaspettata manna per il bi-
lancio dello Stato vi è <s,tata chi ha pensato
di essersi assicurata qualche mese in più di
galleggiamento. Però si trattava di un'illu-
siane destinata a durare poca, tanta paca
che, altre la vertiginasa serie di decreti di
fiscalizzaziane per incamerare le risarse, il
Governa è ara castretta ad emanare un de-
creta di segna cantraria per la defiscaliz-
zaziane al fine di evitare variaziani del prez-
zO' di vendita al cansuma in aumenta.

Dapa la repentina caduta dei prezzi, ab-
biamO' aggi una prima inversiane di tenden-
za che ammanisce a guardarsi dall'illusia-
ne dei facili attimismi. Bisagna essere cQUsa-
pevali che nan tarneranna mai più i tempi
del petralia facile, saprattutta perchè di pe-
tralia facile, a buan mercatO', al manda ce
ne è poca e tutti i giacimenti scaperti in
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Alaska e nel Mare del Nord sono petroli
cari, e cioè ad elevato costo di produzione.

Da qui l'esigenza, signor Ministro, di trar~
re i necessari insegnamenti dal segnale che
viene da questa prima inversione di ten-
denza.

Il primo insegnamento è quello di sfatare
l'illusione che sulla fiscalizzazione del minor
costo del petrolio sia possibile impostare
una politica di risanamento del bilancio, an-
che perchè sulla fiscalizzazione non si sareb-
be potuto esagerare dato che, se un sostan-
ziale ribasso si fosse mantenuto, di questo
dovevano quanto meno Ìin parte beneH-
ciare anche i consumatori e certamente an-
che l'industria in generale.

Il secondo insegnamento che i governan-
ti debbono trarre è che bisogna respingere
l'altra illusione che il ribasso dei mesi scor-
si

~ possa modificare i termini della nostra
politica energetica, modificare cioè l'obietti-
vo di riduzione del nostro chilowattora, che
potrà essere c8-mpetiti'Vo a HvelUo CEE
solo se sarà garanti,to l'avvio di una nuova
politica energetica.

Vi è infine un invito, signor Ministro, alla
vigilanza perchè c'è bisogno di capire in pro-
posito come sulla politica del prezzo del
petrolio giocano ~ e quanto giocano! ~ gli.
interessi delle multinazionali petrolifere.

Non va dimenticato che le multinazionali
sono state fortemente avvantaggiate dalle
due crisi degli anni '70, che hanno reso com-
petitivi, sul mercato mondiale, i loro pro-
dotti cari del Mare del Nord e dell'Alaska.

Siamo in grado di sapere, signor Ministro,
quale è stato il ruolo delle multinazionali
nei ribassi dei mesi scorsi? Ma, soprattutto,
ci può dire quale sia stato il ruolo delle
stesse nella ultima repentina inversione di
tendenza, e cioè nel recente aumento che ha
costretto il Governo a decretare la defisca-
lizzazione prevista nel provvedimento in
esame?

Nel merito del provvedimento ~ e con~
eludo, signor Presidente ~ voglio richiama-
re il parere della 5" Commissione sulla co.
Dèrtum fimunziaria. Infatti la Comm~ssiOine
bilancio afferma, in primo luogo, che la stes-
sa istituzione del fondo di tesoreria, di cui
alla legge n. 64 del 3 marzo 1983, appare di-

scutibile sotto il profilo contabile, contri-
buendo a togliere completezza al conti del
bilancio statale. In sec-ondo luogo, ì'utiIiz-
zazione del fondo per il disegno di legge in
esame mette in dubbio la copertura a suo
tempo reperita per la legge di integrazio~
ne finanziaria temporanea per l'importazio-
ne di metano dall'Algeria.

Alle mie osservazioni, in sede di 6a Com-
missione, il relatore e il Ministro hanno da-
to assicurazioni generiche. L'osservazione
della 5" Commissione impone un chiarimen-
to più preciso e il meno equivocabile possi-
bile. D'altra parte, come è stato osservato
da alcuni colleghi comunisti in sede di 5d
Commissione, la tecnica di utilizzazione del
fondo di tesoreria non richiederebbe alcun
decreto di variazione di bilancio.

Infine, in merito all'emendamento 1. O. 1,
presentato dal Governo, mi limito a consi-
derare che è inconcepibile che un Parlamen-
to disciolto possa delegare un Governo di-
missionario. Ritengo improponibile l'emen-
damento e sono convinto che il Presidente
non mancherà di tenerne conto.

Con queste considerazioni, signor Presi-
dente, onorevole Ministro, ritenendo il prov~
vedimento all'esame un atto dovuto da par~
te del Governo, che con l'emanazione del de-
creto evita, necessariamente, di scaricare sui
consumatori l'inversione di tendenza in au-
mento dei prodotti petroliferi, preannuncio
il voto favorevole del Gruppo comunista.
(Applausi dall' estrema sinistra).

~ t

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
]a discussione generale.

E'l faco,!th di pR:rlare il l'e1atore.

L A I, relatore. Signor Presidente, nel
richiamarmi a quanto già detto nella rela-
zione scritta per quel che riguarda il meri-
to del provvedi~ento, debbo innanzituito
ringraziare il collega Sega per l'intervento,
ma voglio

~

anche precisare che quanto scri-
ve la 5" Commissione nel suo parere è stato
già sviscerato da questa Assemblea nel di.
scutere il decreto precedente e nel convertir-
lo in legge.

In sostanza l'Assemblea ha sostenuto che
l'istituzione del fondo è una istituzione va-



>clla!o àella Repubblicu ~~46~

5 MAGGIO 1983

V Il I Legislatur:t
:=>

ASSEMBLEA ~ REsoco-", TO STEMJtìRAFJCO615a SEDUTA

lida e, in pratica, che esiste anche nel bi-
lancio dello Stato il capito.1o in cui questo
fondo deve essere inserito. L'utilizzazione del
fondo, con il disegno di legge in esame che
conv~e il decreto-legge, diventa una uti-
lizzazione valida perchè il fondo è stato isti-
tuito proprio per questa oscillazione del
prezzo.

Perchè si fa il decret<rlegge? Perchè con
esso si diminuisce l'imposta che può essere
diminuita soltanto per legge e, quindi, solo
con un decreto-legge se vogliamo dade im-
mediatezza per quello che è il riscontro dal
punto di vista del prezzo effettivo e imme-
diato della benzina, sia in più che in meno.

Devo tra l'altro ancora precisare che !'im-
portazione temporanea del metano algerino
non riguarda il fondo istituito, ma tutto il
resto raccolto con gli aumenti che si sono
succeduti tramite i vari decreti-legge che ab-
biamo convertito in legge e che formano un
fondo molto più ampio di quello che è stato
istituito per l'oscillazione. Da questo, infat-
ti, vengono tolti soltanto 185 miliardi ~ se
non ricordo male ~ PtV questa oscillazione
di variazione del prezzo in aumento, cioè a
copertura di questa variazione con la dimi-
nuzione e quindi con la defiscalizzazione del~
l'imposta sul prezzo del prodotto.

Con l'emendamento 1. 0.1 che, ad onor
del vero, è stato approvato soltanto a mag-
gioranza dalla Commissione su proposta del
Governo, si propone la proroga di deleghe
concesse al Governo già con leggi esistenti.
Debbo richiamare quel che è stato detto già
altra volta rispetto ai richiami di contenu-
to p~r le deleghe già esistenti che cioè qui si
vuole, in pratica, soltanto prorogare un ter-
mine o dare un nuovo termine a quella che
è la delega già istituita con le leggi prece-
denti.

È inutile che stia qui a ricolldJaire quali
sono le leggi cui faccio riferimento. Il Mini-
stro probabilmente ci darà maggiori e mi-
gliori spiegazioni in merito. Chiedo che ven-
ga:no approvavi l'emendamento, così come la
maggioranza della Commissione 10 ha appro-
Vlato,e la conver-sione, così come aJnche runa-
nimità della Commissione l'ha approvata.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro delle finanze.

FOR T E, ministro delle finanze. Il Go-
verno ritiene che ciò che ha detto il relato-
re sia esauriente e, quindi, non ha altro da
aggiungere.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico e dell'emendamento
1. O. 1, già illustrato dal relatore, tendente ad
inserire un articolo aggiuntivo al disegno di
legge di conversione:

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 21
aprile 1983, n. 125, recante diminuzione del-
!'imposta di fabbricazioD~ su alcuni pro-
dotti petroliferi.

Dopo l'articolo unico, aggiungere il se-
guente:

Art. ...

« f! termine indicato nell'articolo 1, pri-
D'O comma, e nell'articolo 2 della legge 14
dicc,:nbre 1976, n. 847, già prorogato dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 838, è fissato
al 31 dicembre J984. I decretli saranno ema-
natI 1wi modi e con le fO'rme di cui al1'aerti-
colo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13,
così come modificato dall'articolo 1, secon-
do cormna, della legge 21 marzo 1967, n. 151;
al parere della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 4 della stessa
legge n. 13 del 1965 è sostituito quello delle
Commissioni permanenti competenti per
maléria della Camera dei deputati e del Se-
natO della Repubblica, che dovranno espri-
me~si nel termine di 45 giorni dal ricevi-
'1Iento della comunicazione.

I termini preV'Ì,sti nel secondo e nel terzo
COl11m~dell'articolo 17 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, sono ulteriormente prorogati,
nspettivamente, al 31 dicembre 1983 e al
31 dicembre 1984. Fino a quest'ultima data
è estesa l'autorizzazione di cui al quinto
comma dello stesso articolo 17. Nei testi
unici saranno comprese sia le norme con-
tenute nei decreti già emanati nell'esercizio
della delega legislativa per la riforma tri-
butaria, sia le norme relative alle medesime
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materie contenute in precedenti leggi rima-
ste in vigore e in leggi successivamente pub-
blicate fino a tre mesi prima dell'entrata in
vigore di ciascun testo unico, con le in te-
gl'azioni e correzioni di cui al secondo com-
ma del predetto articolo 17 e con le modi-
fiche necessarie per attuarne il coordina-
mento sistematico secondo princìpi unitari ».

1. 0.1 LA COMMISSIONE

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. L'emendamento 1. 0.1,
presentato come articolo aggiuntivo al di-
segno di legge di conve'I1Sio:ne,comporta, an
sostanza, una delega al Governo per la mo-
dificazione ana nuova tariffa doganale, per
le modificazioni al testo unico in materia do-
ganale, per 1a formazione del testo unico del~
le leggi tributanie con l'introduzione di nor-
me correttiv'C e integrative. I termini per :t'e-
sercizio della delega ,precedente sono scaduti
il 31 dicembre 1981 e pelf una parte, lill31 di-
c,;~mbre 1982. Dico questo pelrchè, se il Gover-
no riteneva che si doveSiSe pro~edere, ha
avuto tutto H tempo per farIo. Però si OIppon-
gono a1l'ammis:sibi1ità diiquest'emel1ldalffieJI1to
argomenti i1J1SuperahH\i.L'articollo 97 del n{}.
stro Regolamento afferma infatti che sono
improponibili ordini del giorno ed emenda-
menti che siano estranei all'oggetto della
discussione. Io ho iHustrato l'oggetto del-
l'emendamento; l'oggetto della dÌlscussione è
la diminuzione dell'imposta di fabbricazio-
ne: non c'è nessun rapporto tra le due
cose.

Aggiungo, inoltre, che a me pale discuti-
bile che si introduca una delega nella legge
di conversione di un decreto, posto che il
decreto non può contenere deleghe e infine
che l'attdbuzione di una delega da parte
di un Parlamento disciolto a un Governo di-
mis'Sionario è un atto che non produce nes~
stln effetto 'pratico, perchè il Govermo ,in
ca:rka non potrà valers.ene.

FOR T E, ministro delle finanze. Que~
sti sono argomenti senza significato.

B O N A Z Z I. Onorevole Ministro, po-
sto che un Governo dimi'Ssionari'O e U1J1Rar-
lamento disciolto possono compiere solo at-
ti dovuti, se nel disegno di legge di con-
versione si introducono norme che invece
hanno la natura di atto legislativo non do-
vuto ~ mi richiamo al voto espresso dal
Parlamento sulla materia dei decreti-legge
~ si elude, in questo modo, la regola secon-
do la quale con un Parlamento ed un Go-
verno in questa situazione è sospesa tutta
l'attività legislativa.

Per tutte queste motivazioni a me pare
del tutto inammissibile sostenere questa pro-
po'&ta normativa. Reputo, ,in ogni C'aISOne-
ces'sario respingere l'emetnidJamento.

FOR T E, ministro delle finanze. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T E, ministro delle finanze. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, desidero
solo dire che, per quanto riguarda la con-
nessione della materia, è evidente che tra
la parte doganale e !'imposta di fabbricazio-
ne c'è un'attinenza sistematica.

Per quanto riguarda il resto, si deve os-
servare che l'iter del disegno di legge al-
l'esame si è svolto prima che il Governo fos-
se dimissionario, per cui tutta la procedura
è stata impostata secondo modi che rite-
niamo dovuti. Per quanto riguarda l'eserci-
zio della delega, nell'ambito dei decreti esi-
stono ampi precedenti. Per quanto riguar-
da la riapertura dei termini, non si fa al-
tro che rispondere a sollecitazioni ripetute
in Commissione, anche dell'opposizione, al-
]e quali si è data assicurazione che si sa~
rebbe provveduto appena possibile.

Infine, per quanto riguarda gli effetti pra-
tici, i ca'si 'Sono due: o si lìÌ'tien:e che non
esista alcun effetto giuridico, e allora si do-
vrebbe dire che non c'è problema nel vo-
tare un prO'VVedimento che segue UII1suo
iter, oppure, come è in realtà, si produco-
no una serie di effetti giuridici e quindi bi-
sogna rendersi conto che >gli effeUi giuridi-
ci sono di varia natura. Ce ne sono alcuni
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che hanno una rilevanza sia amministrativa
che operativa molto importante; quindi cia~
scuno può e deve assumersi le sue respon-
sabilità. Pertanto siamo lieti ddla chia:rez-
za, qualsiasi decisione sia presa, della di~
chiarazione del Gruppo comunista che in
questo modo impedisce l'emanazione soHe-
cita dei testi unici e la soluzione di nume~
rosi problemi dell'amministrazione finan~
ziaria...

B O N A Z Z I. Ma questi sono scaduti
nel 1981.

FOR T E, ministro delle finanze. . . per
motivi che noi riteniamo non siano con-
ferenti. In tal modo ciascuno si assume le
proprie responsabilità. Questo tema l'abbia-
mo sempre proposto, ci è stato sempre con-
sigliato di proporlo nelle sedi giuste.

B O N A Z Z I. E questo è sbagliato!

P RES I D E N T E. La Presidenza
ritiene che, ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, del Regolamento, l'emendamento

I

1. O. 1 sia improponibile perchè riguardante
ma1teria estranea aU'ogget1to delJa di'Scus-
sione.

Passiamo alla votazione finale.

M I T R O T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I. DeV'o oSlSlervare che,
se non avessi avuto altre motivazioni da
addurre, in riferimento all'emendamento
l. O. 1, in aggiunta a quelle del collega co-
munista (e ve ne erano, vi era l'implicita
censura del Parlamento, leggibile tra le ri-
ghe di quell'emendamento), sarebbe basta-
ta la dichiarazione del Ministro a sollecita-
re una posizione contraria all'emendamento
stesso.

In merito al provvedimento al nostro esa-
me, devo dichiarare il voto favorevole, la-
mentando che la resipiscenza del Governo,
tardiva e limitata, non è tale da assolvere
le colpe che il Governo ha collezionato con
la sottrazione indebita dalle tasche degli

utenti dei ribassi maturati nel prezzo dei
proda l ti petroliferi.

Mi auguro che questa resipiscenza tardiva
si mantenga nel tempo, a garanzia di una
migliore onestà governativa.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio di ri.sposte scritte

P RES I D E N T E. Il Governo ha iln-
viato risposte scritte ad intelirogazioni pre-
sen1!ate da onorevoli senatori.

Tali risposte ~ara'nno pubblicate nel fa-
scicolo n. 95.

Interrogazioni, annunzio

P RES l D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni, con richiesta di risposta scritta, per-
venute alla Presidenza.

M I T T E R D O R FER, segretario:

BENEDETTI. ~ Al Ministro del teso~
roo ~ Per sapere:

qual è la ragione del ritardo nella corre-
sponsione agli ex dipendenti ONMI trasferiti
all'Amministrazione comunale di Fermo delle
indennità di anzianità e di buanuscita matu-
rate in loro favore al 31 dicembre 1975;

per quale ragione, in particoLare, alla
signora Ercolani Maria, già dipendoote ONMI
trasferita al comune di Fermo, il trattamen~
to di fine servizio maturato al 31 dicembre
1975, e peraltro non ancora corrisposto, è sta-
to determinato, nel maggio 1979, dal,Mini-
stro deHa sanità, -in complessive lire 16 milio-
ni e 460.598, mentre nel marzo 1980 è stato
determinato, dal Ministro del tesoro, in com-
plessive Bre 14.836.891, sempre aHa stesso
titolo e in applicaziOlJle delle stesse disposi-
zioni normative.

(4 - 03769)
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POLLASTRELLI, MODICA, VALORI. ~

Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere
quali iniziative sono state già prese o si
intendono prendere per ottenere la scarce.
razione di Fredy Borroni Silvera, cittadino
italiano e uruguaiano, in carcere in Uru~
guay perchè condannato nel 1977 a 6 anni
per motivi politici, senza che gli sia stata
chiaramente addebitata una precisa impu-
tazione, e sottoposto a gravi maltrattamenti
che stanno mettendo in pericolo la sua iJ1CO~
lumità fisica e psichica.

Poichè a seguito di una manifestazione
unitaria di solidarietà e per la liberazione
di Fredy Borroni Silvera tutte le forze poli-
tiche dell'arco costituzionale della provincia
di Viterbo hanno ufficialmente richiesto un
incontro urgente con il Ministro, gli inter.
roganti chiedono di conoscere come e quan-
do si darà seguito alla richiesta d'incontro
suddetta, al fine di puntualizzarc le ulteriori
misure da prendere con tutta urgenza per
restituire alla libertà UD cittadino uruguaia-
no, in carcere solo per avere operato per la
democrazia ed il progresso del suo popolo,
e per garantirgli, nel frattempo, un tratta-
mento umano come è doveroso che avvenga
nelle carceri di nazioni civili.

(4 - 03770)

POLLASTRELLI. ~ Al Ministro dei beni
culturali e ambientali. ~ Per sapere se è

a conoscenza:
che da ben 8 anni si svolge a Bagnaia

(Viterbo), nel parco della Villa Lante ~

zona castagneto ~ la Fiera degli animali
da cortile organizzata dall'Ente fiera di
Bagnaia;

che la VIII edizione della suddetta fie-
ra è già inserita lra le fiere nazionali per
la data del 17-19 giugno;

che organizzatori ed espositori sono già
impegnati per quella data;

che ogni anno, immancabilmente, la
Soprintendenza ai beni culturali del Lazio,
con speciosi ed irrisori motivi, esprime pri-
ma un parere negativo per poi modificarlo
in positivo a seguito delle giuste rimostranze
dell'Ente fiera e degli enti locali che patro~
cinano la manifestazione fieristica e dell'in-

tervento dei parlamentari viterbesi sul Mi-
nistro pro tempore;

che l'Ente fiera con tale iniziativa, che
non ha mai interessato lo stabile della Villa,
non solo ha riscosso sempre un enorme suc-
cesso e non ha mai arrecato danno alcuno,
ma ha valorizzato il parco della Villa Lante
con iniziative collaterali di carattere cultu-
rale ed artistico, assumendo a suo completo
carico oneri e spese per opere nel parco,
per la sua custodia e manutenzione,

l'interrogante chiede che il Ministro, come
i suoi predecessori, provveda a rimuovere
gli artificiosi ostacoli frapposti dalla Soprin-
tendenza del Lazio affinchè con urgenza ven-
ga riconcesso in uso all'Ente fiera di Ba.
gnaia il parco della Villa Lante.

(4 - 03771)

VINCELLI, DEGOLA, FERMARIELLO. ~

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pub-
blici. ~ Premesso che il gravissimo inciden-
te "erificatosi il 26 apnl1e 1983 sull'Auto-
strada del sole, sotto la galleria del Mela-
rancio, nei pressi del casello di Firenze...Cer-
tosa, in cui hanno tragicamente .perso la
vita Il stude.nti napoletani, ripropone dram-
maticamente il problema della sicurezza del-
la r Jrcolazione, .;;'videnziando in particolare
la delicata questione dei trasporti eccezio--
naIl, che dovrà essere oggetto di specifica
regolamentazione nel nuovo testo del co-
dice della strada in corso di predisposizio-
ne, gli interroganti chiedono di conoscere:

una ricostruzione quanto più possibile
dettagliata della dinamica dell'incidente in
bas,~ agli elementi finora raccolti, in parti-
colare precisando in che misura gli eventi
siano stati influenzati dai lavori in corso
nella galleria adiacente e dal tipo di segna-
letica per essi adottata;

quali siano i criteri che sovrintendono
alla concessione dell'autorizzazione al tran-
sito sulle autostrade dei trasporti eccezio--
nali, nonchè quali siano le misure che ven-
gono prese abitualmente per garantire un
elevato grado di sicurezza della circolazione
in presenza della suddetta circostanza, con
riguardo anche alla esistenza di lavori in
cor"o su numerosi tratti autostradali.

(4 - 03772)
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CAZZATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se è informato del fatto che,
a seguito del comportamento antisindacale
assunto da parte del comandante, i vigili
del fuoco di Taranto hanno proclamato 10
st/ato di agitazione permanente e che tale
situazione rischia di 1naspri.re i rapporti in
un Corpo, come quello dei vigili del fuoco,
che richiede il massimo di comprensione
e collaborazione per ,la delicatezza del ruo-
lo che è chiamato a svolgere per la tutela
del patrimonio pubblico e privato.

L'interrogante chiede al Ministro di sape-
re se non ritiene di il11terve'l1irecon la mas-
sima urgenza, allo scopo di eliminare i mo-
tivi che sono alla base del males.sere che

si è creato, di superare i contrasti fra co-
mandante e vigili e di ripristinare il ri-
spetta dei diritti sindacali a cui i vigili del
fuoco hanno diritto aHa pari di tutti i la.
voratori.

(4 - 03773)

P RES I D E N T E. Il Senato sarà
convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


